
 
 

 
 
         DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N° _ ______ DEL _____________ 
 
 
 
STRUTTURA/AREA PROPONENTE: FUNZIONE DI COORDINAMENTO 
“AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE – TRATTAMENTO GIURIDICO ED 
ECONOMICO”  
Dott. Luciano Oppo                                              
   
  
 
OGGETTO: Avviso di selezione pubblica, per titoli e  colloquio, per il conferimento, 
con contratto di lavoro autonomo, di n. 5 incarichi  di addetto stampa dell’Azienda 
per la tutela della salute e delle Aree Socio Sanit arie Locali, ai sensi dell’art. 7 
comma 6 del D. Lgs. 165/2001 e ss.ii.mm.   

 
Con la presente sottoscrizione si dichiara che l’istruttoria è corretta, completa nonché conforme alle 
risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse 
pubblico. 
L’estensore: dott.ssa M. Vincenza Costeri                                       
Il Responsabile del Procedimento:                                                     
Dott. Luciano Oppo                                                    
 
La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
10/2006 e ss.mm.ii.                       
 
 
                

 
 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 
dell’ATS  dal_______________al_____________________ 

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari 
(Dott. Angelo Maria Serusi) 

    
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
Azienda per la tutela della salute 
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ACQUISITI I PARERI  
DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens Dott. Stefano Lorusso 
FAVOREVOLE  FAVOREVOLE  
CONTRARIO  CONTRARIO  
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IL RESPONSABILE DELLA FUNZIONE DI COORDINAMENTO “AM MINISTRAZIONE 
                    DEL PERSONALE – TRATTAMENTO GIU RIDICO ED ECONOMICO” 
 
 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992: “Riordino della disciplina 

in materia sanitaria” e ss.mm.ii.; 
 
VISTA la Legge Regionale n. 10 del 28.07.2006: “Tutela della salute e 

riordino del Servizio Sanitario della Sardegna” e ss.mm.ii.; 
 
VISTA la Legge Regionale n. 17 del 27.07.2016: “Istituzioni dell’Azienda per 

la tutela della salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell’assetto 
istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale. Modifiche 
alla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e riordino 
del servizio sanitario della Sardegna). Abrogazione della legge 
regionale 26 gennaio 1995, n. 5) e alla legge regionale 17 novembre 
2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario 
regionale) ”;  

 
VISTO il Decreto Legislativo n. 150 del 27.10.2009 “Attuazione della Legge 

15/2009 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro 
pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche 
Amministrazioni”; 

 
PRESO ATTO della Deliberazione della Giunta Regionale n. 51/2 del 23.09.2016, e 

dei suoi allegati, con la quale il Presidente della Giunta Regionale ha 
nominato il Dott. Fulvio Moirano quale Direttore Generale dell’Azienda 
Sanitaria Locale di Sassari fino al 31/12/2016 prevedendo, 
conformemente a quanto previsto dall’art. 16, commi 2 e 3 della LR n° 
17/2016, che dal 01/01/2017, lo stesso assumerà le funzioni di 
Direttore Generale dell’Azienda per la Tutela della Salute, per una 
durata totale di anni cinque, eventualmente rinnovabile per una sola 
volta; 

 
VISTA  la Deliberazione del Direttore Generale n. 1 del 15 ottobre 2016 di 

presa d’atto del Verbale di insediamento del Dott. Fulvio Moirano 
quale Direttore Generale della ASL n. 1 Sassari/Direttore Generale 
dell’Azienda per la Tutela della Salute; 
 

VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale nn. 19 e 20 del 28 ottobre 
2016, con le quali sono stati nominati il Dott. Stefano Lorusso e il Dott. 
Francesco Enrichens rispettivamente Direttore Amministrativo e il 
Direttore Sanitario della ASL1 Sassari/ATS; 



 
 

  
 
DATO ATTO  che, ai sensi della L.R. 17/2017 (art. 17, comma 3), la Direzione 

Aziendale è chiamata a “coordinare le attività di comunicazione delle 
ex aziende Sanitarie attraverso una organizzazione decentrata, in 
funzione delle esigenze di informazione e trasparenza dei territori che 
delimitano le Aree socio sanitarie Locali”; 

 
 
EVIDENZIATO che la comunicazione, in particolare nella delicata fase di 

riorganizzazione del Sistema Sanitario Regionale,  riveste un ruolo di 
primaria importanza rispetto all’obbiettivo di diffondere tra i cittadini 
ogni opportuna informazione in ordine ai compiti istituzionali delle 
Strutture Sanitarie e a temi di interesse sanitario, facilitare l’accesso al 
pubblico servizio, agevolare i processi di trasparenza e 
semplificazione dei procedimenti amministrativi e promuovere 
l’immagine dell’Azienda per la tutela della salute, attraverso il flusso di 
corrette informazioni sui mass media e la prevenzione di situazioni 
comunicative inesatte e dannose per i pazienti/utenti e per lo stesso 
Servizio Pubblico; 

 
DATO ATTO  che il processo di riorganizzazione dell’attività/funzione di 

comunicazione dell’ATS è stato avviato con l’avviso interno prot. 
PG/2017/153021 del 28/04/2017 volto all’individuazione, tra il 
personale in Servizio in ATS, di una rosa di idonei finalizzata 
all’attribuzione degli incarichi di addetti stampa della Direzione 
Strategica ATS e delle Direzioni di Area Socio Sanitaria; 

 

DATO ATTO che, all’esito della suddetta procedura, sono state individuate, tra i 
candidati partecipanti, una risorsa in possesso del profilo 
professionale coerente con le funzioni di cui all’avviso, e una risorsa 
per le attività di supporto; 

 
DATO ATTO  della conseguente necessità di procedere al reclutamento delle 

suddette figure mediante procedura esterna;  
 
RICHIAMATO integralmente il Regolamento Aziendale per il conferimento di incarichi 

individuali con contratto di lavoro autonomo (ai sensi del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, art. 7, comma 6) adottato con 
Deliberazione del Direttore Generale n. 162 del 29 marzo 2017; 

 
RICHIAMATA la Legge n. 150 del 7/06/2000 “Disciplina delle attività di informazione 

e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni” e, in particolare, 
l’art. 9, rubricato “Uffici stampa”; 

 
RITENUTO opportuno procedere, ai sensi della normativa in vigore e della 

regolamentazione aziendale, all’avvio di apposita procedura di 
selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento, con 
contratto di lavoro autonomo,  di n. 5 incarichi di addetto stampa, a 
supporto della Direzione Aziendale e delle Direzioni di Area Socio 
Sanitaria; 



 
 

  
RITENUTO pertanto, necessario approvare, quale parte integrante e sostanziale 

del presente atto l’allegato avviso (All. 1) per la procedura di 
attribuzione dei suddetti incarichi ; 

 
DATO ATTO che il compenso previsto per l’espletamento dell’incarico, in coerenza 

con quanto previsto dall’art. 17 del Regolamento aziendale sopra 
richiamato, è stabilito anche in funzione dei mezzi e strumenti propri 
da parte dell’incaricato e commisurato alla professionalità richiesta ed 
è da intendersi omnicomprensivo di imposte oneri e contributi;  

 
DATO ATTO   che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle 

cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con 
particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici 
Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in 
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione 
all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge n. 190 del 6/11/2016 e norme 
collegate; 

 
PROPONE 

 
per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente: 
 
1) di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, l’allegato avviso di 
selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento con contratto di lavoro 
autonomo, di n. 5 incarichi di addetto stampa dell’Azienda per la tutela della salute e delle 
Aree Socio Sanitarie Locali, ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D. Lgs. 165/2001 e ss.ii.mm. 
 
 
IL RESPONSABILE DELLA FUNZIONE DI COORDINAMENTO “AM MINISTRAZIONE 
                    DEL PERSONALE – TRATTAMENTO GIU RIDICO ED ECONOMICO” 
 

Dott. Luciano Oppo 
 
 
 
 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTA la su estesa proposta di deliberazione; 
 
DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause 
di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non 
sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto 
dell’atto, ai sensi della Legge n. 190 del 6/11/2016 e norme collegate; 
 
 

 



 
 

D E L I B E R A  
 

 
1) di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, l’allegato avviso di 
selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento con contratto di lavoro 
autonomo, di n. 5 incarichi di addetto stampa dell’Azienda per la tutela della salute e delle 
Aree Socio Sanitarie Locali, ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D. Lgs. 165/2001 e ss.ii.mm 
 
2) di demandare ai Servizi competenti gli ulteriori adempimenti derivanti dall’esecuzione 
del presente atto deliberativo; 
 
3) di trasmettere il presente provvedimento all’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità 
e Assistenza Sociale. 
 
La presente deliberazione è composta di n. 5 pagine e n. 1 allegato. 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

(Dott. Fulvio Moirano) 
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