
                                                  

 

 

Pagina  1 di 5   

  
 
 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CARBONIA  
 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N°                 DEL  

 

Proposta n.    3096        del     15/12/2017 
 
STRUTTURA PROPONENTE: Direzione ASSL Carbonia 

Dott.ssa Maria Maddalena Giua 
 

 

 
OGGETTO:  Proroga incarico di consulenza professionale con la Dott.ssa Maria Laura 
Alberti dal 01/12/2017 al 31/12/2017, per attività di comunicazione istituzionale.   
 

 

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 Dr.ssa Maria Maddalena Giua 

 
Il Responsabile 
del 
Procedimento 

Dr.ssa Maria Maddalena Giua 

Responsabile 
della 
Struttura/Servizio 
Proponente 

Dr.ssa Maria Maddalena Giua  

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della Salute  
SI [X]                           NO []  

 

La presente Determinazione 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 DIRETTORE DELL'ASSL DI CARBONIA 
 

VISTA  la Deliberazione del Direttore Generale n. 142 del 29/12/2016 di nomina della 
Dott.ssa Maria Maddalena Giua Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Carbonia; 

VISTA  la Deliberazione del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017, avente ad oggetto 
l'individuazione delle funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio-Sanitarie 
e ai Dirigenti dell'Azienda per la Tutela della Salute; 

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 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

ATTESO  che la ex ASL 7 di Carbonia, con deliberazione n. 1335/C del 31/08/2015 ha dato 
avvio, tramite avviso pubblicato nel sito aziendale in data 04/09/2015, alla procedura 
comparativa di cui all’art. 7, commi 6 e 6 bis, del D. Lgs. n. 165/2001 per il 
conferimento di un incarico ad un professionista qualificato per lo svolgimento delle 
funzioni di addetto stampa mediante la stipula di un contratto di collaborazione 
professionale; 

 
ATTESO  che la ex ASL 7 di Carbonia, con atto deliberativo n. 1737/C del 16/11/2015, a 

seguito dell'espletamento di detta procedura selettiva, ha provveduto ad individuare, 
sulla base delle risultanze e delle valutazioni di un'apposita Commissione, la D.ssa 
Maria Laura Alberti quale addetto stampa e ha precisato che la spesa derivante dal 
conferimento dell’incarico di cui trattasi dovesse gravare sui finanziamenti a 
destinazione vincolata per l’attuazione dei progetti e delle azioni derivanti dal Piano 
Regionale di prevenzione 2014-2018 (approvato con D.G.R. n. 30/21 del 
16/06/2015), in quanto l’incarico stesso garantiva la funzione di informazione e 
comunicazione nell’ambito delle predette attività; 

 
DATO ATTO  che la ex  ASL 7 di Carbonia, con il suddetto atto deliberativo n° 1737/C del 

16/11/2015, ha disposto l'autorizzazione alla stipula di un contratto di collaborazione 
professionale per una durata di mesi sei con decorrenza dal 16/11/2015 sino al 
16/05/2016; 

 
DATO ATTO  che, con successive Deliberazioni n. 724/C del 16/05/2016, n° 1721/C del 

30/12/2016, e Determinazioni n° 188 del 04/04/2017, n° 420 del 30/06/2017 e n° 
707 del 06/10/2017 è stata disposta la proroga di detto contratto di collaborazione 
professionale con la Dott.ssa Maria Laura Alberti rispettivamente sino al 31/12/2016, 
al 30/03/2017, al 30/06/2017, al 30/09/2017 e al 30/11/2017; 

 
PRESO ATTO che la Direzione Generale ATS, con nota PG/153021 del 28/04/2017, ha indetto un 

avviso interno per la ricerca di addetti stampa a supporto della Direzione Strategica 
Aziendale e delle ASSL; 

 
PRESO ATTO che la Direzione Generale ATS, con deliberazione n° 891 del 21/09/2017 ha indetto 

un 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; 



                                                  

 

 

Pagina  3 di 5   

 
DATO ATTO  che la Direzione Generale dell'ATS Sardegna, con nota prot. NP 2017/28438 del 

29/03/2017, avente ad oggetto “Attivazione procedure per la costituzione Servizio 
Comunicazioni ATS e proroghe contratti addetti stampa”, ha comunicato che: 

 
-  l'ATS deve dotarsi di un servizio Comunicazione che possa essere individuato 

quale ambito di coordinamento delle diverse funzioni di comunicazione, 
informazione e trasparenza da assicurarsi attraverso una organizzazione 
decentrata in ambito ASSL; 

-  nelle more delle procedure ricognitive e selettive finalizzate all'individuazione di 
personale nel ruolo di addetto stampa, i direttori delle ASSL potranno valutare, in 
forza della delega attribuita con deliberazione ATS n 11/2017 relativamente agli 
atti di gestione del personale assegnato alle strutture afferenti le Aree socio 
sanitarie, se procedere, con propria determinazione, ad una proroga contrattuale 
con gli addetti stampa delle confluite ex Asl che consenta di concludere i progetti 
in essere, secondo le disposizioni normative contenute nell'art. 7, comma 6, del 
D.Lgs 165/2001; 

 
DATO ATTO  che la Direzione Generale dell'ATS Sardegna, con successiva nota prot. 

NP/2017/81774 del 28/09/2017, avente ad oggetto “Attivazione procedure per la 
costituzione Servizio Comunicazioni ATS e proroghe contratti addetti stampa”, 
aveva comunicato che i tempi tecnici occorrenti per la conclusione delle procedure 
di cui sopra potevano essere presumibilmente essere stimati in 60 giorni dalla 
pubblicazione dell'avviso e quindi le procedure si sarebbero presumibilmente 
concluse entro il 30/11/2017; 

 
DATO ATTO  che alla data del 30/11/2017 le procedure di cui sopra non risultano essere ancora 

concluse; 
 
CONSIDERATO: 

-  che l'incarico assegnato alla Dott.ssa Maria Laura Alberti e finora svolto in 
ambito ASSL di Carbonia, è coerente con le sopra citate funzioni che l'ATS deve 
svolgere secondo una organizzazione decentrata; 

-  che la proroga dello stesso garantisce la prosecuzione delle attività progettuali 
e dei programmi di comunicazione istituzionale per le quali l'incarico è stato 
attribuito ed è funzionale soprattutto al governo dell'eccezionalità e peculiarità 
del momento, rappresentato dalla necessità di uniformare l'informazione 
istituzionale soprattutto in relazione ai progetti ancora in corso nell'ambito delle 
singole ASSL; 

-  che permangono le esigenze di garantire la funzione di informazione e 
comunicazione nell’ambito delle attività di attuazione dei progetti e delle azioni 
derivanti dal Piano Regionale di prevenzione 2014-2018 (approvato con D.G.R. 
n. 30/21 del 16/06/2015); 

 
RITENUTO  pertanto necessario, in relazione all'eccezionalità delle circostanze sopra 

rappresentate e nelle more della definizione delle citate procedure in ambito ATS, 
dover garantire la prosecuzione dell'attività di comunicazione istituzionale prevista 
dalla L. n° 150/2000, attraverso la proroga dell'incarico con la Dott.ssa Maria Laura 
Alberti; 

 
RITENUTO  pertanto: 

- di dover prorogare l'incarico alla Dott.ssa Maria Laura Alberti per lo svolgimento di 
tale attività di comunicazione istituzionale per un periodo di un mese fino al 
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31/12/2017, prevedendo la possibilità di risoluzione anticipata del medesimo prima 
della scadenza del termine in caso completamento delle procedure di mobilità 
sopra illustrate; 

-  di confermare le medesime condizioni economiche previste nella deliberazione n. 
1737/C del 16 novembre 2015 e quindi di prevedere un corrispettivo mensile di € 
1.500,00, onnicomprensivo e al lordo di ogni onere previdenziale e assistenziale; 

 
CONSIDERATO di dover far gravare la spesa derivante dalla proroga dell'incarico, pari a € 1.500,00, 

sui finanziamenti a destinazione vincolata per l’attuazione dei progetti e delle azioni 
derivanti dal Piano Regionale di prevenzione 2014-2018 (approvato con D.G.R. n. 
30/21 del 16/06/2015); 

 
DETERMINA 

 

1) DI DISPORRE la proroga dell'incarico alla Dott.ssa Maria Laura Alberti per lo svolgimento 

dell'attività di comunicazione istituzionale per un periodo di un mese fino al 31/12/2017, 
prevedendo la possibilità di risoluzione anticipata del medesimo prima della scadenza del 
termine in caso completamento delle procedure selettive sopra illustrate; 

2) DI CONFERMARE le medesime condizioni economiche previste nella deliberazione n. 
1737/C del 16 novembre 2015 e quindi di prevedere un corrispettivo mensile di € 1.500,00 
onnicomprensivo e al lordo di ogni onere previdenziale e assistenziale; 

3) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 1.500,00 
IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2017 e verrà finanziato come di 
seguito rappresentato: 

 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 
MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO 

 

CENTRO DI COSTO 
 

IMPORTO  
IVA INCLUSA 

BS07_PERS 

 

2017-1-5 

 

A511010402 

 

10110101 
       € 1.500,00 

 

4) DI DEMANDARE al Servizio Bilancio il pagamento del relativo importo mensile, previa 
presentazione di fattura con allegato rendiconto da parte del professionista all’Ufficio 
Personale della ASL, precedentemente e debitamente vistato dal Direttore della ASSL di 
Carbonia.  

5) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Bilancio ed al Servizio 
Personale per gli adempimenti di competenza e al Servizio Affari Generali per la 
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di Carbonia. 

 

 

IL DIRETTORE DELLA ASSL DI CARBONIA 

Dott.ssa Maria Maddalena Giua 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nessun allegato.  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nessun allegato.  

 
 
 
 
 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASSL 
di Carbonia dal                 al                             
 

Il Responsabile della S.C. Affari Generali e Legali 

Dott.ssa Maria Teresa Garau    
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