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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI LANUSEI  

 

 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N° ______  DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 2600 del 30/11/2017     

STRUTTURA PROPONENTE:  SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI 
Dott. Antonio Mario Priamo Loi 

 

OGGETTO: Consulenza professionale dottoressa Carla Etzo ai sensi del D.lgs n. 
165/2001 per attività di comunicazione istituzionale - Proroga incarico per un massimo di 
mesi due con decorrenza dal 1° dicembre 2017 e comunque non oltre la definizione delle 
procedure concorsuali. 

 

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. Antonio Michele Gutierrez  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott. Antonio Mario Priamo Loi  

Responsabile della 
Struttura/Servizio Proponente 

 

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 ]  
     

ddalia
Casella di testo
1432

ddalia
Casella di testo
07/12/2017
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SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI 

VISTO l’art. 16, comma 4, della legge Regionale del 27 luglio 2016, n. 17 “Istituzione 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) che ha disposto la proroga del commissariamento 
delle Aziende sanitarie fino al 31.12.2016; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 645 del 21/07/2017 di nomina del Dott. Pier 
Paolo Pani Direttore F.F. dell’Area Socio Sanitaria di Lanusei; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017.di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; 

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; 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di (Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di 
trattamento dei dati personali;  

PREMESSO che con deliberazione del Commissario Straordinario della cessata ASL di Lanusei n. 
419 del 26.11.2015, a seguito di procedura selettiva di evidenza pubblica (di cui all’avviso pubblico 
prot. n. 24640 del 29.10.2015) è stato conferito alla dott.ssa Carla Etzo, nata a Sorgono (NU) il 
2.3.1974, e residente a Quartu Sant’Elena, l’incarico di consulenza professionale, a tempo 
determinato, ai sensi dell’ art. 7, comma 6, del D.lgs. n. 165/2001, per lo svolgimento di “attività di 
comunicazione istituzionale e gestione del sito web aziendale”; 

CONSIDERATA la nota NP 2017/28438 del 29 marzo 2017 avente oggetto l’attivazione delle 
procedure per la costituzione del Servizio di Comunicazione ATS e le proroghe dei contratti degli 
Addetti stampa, con la quale si disponeva che i Direttori ASSL potessero disporre, con propria 
determinazione, una proroga contrattuale degli addetti stampa fino al 30 settembre 2017, nelle 
more delle procedure per l’individuazione  di affidamento degli incarichi per il suddetto servizio; 

CONSIDERATA ALTRESÌ la successiva nota NP/2017/0081774 del 28 settembre 2017 avente 
identico oggetto con la quale si disponeva la proroga degli addetti stampa fino al 30 novembre 
2017 nelle more dell’espletamento delle procedure di selezione pubblica per 5 incarichi di addetto 
stampa (come Deliberazione del Direttore Generale n.891 del 21/09/2017) e la successiva  
Determinazione del Direttore ATS-ASSL Lanusei n.141 del 11/10/2017 con la quale si disponeva 
la proroga, fino al 30 novembre 2017, dell’incarico consulenza professionale alla dott.ssa Carla 
Etzo; 

VISTA la nota PG/2017/408491 del 28 novembre 2017 a firma del direttore ATS-ASSL Lanusei 
dottor Pier Paolo Pani avente oggetto “Richiesta proroga addetto stampa ATS-ASSL Lanusei nelle 
more della conclusione delle procedure selettive per la costituzione del Servizio Comunicazione 
ATS” inviata alla Direzione Generale ATS e per conoscenza al Dirigente responsabile della 
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funzione di coordinamento area tematica “Amministrazione del personale Tattamento giuridico ed 
economico” Dott. Luciano Oppo, successivamente rinviata alla Direzione ATS-ASSL Lanusei, che 
si allega per costituirne parte integrante e sostanziale (all. A); 

VISTA l’autorizzazione apposta sulla stessa richiesta dal Dott. Fulvio Moirano Direttore Generale 

dell’ATS Sardegna, in merito alla proroga della convenzione in oggetto;  

 

CONSIDERATO : 

- che l’incarico assegnato alla Dott.ssa Carla Etzo e finora svolto in ambito ASSL di Lanusei è 
coerente con le funzioni sopra citate che l’ATS deve svolgere secondo una organizzazione 
decentrata, 

- che la prosecuzione dello stesso rappresenta una prosecuzione delle attività progettuali e dei 
programmi di comunicazione istituzionale per le quali l’incarico è stato attribuito e successivamente 
prorogato ed è funzionale soprattutto al governo dell’eccezionalità e peculiarità del momento 
rappresentato dalle complessità insite nei processi di avvio delle attività unificate in seno alla ATS 
susseguenti alle cessate ASL e della necessità di governare e uniformare l’informazione 
istituzionale conseguente soprattutto in relazione ai progetti ancora in corso in ambito di ASSL; 

- che il rinnovo del contratto è coerente con il regolamento per l’attribuzione degli incarichi di 
collaborazione esterna di cui alla Deliberazione del DG dell’Asl di Lanusei, n° 79 del 27.02.2009 e 
con la proposta di Regolamento Aziendale relativa al conferimento di incarichi individuali con 
contratto di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 7, comma 6 del Decreto Legislativo n.30 marzo 2001 
n.65 e ss.ss.ii., di cui alla Deliberazione del DG dell’ATS n° 162 del 29.03.2017; 

- che permangono le condizioni interne all’ASSL che hanno determinato l’attribuzione dell’incarico 
e le successive proroghe al professionista esterno in quanto tutt’ora non sono presenti figure 
professionali idonee allo svolgimento dell’incarico specifico per dare continuità ai programmi di 
comunicazione succitati; 

RITENUTO quindi necessario, per assicurare la prosecuzione dell’ attività di comunicazione 
istituzionale prevista dalla l.n. 150/2000, che l’Area Sociosanitaria Lanusei deve assicurare in 
ambito di ATS, stante la carenza di risorse interne, proroghi l’incarico della dott.ssa Carla Etzo, 
anche al fine di attuare specifiche azioni di comunicazione istituzionale integrate coerenti con 
l’avvio dell’ATS; 

RITENUTO pertanto di dover prorogare l’incarico alla dott.ssa Carla Etzo per lo svolgimento di tale 
attività di comunicazione istituzionale per il periodo necessario al completamento dell’iter di 
attivazione delle funzioni di comunicazione istituzionale in ambito di ATS, e comunque sino a un 
massimo di mesi due e comunque non oltre la definizione delle procedure concorsuali, attualmente 
in svolgimento; 

VISTO lo schema di Contratto di Collaborazione Professionale che si allega alla presente per 

costituirne parte integrante e sostanziale (all. B);  

 

CONSIDERATO che la spesa della predetta proroga dell’incarico, pari a € 2500,00 euro mensili, 
trova copertura, nei fondi di bilancio; 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

ddalia
Casella di testo
2.700,00
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1) DI PROROGARE per il periodo strettamente necessario al completamento dell’iter di 
attivazione delle funzioni di comunicazione istituzionale in ambito di ATS e comunque per un 
massimo di mesi due,  e comunque non oltre la definizione delle procedure concorsuali, 
attualmente in svolgimento (come da  PG/2017/408491 del 28 novembre 2017), alla dott.ssa 
Carla Etzo, nata a Sorgono (NU) il 2.3.1974, e residente a Quartu Sant’Elena, l’incarico di 
consulenza professionale, a tempo determinato, ai sensi dell’ art. 7, comma 6, del D.lgs. n. 
165/2001, conferito con deliberazione del Commissario Straordinario n. 419 del 26.11.2015 e 
prorogato con deliberazione n. 257 del 21.6.2016 ; 

2)  DI DEFINIRE l’incarico come avente ad oggetto la prosecuzione dell’attività di comunicazione 
istituzionale prevista dalla l.n. 150/2000 e quella connessa e finalizzata a predisporre ed 
attuare specifiche azioni di comunicazione istituzionale integrate coerenti con i percorsi e i 
processi di avvio dell’ATS; 

3) DI DARE ATTO che la che la spesa, pari a € 2.500,00 mensili, è finanziata con i fondi di 
bilancio 

4) DI APPROVARE l’allegato schema di Contratto di Collaborazione Professionale; 

5) DI INCARICARE dell’esecuzione del presente atto i Servizi competenti ciascuno per gli 
adempimenti di propria competenza 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI 
Dott. Antonio Mario Loi 

(firma apposta sul frontespizio) 
 
 

IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI LANUSEI 
 
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; 

DETERMINA 
 
1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per l’effetto 

di darne integrale esecuzione; 
 

IL DIRETTORE ASSL LANUSEI 
Dott. Pier Paolo Pani 

 
 
 
  

ddalia
Casella di testo
2.700,00
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 
1)all. A  
 
2)all. B  
 

 
 

 

 
 
 
 

 
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di 
Lanusei dal __/__/____ al __/__/____                             
 
 
Il Direttore del Servizio Affari Generali e  Legali 
Dott. Antonio Mario Loi    
                                   
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ddalia
Casella di testo
07/12/2017

ddalia
Casella di testo
22/12/2017
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