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AVVISO INTERNO  PER L’ ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LO 

SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE 

 

L’ Azienda intende acquisire la disponibilità di propri dipendenti a tempo indeterminato per lo svolgimento di 

attività di comunicazione istituzionale, compresa la gestione del sito web istituzionale,  di seguito meglio 

specificata. 

Oggetto dell’attività: comunicazione istituzionale  ai sensi della l.n. 150/2000. 

L’attività consiste nella definizione e attuazione del Piano di Comunicazione on-line oltre ad attività operative e 

di supporto al personale della Direzione in alcuni ambiti della comunicazione istituzionale per l’Azienda 

Sanitaria Locale n° 4 di Lanusei.  

L’attività, in particolare, comprende:  

- l’aggiornamento costante di contenuti informativi, di servizio e di comunicazione nelle pagine web del 

portale e sui mezzi di stampa dedicati all’Azienda Sanitaria Locale n° 4 di Lanusei;  

- la realizzazione operativa di prodotti di comunicazione on-line con capacità di rielaborazione di testi, 

immagini, e materiale informativo in linea con le indicazioni fornite dalla Direzione Generale;  

- l’organizzazione e archiviazione di dati e contenuti informativi – editoriali, fotografici, iconografici - 

attraverso appositi database e archivi informatizzati;  

- il supporto e la collaborazione con il personale della Direzione nelle attività di relazione e di scambio 

con i soggetti istituzionali presenti sul territorio dell’Azienda Sanitaria Locale n° 4 di Lanusei in materia 

di comunicazione on-line e compartecipazione alla realizzazione di servizi di comunicazione su web; 

- il supporto e la collaborazione con il personale della Direzione nel fornire materiali per la redazione di 

prodotti editoriali, informativi e promozionali relativi alle attività svolte dalla Direzione Generale; 

- la predisposizione di comunicati stampa ed organizzazione di conferenze stampa. 

Requisiti di partecipazione: diploma di laurea e comprovata esperienza pluriennale nell’attività di 

comunicazione, con particolare riferimento a quella istituzionale e nella gestione di siti web. 

Modalità di svolgimento dell’attività: l’attività viene svolta nell’ambito dell’ordinaria prestazione lavorativa e 

non dà luogo ad alcun compenso aggiuntivo. 

Luogo di svolgimento dell’incarico: Lanusei, via Piscinas 5, sede degli uffici amministrativi aziendali. 
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Modalità di presentazione della domanda: la domanda, contenente la dichiarazione del possesso dei 

requisiti di partecipazione, datata e sottoscritta e corredata dal curriculum, deve pervenire entro le ore 

14,00 del giorno mercoledì 21 ottobre 2015, via posta elettronica certificata (all’indirizzo: 

direzionegenerale@pec.asllanusei.it) o via raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: 

Affari Generali ASL Lanusei, via Piscinas, 5, 08045 Lanusei.  

Procedura comparativa:   

In caso di pluralità di domande, l’azienda individuerà il dipendente cui affidare tale attività sulla base di 

selezione comparativa, effettuata dalla direzione aziendale, attraverso la  valutazione dei curricula, seguita da 

un eventuale colloquio individuale. 

Disposizioni finali: 

Il bando è pubblicato nel  Sito aziendale www.asllanusei.it. voce concorsi e selezioni. 

Il Responsabile del procedimento è il Dirigente del servizio affari generali e legali.  

 

f.to Il Direttore Amministrativo 

dott. Giovanni Deiana 

 

Il Direttore Sanitario 

Dott.ssa Grazia Cattina 

 

 

f.to IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 dott. Federico Argiolas 
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