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Articolo 1 – Premessa  

La finalità del presente documento è quella di fornire a tutte le Strutture ATS, deputate alla 

pubblicazione degli Atti Amministrativi, un supporto per la corretta pubblicazione on line di atti, 

documenti ed informazioni nelle Sezioni dell’Albo Pretorio nel rispetto delle normative vigenti in tema 

di trasparenza, pubblicità, comunicazione istituzionale e protezione dei dati personali.  

Nell’Albo Pretorio vengono affissi tutti quegli atti per i quali la legge impone la pubblicazione in quanto 

debbono essere portati a conoscenza del pubblico, come condizione necessaria per acquisire efficacia 

e quindi produrre gli effetti previsti. 

 

Articolo 2 – Riferimenti normativi  

 Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni “Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”  

 Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni “Testo unico delle 

leggi sull'ordinamento degli enti locali” 

 Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e 

integrazioni “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa” 

 Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni “Codice in materia 

di protezione dei dati personali” 

 Legge 18 giugno 2009, n. 69 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la 

competitività nonché in materia di processo civile”, in particolare gli articoli 32 e 67, in materia di 

pubblicità legale on-line 

 Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia 

di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 

pubbliche amministrazioni”, in particolare l’art. 11, in materia di trasparenza delle amministrazioni 

pubbliche 

 Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione 26 novembre 2009, n. 8 in 

materia di riduzione dei siti web delle pubbliche amministrazioni e per il miglioramento della 

qualità dei servizi e delle informazioni on line al cittadino. 

 Deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali 2 marzo 2011, n. 88 “Linee guida 

per il trattamento di dati personali effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e 

diffusione sul web”  
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 Decreto 26 aprile 2011 del Presidente del Consiglio dei Ministri “Pubblicazione nei siti informatici 

di atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica o di bilanci, adottato ai sensi 

dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69” 

 Decreto 22 febbraio 2013 del Presidente del Consiglio dei Ministri “Regole tecniche in materia di 

generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi 

degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, 

comma 2, e 71” 

 Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” 

 Deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali 15 maggio 2014, n. 243 “Linee guida 

in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, 

effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti 

obbligati” 

 Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. 

 

Articolo 3 – Modalità di formazione del documento 

L'atto amministrativo che viene pubblicato su un sito web presuppone che, al momento della sua 

formazione e redazione, si tenga conto di alcuni aspetti critici legati soprattutto alla maggiore e 

immediata diffusione che il mezzo telematico consente.  

In particolare occorre prendere in considerazione:  

• le diverse tipologie di pubblicazione degli atti (pubblicità legale o meno);  

• la finalità di volta in volta perseguita dalla legge mediante la pubblicazione stessa (lo scopo 

preciso cui risponde la pubblicazione cui deve essere proporzionata l'esposizione dei dati);  

• la normativa in materia di tutela dei dati personali.  

Con particolare riferimento a questo ultimo punto, gli atti, al momento della loro formazione, 

dovranno essere sottoposti a valutazione per individuare il corretto bilanciamento fra l’osservanza del 

principio di trasparenza dell’azione amministrativa e il rispetto dei principi di pertinenza e non 

eccedenza nell’esposizione dei dati.  

I formati utilizzati devono garantire la visualizzazione dei documenti mediante software di pubblico 

dominio, gratuiti e rispondenti a standard internazionali in modo da essere consultati attraverso 

qualsiasi sistema informatico. 

Gli atti da pubblicare nell’Albo on line devono essere documenti elettronici firmati digitalmente; il 

formato che soddisfa i requisiti è il PDF O PDF/A. 



 
 

4 
 
 
 
 

Nell’ambito della gestione dei dati e di tutte le operazioni all’interno del back office dei sistemi 

utilizzati, i formati riconosciuti sono: TXT, DOC, RTF, PDF, XLS, ZIP, SWF, P7M, CVS, XML, ODS, XLSX, 

DOCX, ODF, OOXML, OGG, THEORA, EPUB. 

Le dimensioni massime dei file inviabili non devono superare i 50Mb. Al fine di semplificare la gestione 

dei documenti sull’applicativo SISaR Atti, gli allegati devono essere inseriti mediante cartella 

compressa (formato .zip). I singoli file allegati devono riportare la medesima denominazione utilizzata 

nel corpo del provvedimento, evitando l’inserimento di dati personali, sin dalla prima denominazione 

del file. 

 

Articolo 4 –Responsabilità della pubblicazione nell’Albo Pretorio 

Le funzioni e le competenze in tema di pubblicazione nell’Albo on line dell’ATS Sardegna sono 

suddivise come di seguito indicato: 

-  SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali – ha funzioni di gestione dell’Albo Pretorio, 

della pubblicazione degli atti e provvedimenti e, supporto generale, in collaborazione con il 

Dipartimento ICT e con la SC Assetto Organizzativo, Relazioni Istituzionali e Comunicazione 

Pubblica a RPCT e Strutture competenti per la pubblicazione di dati ed informazioni obbligatorie; 

- SC Servizio Giuridico Amministrativo di Area/ SC Ufficio di Staff di Area – ha funzioni di gestione in 

stretto raccordo e dipendenza funzionale con la SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari 

Generali e Atti Amministrativi e, in collaborazione con le altre strutture coinvolte (in particolare, 

Dipartimento ICT), dell’iter di perfezionamento e di efficacia degli atti e provvedimenti 

amministrativi di competenza della ASSL e delle macrostrutture di specifica pertinenza, dell’Albo 

Pretorio per quanto di competenza dell’Area, della pubblicazione degli atti e provvedimenti, e 

supporto per la ASSL, in collaborazione con il Dipartimento ICT e con la SC Assetto Organizzativo, 

Relazioni Istituzionali e Comunicazione Pubblica a RPCT e Strutture competenti per la 

pubblicazione di dati ed informazioni obbligatorie; 

- SC Strutture di Staff della Direzione aziendale e SC dell’Area tecnico Amministrativa direzionale – 

hanno funzioni di gestione, per quanto di competenza e in collaborazione con il Dipartimento ICT 

e con la SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi, con il RPCT, ed 

in raccordo con le altre Strutture competenti, della pubblicazione di dati ed informazioni 

obbligatorie sul sito istituzionale. 

La responsabilità dei contenuti degli atti soggetti a pubblicazione obbligatoria è unicamente dell’unità 

organizzativa competente alla sua emanazione. 
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Articolo 5 - Articolazione dell’Albo Pretorio Informatico 

L’albo Pretorio è articolato in diverse sezioni e sottosezioni che consentono la pubblicazione di atti 

finalizzata a fornire presunzione di conoscenza legale degli stessi. 

Gli atti sono, di norma, pubblicati nel loro integrale contenuto comprensivo di tutti gli allegati; nel caso 

in cui il Dirigente responsabile dell’atto ritenga necessario non pubblicare alcune parti per esigenze di 

tutela del diritto alla riservatezza, l’atto verrà pubblicato solo parzialmente. 

L’Albo pretorio è articolato nelle seguenti sezioni: 

• Delibere del Commissario Straordinario ex art. L.R.24/2020 ; 

• Delibere del Commissario Straordinario 

• Delibere del Direttore Generale 

• Determine Dirigenziali ATS 

• Determine ASSL - Commissari ex art. 47 L.R. 24/2020 

• Determine dei Direttori ASSL 

• Delibere del Commissario Liquidatore-  

• Bandi e Gare 

• Bandi Concorsi e Selezioni 

• Comunicazioni/Avvisi/Manifestazioni di interesse 

• Regolamenti 

• Notificazioni per pubblici proclami 

 

Articolo 6 – Durata e modalità di pubblicazione 

Il periodo di pubblicazione è di quindici giorni interi e consecutivi, salvo termini diversi previsti da 

norme speciali. Il computo dei giorni inizia dal giorno successivo alla data di pubblicazione. Il periodo di 

pubblicazione è prorogato di un giorno per ciascun giorno di pubblicazione inferiore complessivamente 

a dodici ore, in base a un’attestazione del responsabile della pubblicazione o di un suo delegato.  

I termini di pubblicazione possono variare nei contenuti della sezione “Bandi concorsi e selezioni”, 

“Bandi e gare” e “Comunicazioni/Avvisi/Manifestazioni di interesse” dove i termini sono indicati nei 

documenti predisposti dai Dirigenti e specificati nelle sezioni per la durata prevista.  

Durante il periodo di pubblicazione è vietato sostituire e/o modificare informalmente il contenuto 

degli atti. 

Nell’ipotesi di errori di pubblicazione o di omissioni, il Responsabile dell’Albo Pretorio, su motivata 
richiesta scritta del Responsabile del procedimento, provvede alla sostituzione o modifica della 
pubblicazione stessa. Di norma il termine di pubblicazione ricomincia a decorrere ex novo dalla data di 
avvenuta sostituzione o modifica. 
 



 
 

6 
 
 
 
 

Articolo 7 – Il procedimento di pubblicazione sull’Albo on line 

L’Albo Pretorio è articolato nelle sezioni già indicate nell’art. 5; quasi tutte le sezioni presuppongono la 

preventiva pubblicazione di un provvedimento amministrativo (Delibera o Determina).  

Tutte le attività di pubblicazione degli atti sulle pagine dell’Albo Pretorio si effettuano accedendo, 

mediante il browser Internet Explorer, al sistema di Back Office del sito aziendale, all’indirizzo 

https://www.atssardegna.it/admin/. 

Si espongono di seguito le modalità per la pubblicazione all’interno delle singole sezioni speciali. 

DELIBERAZIONI E DETERMINAZIONI 

La pubblicazione delle Deliberazioni e delle Determinazioni è preceduta dall’iter che le stesse devono 

seguire nel Sistema Sisar Atti. Affinché il provvedimento possa essere firmato e numerato è necessario 

che abbia le seguenti caratteristiche: 

- il format utilizzato per la predisposizione dell’atto deve essere necessariamente quello 

trasmesso dalla Direzione Aziendale; 

- il file deve essere firmato digitalmente negli spazi appositi;  

- nel “pannello firme” del pdf creato le firme digitali apposte dagli autori coinvolti nel 

provvedimento devono essere evidenziate in colore verde; 

Verificate tutte le operazioni suddette, il responsabile del procedimento della pubblicazione procede 

alla numerazione ufficiale dell’atto dando indicazione del numero di provvedimento e della data di 

pubblicazione all’interno del pdf; il documento dovrà inoltre essere completato, indicando i termini di 

pubblicazione nello spazio dedicato alla stessa. Il Responsabile della pubblicazione o un suo delegato 

provvederà a firmare digitalmente il documento, a “bloccare” il documento dopo la firma e alla 

conclusione della procedura sul Sistema SISaR Atti. 

Terminata la procedura su SISaR Atti, accedere al sistema di Back Office del sito aziendale, all’indirizzo 

https://www.atssardegna.it/admin/ mediante il Browser Internet Explorer.  

Nel menù posto sulla sinistra della schermata - “Servizi disponibili per l’utente” - selezionare la voce 

“Atti”. 

A questo punto verrà visualizzata la pagina che dovrà riportare tutte le indicazioni dell’atto che si 

desidera pubblicare. Tutte le richieste contrassegnate con l’asterisco sono obbligatorie e devono 

essere compilate. 

https://www.atssardegna.it/admin/
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Tipo Atto: Selezionare dal menù a tendina la voce corretta in base all’atto che si sta procedendo a 

pubblicare (es. Delibera del Commissario Straordinario ex L.R. 24/2020 / Determina ASSL – Commissari 

ex art. 47 L.R. 24/2020, ecc); 
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Area di Riferimento: Selezionare dal menù a tendina la Struttura proponente l’atto. 

Tipo di documento: Mettere il flag su “Altro” 

Stato: Se il documento deve essere pubblicato contestualmente lasciare il flag su “Pubblicato”, come 

proposto dal sistema. 

Titolo: Nel Titolo va inserito il Tipo di Atto, il numero dell’Atto e la data (es. Delibera del Commissario 

Straordinario ex L.R. 24/2020 n. 2 del 02/01/2021). Si ricorda che la scrittura dovrà rispettare l’utilizzo 

di minuscole e maiuscole dove necessario. 

Numero dell’Atto da pubblicare: inserire il numero dell’Atto. 
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Data seduta: indicare la data in cui l’atto viene numerato. 

Data Pubblicazione: Il sistema propone in automatico la data in cui si sta effettuando la pubblicazione 

sull’Albo Pretorio. Data seduta e data pubblicazione potrebbero non coincidere. 

Data e ora scadenza: calcolare la scadenza secondo le modalità indicate nell’Articolo 6, partendo dalla 

data e ora di pubblicazione. 

Descrizione: Inserire l’oggetto del provvedimento. Al fine di garantire uniformità di immagine nel sito 

aziendale, la scrittura dovrà rispettare l’utilizzo di minuscole e maiuscole dove necessario. 

Allegati: Inserire i file relativi al provvedimento in oggetto e ai suoi allegati utilizzando il pulsante 

“sfoglia”. 

Cliccando sul pulsante “Inserisci” i documenti verranno pubblicati e saranno visibili nella sezione 

dell’Albo pretorio scelta. 

 

 

BANDI E GARE 

La pubblicazione di una procedura di gara sulla sezione “Bandi e gare” è sempre preceduta dalla 

pubblicazione di un Atto che autorizza l’espletamento della stessa. La Struttura responsabile della 

Procedura di gara, una volta fissati i termini di pubblicazione della stessa, provvede all’inserimento in 

questa sezione dell’Albo pretorio di tutti i documenti di gara. 

Accedere al sistema di Back Office del sito aziendale, all’indirizzo https://www.atssardegna.it/admin/ 

mediante il Browser Internet Explorer.  

Nel menù posto sulla sinistra della schermata - “Servizi disponibili per l’utente” - selezionare la voce 

“Atti”. 

A questo punto verrà visualizzata la pagina che dovrà riportare tutte le indicazioni della procedura di 

gara che si desidera pubblicare. Tutte le richieste contrassegnate con l’asterisco sono obbligatorie e 

devono essere compilate. 

https://www.atssardegna.it/admin/
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Tipo Atto: Selezionare dal menù a tendina la voce “Altro” 

Tipo documento: mettere il flag sulla voce “Gara” 

Sottosezione bando: Selezionare dal menu a tendina la tipologia di interesse, sulla base dell’oggetto 

della procedura di gara che si sta procedendo a pubblicare. La sezione e suddivisa nel seguente modo: 

 LAVORI 

o Procedure soprasoglia comunitaria 

o Procedure sottosoglia superiori ad € 1.000.000 

o Procedure di importo superiore ad € 40.000 ed inferiore a € 1.000.000; 

o Procedure di importo inferiore ad € 40.000 

o Manifestazioni di interesse 

o Avvisi di pre-informazione  

 SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA E SERVIZI TECNICI IN GENERE 

o Procedure soprasoglia comunitaria 

o Procedure sottosoglia superiori ad € 1.000.000 

o Procedure di importo superiore ad € 40.000 ed inferiore a € 100.000; 

o Procedure di importo inferiore ad € 40.000 

o Manifestazioni di interesse 

o Avvisi di pre-informazione 

 SERVIZI 

o Procedure sopra soglia europea 

o Procedure sotto soglia europea art 36 c.2 lett A) D. Lgs. 50/2016 

o Procedure sotto soglia europea art 36 c.2 lett B) D. Lgs. 50/2016 

o Consultazioni preliminari di mercato e avvisi esplorativi, anche per infungibilità 

o Programmazione biennale delle acquisizioni di beni e servizi ex art. 21 del D. Lgs. 50/2016 

o Altri atti e avvisi d’interesse generale 

 FORNITURE 

o Procedure sopra soglia europea 

o Procedure sotto soglia europea art 36 c.2 lett A) D. Lgs. 50/2016 

o Procedure sotto soglia europea art 36 c.2 lett B) D. Lgs. 50/2016 

o Consultazioni preliminari di mercato e avvisi esplorativi, anche per infungibilità 

o Programmazione biennale delle acquisizioni di beni e servizi ex art. 21 del D. Lgs. 50/2016 
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o Altri atti e avvisi d’interesse generale 

 

Titolo: Nel Titolo va inserito l’oggetto della Procedura di gara e i riferimenti della Delibera di 

approvazione della stessa, al fine di semplificare le successive ricerche. Si ricorda che la scrittura dovrà 

rispettare l’utilizzo di minuscole e maiuscole dove necessario. 

Data Pubblicazione: Il sistema propone in automatico la data in cui si sta effettuando la pubblicazione 

sull’Albo Pretorio. Data seduta e data pubblicazione potrebbero non coincidere. 

Data e ora scadenza: indicare la data e ora di scadenza indicata nei documenti di gara (se la scadenza è 

determinata ad esempio per il 15/05, si dovrà inserire 15/05/2021 ore 23.59). 

Descrizione: Inserire l’oggetto del provvedimento e riportare l’atto di approvazione con numero e data 

(ad es. Indizione di gara …. Deliberazione n. 54 del 24/04/2021). Al fine di garantire uniformità di 

immagine nel sito aziendale, la scrittura dovrà rispettare l’utilizzo di minuscole e maiuscole dove 

necessario. 

Allegati: Inserire la cartella .zip contenente tutta la documentazione relativa alla procedura in oggetto 

utilizzando il pulsante “sfoglia”; all’interno della cartella i file devono essere correttamente denominati 

per permettere agli utenti una facile lettura. 

Cliccando sul pulsante “Inserisci” i documenti vengono pubblicati e saranno visibili nella sezione 

dell’Albo pretorio scelta. 

Questa sezione può essere popolata più volte nel corso della procedura di gara a seguito della 

necessità di pubblicare aggiornamenti, chiarimenti, esiti, ecc. Ogni qualvolta sorge la necessità di 

pubblicare dei nuovi documenti è necessario richiamare la procedura di gara per inserire tutti i 

documenti sotto la medesima. 

Per richiamare la procedura si dovrà: 

- inserire sempre nella sezione “Atti” – Tipo documento, il flag su “Gare” scrivere nell’oggetto il 

numero dell’atto con cui è stata pubblicata la procedura e cliccare su ricerca; 

- individuata la procedura tra quelle proposte, cliccare sul martelletto posto sulla destra; 

- posizionarsi nello spazio “Descrizione”, alla fine dell’ultima parola scritta e andare al capoverso 

successivo (cliccare invio); 

- scrivere la descrizione di quanto si sta procedendo a pubblicare sull’albo pretorio 

- posizionarsi nello spazio “Allegati”, alla fine dell’ultima parola scritta e andare al capoverso 

successivo (cliccando invio); 

- cliccare su sfoglia per inserire gli allegati; 

- cliccare su “Applica modifiche”. 

La documentazione inserita viene visualizzata nella sezione “Bandi e gare – In svolgimento”. 
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Nel momento in cui si procede alla pubblicazione degli atti finali della procedura, si dovrà inserire nella 

schermata sopra descritta il flag alla voce “Esiti” come indicato nell’immagine che segue. 

 

Dopo aver completato i campi come indicato nelle pagine precedenti e cliccato su “Inserisci” l’intera 

procedura e la sua documentazione risulterà pubblicata non più nella sezione “In svolgimento” ma 

nella sezione “Esiti”. 

 

BANDI CONCORSI E SELEZIONI 

Anche le pubblicazioni in questa sezione, come nella precedente, prevedono la preventiva 

pubblicazione di un atto (Delibera o determina) che autorizzi il suo espletamento. La Struttura 

responsabile del procedimento, una volta fissati i termini di pubblicazione, provvede all’inserimento in 

questa sezione dell’Albo pretorio di tutti i documenti del concorso. 
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Accedere al sistema di Back Office del sito aziendale, all’indirizzo https://www.atssardegna.it/admin/ 

mediante il Browser Internet Explorer.  

Nel menù posto sulla sinistra della schermata - “Servizi disponibili per l’utente” - selezionare la voce 

“Atti”. 

A questo punto verrà visualizzata la pagina che dovrà riportare tutte le indicazioni della procedura di 

selezione che si desidera pubblicare. Tutte le richieste contrassegnate con l’asterisco sono obbligatorie 

e devono essere compilate. 

 

 

Tipo Atto: Selezionare dal menù a tendina la voce “Altro”   

Tipo documento: mettere il flag sulla voce “Concorso” 

Sottosezione concorso: Selezionare dal menu a tendina la sezione sulla base dell’oggetto della tipologia 

di concorso che si sta procedendo a pubblicare. La sezione e suddivisa nel seguente modo: 

- concorsi pubblici per titoli ed esami; 

- selezioni pubbliche per conferimento incarichi a tempo determinato: 

- avvisi di mobilità; 

https://www.atssardegna.it/admin/
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- avvisi/selezioni interne per conferimento di incarichi; 

- manifestazioni di interesse di personale; 

- incarichi collaborazione esterna (ex. Art. 7 C.6 D.Lgs 165/2001); 

- incarichi e avvisi di Medicina Convenzionata. 

 

Titolo: Nel Titolo va inserito l’oggetto della Procedura e i riferimenti della Delibera di approvazione 

della stessa, al fine di semplificare le successive ricerche. Si ricorda che la scrittura dovrà rispettare 

l’utilizzo di minuscole e maiuscole dove necessario.  

Data Pubblicazione: Il sistema propone in automatico la data in cui si sta effettuando la pubblicazione 

sull’Albo Pretorio. Data seduta e data pubblicazione potrebbero non coincidere. 

Data e ora scadenza: indicare la data e ora di scadenza indicata nell’Avviso di selezione o nel Bando di 

concorso (se la scadenza è determinata ad esempio per il 15/05, si dovrà inserire 15/05/2021 ore 

23.59). 

Descrizione: Inserire l’oggetto del provvedimento e riportare l’atto di approvazione con numero e data 

( ad es. Bando di concorso …. Deliberazione n. 54 del 24/04/2021). Al fine di garantire uniformità di 

immagine nel sito aziendale, la scrittura dovrà rispettare l’utilizzo di minuscole e maiuscole dove 

necessario. 

Allegati: Inserire la cartella .zip contenente tutta la documentazione relativa alla procedura in oggetto 

utilizzando il pulsante “sfoglia”; all’interno della cartella i file devono essere correttamente denominati 

per permettere agli utenti una facile lettura. 

Cliccando sul pulsante “Inserisci” i documenti vengono pubblicati e saranno visibili nella sezione 

dell’Albo pretorio scelta. 

Questa sezione può essere popolata più volte nel corso della medesima procedura a seguito della 

necessità di pubblicare aggiornamenti, chiarimenti, esiti, ecc. Ogni qualvolta sorge la necessità di 

pubblicare dei nuovi documenti è necessario richiamare la procedura di gara per inserire tutti i 

documenti sotto la medesima. 

Per richiamare la procedura si dovrà: 

- inserire sempre nella sezione “Atti” – Tipo documento, il flag su “Concorsi” scrivere 

nell’oggetto il numero dell’atto con cui è stata pubblicata la procedura e cliccare su ricerca; 

- individuata la procedura tra quelle proposte, cliccare sul martelletto posto alla destra; 

- posizionarsi nello spazio “Descrizione”, alla fine dell’ultima parola scritta e andare al capoverso 

successivo (cliccando invio); 

- scrivere la descrizione di quanto si sta procedendo a pubblicare sull’Albo Pretorio; 

- posizionarsi nello spazio “Allegati”, alla fine dell’ultima parola scritta e andare al capoverso 

successivo (cliccando invio); 



 
 

16 
 
 
 
 

- cliccare su sfoglia per inserire gli allegati; 

- cliccare su “Applica modifiche”. 

La documentazione inserita viene visualizzata nella sezione “Bandi di concorso e selezioni – In 

svolgimento”. 

Nel momento in cui si procede alla pubblicazione degli atti finali della procedura, si dovrà inserire nella 

schermata sopra descritta il flag alla voce “Esiti” come indicato anche per le procedure di gara. 

Dopo aver completato i campi come indicato nelle pagine precedenti e cliccato su “Inserisci” l’intera 

procedura e la sua documentazione non sarà più pubblicata nella sezione “In svolgimento” ma nella 

sezione “Esiti”. 

 

COMUNICAZIONI/AVVISI/MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

La pubblicazione in questa sezione di solito non è preceduta dalla pubblicazione di un atto 

amministrativo. La Struttura responsabile del procedimento, provvederà a pubblicare tutte le 

comunicazioni, avvisi, manifestazioni di interesse che non riguardino procedure di gara o comunque 

altre procedure inserite nelle sezioni illustrate nei paragrafi precedenti. 

Accedere al sistema di Back Office del sito aziendale, all’indirizzo https://www.atssardegna.it/admin/ 

mediante il Browser Internet Explorer.  

Nel menù posto sulla sinistra della schermata - “Servizi disponibili per l’utente” - selezionare la voce 

“Atti”. 

A questo punto verrà visualizzata la pagina che dovrà riportare tutte le indicazioni 

dell’avviso/comunicazione/manifestazione di interesse che si desidera pubblicare. Tutte le richieste 

contrassegnate con l’asterisco sono obbligatorie e devono essere compilate. 

https://www.atssardegna.it/admin/
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Tipo Atto: Selezionare dal menù a tendina la voce “Avviso”  

Area di Riferimento: Selezionare dal menù a tendina la macro Struttura che richiede la pubblicazione.  

Tipo documento: mettere il flag sulla voce “Altro”. 

Titolo: Inserire l’oggetto dell’avviso; si ricorda che la scrittura dovrà rispettare l’utilizzo di minuscole e 

maiuscole dove necessario. 

Data Pubblicazione: Il sistema propone in automatico la data in cui si sta effettuando la pubblicazione 

sull’Albo Pretorio.  

Data e ora scadenza: indicare la data di scadenza prevista nell’Avviso. 

Descrizione: Inserire l’oggetto dell’avviso. Al fine di garantire uniformità di immagine nel sito aziendale, 

la scrittura dovrà rispettare l’utilizzo di minuscole e maiuscole dove necessario. 

Allegati: Inserire la cartella .zip contenente tutta la documentazione relativa alla procedura in oggetto 

utilizzando il pulsante “sfoglia”; all’interno della cartella i file devono essere correttamente denominati 

per permettere agli utenti una facile lettura. 

Cliccando sul pulsante “Inserisci” i documenti verranno pubblicati e saranno visibili nella sezione 

dell’Albo pretorio scelta. 

 

 

REGOLAMENTI 

La pubblicazione di qualunque documento sulla sezione “Regolamenti” è sempre preceduta da un Atto 

di approvazione del Regolamento stesso. La Struttura proponente il regolamento provvede 

all’inserimento in questa sezione dell’Albo pretorio del regolamento e dei suoi eventuali allegati. 

Accedere al sistema di Back Office del sito aziendale, all’indirizzo https://www.atssardegna.it/admin/ 

mediante il Browser Internet Explorer.  

 

 

Nel menù posto sulla sinistra della schermata - “Servizi disponibili per l’utente” - selezionare la voce 

“Articoli”. 

 

 

https://www.atssardegna.it/admin/
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Nella pagina proposta, selezionare la categoria per la quale si desidera visualizzare o modificare gli 

articoli: “ Regolamenti” (generale) o, se si intende inserire in una categoria particolare, al suo interno 

sono disponibili le sottocategorie di seguito elencate: 

- Organismi e organizzazione aziendale, 

- Risorse Umane, 

- Attività Economico – Finanziarie, 

- Acquisti e Logistica 

- Lavori – Manutenzioni, 

- Dipartimento di Staff. 

Cliccando su una categoria, si apre l’elenco di tutti i regolamenti pubblicati. 

Per inserire un nuovo regolamento posizionarsi alla fine della pagina e cliccare su “inserisci nuovo 

articolo” 

Si apre la seguente schermata 
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Stato articolo: Lasciare il flag su “Pubblicato” come proposto dal sistema. 

Periodo: Il sistema propone in automatico la data in cui si sta procedendo alla pubblicazione. 

Titolo: Inserire l’oggetto del Regolamento. 

Articolo in breve: Inserire l’oggetto del Regolamento, il numero e la data del provvedimento di 

approvazione dello stesso (es. Regolamento …… - Deliberazione n. 100 del 25/12/2000).  
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Articolo: Inserire i file che devono essere pubblicati; cliccare sull’immagine della graffetta e si apre 

la schermata per l’allegazione dei file, cliccare su sfoglia e ricercare il file del Regolamento da 
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pubblicare. Nel caso in cui il regolamento comprenda anche degli allegati, predisporre una cartella 

.zip con tutti gli allegati, andare nel capoverso successivo rispetto al file appena inserito (cliccando 

su invio alla fine della riga) e fare il medesimo procedimento per inserire la cartella .zip. 

Cliccando sul pulsante “Inserisci articolo” alla fine della pagina, i documenti verranno pubblicati e 

saranno visibili nella sezione dell’Albo Pretorio “Regolamenti”. 

 

Nel caso in cui il Regolamento che si sta procedendo a pubblicare sia un aggiornamento di un 

Regolamento già esistente, si procederà con la sostituzione completa o parziale del precedente. 

Accedere al sistema di Back Office del sito aziendale, all’indirizzo https://www.atssardegna.it/admin/ 

mediante il Browser Internet Explorer.  

Nel menù posto sulla sinistra della schermata - “Servizi disponibili per l’utente” - selezionare la voce 

“Articoli”. 

 

Inserire, nel punto indicato dalla freccia, una parola chiave presente nel titolo del Regolamento 

pubblicato e cliccare su “cerca”.  

Il sistema proporrà l’elenco di tutti i regolamenti che contengono quella parola indicata. 

https://www.atssardegna.it/admin/
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Una volta individuato il regolamento che si deve modificare posizionarsi alla fine della riga e 

cliccare sul martelletto. Vengono proposti i dati salvati al momento della pubblicazione, a questo 

punto si seguiranno due vie: 

Il Regolamento deve essere sostituito completamente: 

Si provvederà ad aggiornare tutti i dati già registrati come se fosse una nuova pubblicazione: 

Stato articolo: Lasciare il flag su “Pubblicato” come proposto dal sistema. 

Periodo: Inserire la data in cui si sta procedendo alla pubblicazione. 

Titolo: Inserire l’oggetto del Regolamento (se modificato in qualche parte). 

Articolo in breve: Verificare l’oggetto del Regolamento, e modificare il numero e la data del 

provvedimento di approvazione dello stesso (es. Regolamento …… - Deliberazione n. 100 del 

25/12/2000).  

Articolo: Selezionare tutti i file presenti e cancellarli e procedere all’inserimento dei nuovi come 

indicato nel capoverso relativo all’inserimento del nuovo Regolamento 

Cliccando sul pulsante “Modifica articolo” alla fine della pagina, i nuovi documenti verranno 

pubblicati e saranno visibili nella sezione dell’Albo Pretorio “Regolamenti”. 

Il Regolamento deve essere modificato: 

In questo caso si provvederà ad aggiornare, con le medesime modalità, esclusivamente i dati che 

necessitano di aggiornamento. 


