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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N° ____DEL __/ __/____ 

 
Proposta n. 1436 del 14/11/2017 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA FUNZIONE DI 
COORDINAMENTO AREA TEMATICA “AMMINISTRAZIONE DEL PE RSONALE – 
TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO” 
Dott. Luciano Oppo 
 

 
OGGETTO: conferimento, dell’incarico di Portavoce d el Direttore Generale dell’Azienda 
per la tutela della salute  

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
responsabilità di competenza dichiarano che la stessa 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. 

Ruolo  Soggetto  Firma Digitale  

L’estensore Dott.ssa M. Vincenza Costeri  

Il Responsabile 
del Procedimento Dott. Luciano Oppo 

Il Responsabile 
della funzione di 
coordinamento 

Dott. Luciano Oppo 

 

 
La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  

SI []                          NO [] 

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 [ ]                          NO [x] 
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IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA FUNZIONE DI COORDIN AMENTO AREA 
TEMATICA “AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE – TRATTAMEN TO GIURIDICO ED 
ECONOMICO” 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 51/2 del 23.09.2016, di nomina del dott. Fulvio 
Moirano in qualità di Direttore Generale dell’Azienda per la tutela della salute; 

VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale nn. 19 e 20 del 28 ottobre 2016, di nomina del Dott. 
Stefano Lorusso e del Dott. Francesco Enrichens quali, rispettivamente, Direttore Amministrativo e 
il Direttore Sanitario; 

VISTA  la Deliberazione del Direttore Generale n. 38 del 13 febbraio 2017 di attribuzione al dott. 
Luciano Oppo della funzione di coordinamento dell’Area Tematica “Amministrazione del personale 
– trattamento giuridico ed economico”, per la durata di quattro mesi non rinnovabili; 
 
VISTA, altresì, la Deliberazione del Direttore Generale n. 446 del 22 giugno 2017 in ragione della 
quale, nelle more dell’implementazione dell’assetto organizzativo e gestionale definito dall’Atto 
aziendale dell’ATS, è stata assicurata la suddetta funzione di coordinamento, in capo al dott. 
Luciano Oppo; 
 
DATO ATTO  che con Deliberazione n. 943 del 5 ottobre 2017è stato adottato l’Atto Aziendale 
dell’Azienda per la tutela della salute, in ordine al quale la Giunta Regionale, con Delibera n. del 
47/24 DEL 10.10.2017 ha dichiarato la conformità alle linee guida regionali dettate con DGR n. 
29/1 del 16.6.2017; 
 
EVIDENZIATO che la comunicazione, in particolare nella delicata fase di riorganizzazione del 
Sistema Sanitario Regionale, rappresenta, come evidenziato dalla L. 150 del 7 giugno 2000 
“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”, una 
risorsa  prioritaria e strutturale, volta a garantire la piena conoscenza, da parte dei cittadini, dei 
programmi istituzionali e degli obbiettivi perseguiti dalla Pubblica Amministrazione; 
 
DATO ATTO che il processo di riorganizzazione dell’attività/funzione di comunicazione dell’ATS è 
stato avviato attraverso le procedure volte all’individuazione degli addetti stampa e del 
Responsabile dell’Ufficio Stampa, cui saranno assegnate le funzioni previste dall’art. 9 della Legge 
sopra richiamato, rubricato “Uffici stampa”; 
 
RICHIAMATO l’art. 7 del medesimo disposto normativo, ai sensi del quale “L'organo di vertice 
dell'amministrazione pubblica può essere coadiuvato da un portavoce, anche esterno 
all'amministrazione, con compiti di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere politico-
istituzionale con gli organi di informazione”; 
 
CONSIDERATO che, ai sensi della normativa di riferimento e secondo l’interpretazione della 
giurisprudenza (corte dei Conti,  Sezione Regionale di Controllo per la Liguria, deliberazione n. 
70/2011) la finalità istituzionale del  portavoce, non sovrapponibile ed essenzialmente distinta 
rispetto a quella degli addetti stampa,  è, essenzialmente, quella di assicurare la comunicazione 
politica-istituzionale dell’Ente secondo gli indirizzi stabiliti dal vertice dell'amministrazione pubblica, 
sia centrale che periferica, politica od amministrativa; 
 
CONSIDERATO che, in ragione del disposto normativo richiamato,  l’incarico de quo si 
contraddistingue per il suo carattere essenzialmente fiduciario con il vertice dell’amministrazione,  
essendo compito fondamentale del portavoce quello, di tradurre e comunicare il programma 
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istituzionale dell’amministrazione e divulgare le scelte, orientamenti e strategie del vertice 
amministrativo; 
 
RILEVATO che la suddetta tipologia di comunicazione riveste carattere di importanza primaria, 
data la complessità dell’organizzazione e delle funzioni che caratterizzano l’Azienda per la tutela 
della salute; 
 
RITENUTO pertanto necessario individuare un professionista di comprovata competenza ed 
esperienza professionale cui affidare l’incarico di portavoce del Direttore Generale dell’ATS; 
 
CONSIDERATO che, data la natura dell’incarico, la disciplina di riferimento dettata dalla Legge 7 
giugno 2000, n. 150 non prevede l’obbligo di procedere ad una selezione pubblica per 
l’individuazione del soggetto cui conferire l’incarico di cui all’art. 7; 
 
PRESO ATTO che il Direttore Generale dell’Azienda per la tutela della salute ha individuato 
“intuitu personae” come proprio Portavoce il dott. Massimiliano Abbruzzese; 
 
RITENUTO pertanto, necessario formalizzare l’incarico mediante sottoscrizione dello schema 
contrattuale che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 
  
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  

1) DI ATTRIBUIRE  al dott Massimiliano Abbruzzese l’incarico di portavoce del Direttore Generale 
dell’Azienda per la tutela della salute. 
 
2) DI APPROVARE , quale parte integrante e sostanziale del presente atto, l’allegato schema 
contrattuale; 
 
3) DI DARE ATTO  che il relativo rapporto di lavoro decorrerà dalla data di sottoscrizione del 
medesimo; 
  
4) DI DARE ATTO  che il relativo impegno di spesa sarà assunto con successivo provvedimento 
del Direttore ASSL Sassari; 

5) DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Collegio Sindacale Presidente e ai componenti 
della Commissione come sopra individuati e al Servizio Affari Generali per la pubblicazione all’Albo 
Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS-Sardegna. 

 
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA FUNZIONE DI COORDIN AMENTO AREA TEMATICA 
“AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE – TRATTAMENTO GIURID ICO ED ECONOMICO” – 
Dott. Luciano Oppo (firma apposta sul frontespizio) 
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Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO  DIRETTORE AMMINISTRATIVO  

Dott. Francesco Enrichens 
 
 

Dott. Stefano Lorusso 
 
 

 FAVOREVOLE [X]  FAVOREVOLE [X] 

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ] 

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ] 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 

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 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

DELIBERA 
 

DI APPROVARE  il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l’effetto di 
darne integrale esecuzione; 

 

IL DIRETTORE GENERALE ATS 
Dott. Fulvio Moirano 

 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

Schema contrattuale  

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  
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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.     
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