
SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE SULCIS 

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE ASL n° 7 SULCIS N. _______ DEL  ____/_____/______

Proposta n. 215 del 04/08/2022

STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE GENERALE ASL N. 7 SULCIS
Dott.ssa Giuliana Campus

OGGETTO:  Avviso di indizione procedura comparativa pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento,

con contratto di lavoro autonomo, di n. 1 incarico di Addetto Stampa dell’ASL n. 7 Sulcis, per il periodo di due

anni, a supporto della Direzione Strategica, ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.,

attivato con Deliberazione del Direttore Generale n. 34 del 28/03/2022: approvazione verbali e provvedimenti

conseguenti.

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.

L’estensore Dott. Diego Farris

Il Direttore Generale Dott.ssa Giuliana Campus

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Sanitaria Locale n. 7 Sulcis

        SI [ X ]                       NO [   ]                  DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [  ]

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020

SI [ ]                         NO [ X ] 
    

~ 1 ~

u17000096
Font monospazio
180               12      08     2022



IL DIRETTORE GENERALE DELL’ASL N. 7 SULCIS 

VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e
ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica
delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del
2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e ss.mm.ii.;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 36/47 del 31 agosto 2021, con la quale è stato approvato il
Piano preliminare Regionale di riorganizzazione e riqualificazione dei Servizi Sanitari; 

DATO ATTO
• che con DGR n. 46/30 del 25/11/2021 è stata costituita l’Azienda Sanitaria Locale n. 7 del Sulcis a

far data 01/01/2022 con sede legale in Carbonia, in Via Dalmazia n. 83, ai sensi dell’art. 47 della
suindicata Legge Regionale n. 24/2020;

• che  con  Deliberazione  RAS  n.  51/43  del  30/12/2021  la  Giunta  Regionale  ha  nominato  quale
Direttore Generale della Azienda Socio Sanitaria Locale n. 7 del Sulcis la Dott.ssa Giuliana Campus,
come da L.R. n. 24 del 11/9/2020, art. 47; 

• che con Deliberazione del Direttore Generale ASL Sulcis n. 1 del 10/01/2022 si è preso atto del
contratto di prestazione d’opera intellettuale per l’incarico di Direttore Generale dell’ASL Sulcis n. 7
tra la Regione Autonoma della Sardegna e la Dott.ssa Giuliana Campus;

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale n. 3 del 11/01/2022 si è provveduto alla nomina del
Dott. Giuseppe Pes quale Direttore Sanitario facente funzioni della ASL n. 7 del Sulcis;

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale n. 4 del 11/01/2022 si è provveduto alla nomina della
Dott.ssa Maria Milena Pau quale Direttore Amministrativo facente funzioni della ASL n. 7 del Sulcis; 

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  Direttore  Generale  n.  34  del  28/03/2022  si  è  provveduto  all’attivazione

dell’Avviso  di  di  indizione  di  procedura comparativa per  il  conferimento,  con  contratto  di  lavoro
autonomo, di n. 1 incarico di addetto stampa dell’ASL n. 7 Sulcis, ai sensi dell’art. 7 comma 6 del
D.Lgs. 165/2001 e ss.ii.mm., per la durata di mesi 24; 

• che  il  relativo  Bando  è  stato  pubblicato  in  data  29/03/2022  nel  sito  web  aziendale
https://www.aslsulcis.it/ - Sezione Albo Pretorio – Bandi di concorso e selezione e che il termine per
la presentazione delle domande di partecipazione è scaduto il giorno 08/04/2022;

• con Deliberazione del Direttore Generale n. 146 del15/07/2022 si è proceduto all’ammissione dei
candidati  in  possesso  dei  requisiti  previsti  dal  Bando,  nonché  alla   nomina  Commissione  di
Valutazione. 
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RICHIAMATO l’art. 9 del Bando che dispone che:
• la  valutazione  dei  candidati,  in  possesso  dei  requisiti  previsti  dal  Bando,  sia  effettuata  da  una

apposita Commissione Esaminatrice individuata dal  Direttore Generale,  di  cui  possono far parte
anche solo membri esterni all’Azienda, con specifica competenza della materia;

• in occasione della prima convocazione, la Commissione stabilisca la distribuzione dei punteggi da
assegnare a  ciascun criterio  di  valutazione dei  candidati  (individuati  nei  titoli  di  studio/formativi,
nell’esperienza professionale, nel colloquio e nella capacità di utilizzo degli  strumenti informatici,
nonché nel grado di conoscenza della lingua inglese); 

• all’esito dei colloqui, la Commissione produca una graduatoria, oggetto di approvazione tra i quali il
Direttore Generale individui il professionista al quale attribuire l’incarico in argomento; 

PRESO ATTO dei lavori della Commissione Esaminatrice e, in particolare, del verbale del 26/07/2022 ai
sensi  del  quale  la  Commissione  medesima,  sulla  base  dei  punteggi  assegnati  ai  candidati  presenti  in
relazione  ai  titoli  dichiarati  nelle  domande  di  partecipazione  ed  all’esito  del  colloquio,  prende  atto  del
seguente punteggio finale e secondo il presente schema:

Nominativo Luogo di
nascita

Data di
nascita

Titoli di
Studio

Esperienza
professionale 

/30

Prova
colloquio

/40

Capacità
Informatiche 

/5

Conoscenza
Inglese

Totale

Alberti Maria 
Laura

Sassari 23/05/1972 1,930 16,530 37 5 5 65,460

Matacena 
Andrea 
Arnaldo

Cagliari 01/09/1994 0,9000 1,980 30 5 5 42,880

PRESO ATTO delle risultanze della valutazione dei titoli e della prova/colloquio con la quale si è proceduto a
redigere la seguente graduatoria finale:

Nominativo Luogo di
nascita

Data di
nascita

Complessivo
Titoli

Complessivo
Colloquio

Totale Graduatoria

Alberti Maria 
Laura

Sassari 23/05/1972 18,460 47 65,460 1°

Matacena Andrea
Arnaldo

Cagliari 01/09/1994 2,880 40 42,880 2°

CONSIDERATO che  la  Deliberazione  del  Direttore  Generale  n.  146  del   del  15/07/2022  prevede  che
l’Azienda provveda al  rimborso,  in  favore dei  componenti  della  Commissione Esaminatrice,  delle  spese
documentate  relative  ai  costi  di  vitto  e  trasferta  sostenuti  in  ragione  dell’incarico  ricoperto  e  agli  atti
dell’Azienda non risulta pervenuta nessuna richiesta;

RICHIAMATO l’art. 10 del Bando che dispone che l’attribuzione dell’incarico è effettuata mediante stipula del
contratto individuale di lavoro sulla base della normativa vigente; 

ACQUISITI I PARERI

DIRETTORE SANITARIO F.F. DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F.

Dott. Giuseppe Pes Dott.ssa Maria Milena Pau

FAVOREVOLE [ X ] FAVOREVOLE [ X ]

CONTRARIO [        ] CONTRARIO [        ]

NON NECESSARIO [        ] NON NECESSARIO [        ]
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Per i motivi espressi in premessa, che si richiamano integralmente: 

DELIBERA

1) DI PRENDERE ATTO del  Verbale  della  Commissione  Esaminatrice  del  26/07/2022,  agli  atti
dell’Azienda, nonché della relativa graduatoria finale:

Nominativo Luogo di
nascita

Data di
nascita

Complessivo
Titoli

Complessivo
Colloquio

Totale Graduatoria

Alberti Maria 
Laura

Sassari 23/05/1972 18,460 47 65,460 1°

Matacena Andrea
Arnaldo

Cagliari 01/09/1994 2,880 40 42,880 2°

2) DI ATTRIBUIRE, in ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 9 e 10 del Bando, l’incarico di Addetto
Stampa dell’ASL n.  Sulcis, per il periodo di due anni, con decorrenza 01/08/2022, a supporto della Direzione
Strategica, ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., alla Dott.ssa Alberti  Maria
Laura; 

3) DI DARE ATTO che il  rapporto decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto individuale di
lavoro sottoscritto tra le parti  7 Sulcis; 

4) DI PRECISARE che il compenso pattuito per l’espletamento dell’incarico discusso è quello previsto
dall’art.  4 del Bando e che la spesa relativa all’annualità corrente è quantificabile in €. 36.000,00 annui,
omnicomprensivi  e  specificatamente  non  sono  previsti  rimborsi  spese  per  eventuali  costi  sostenuti  dal
professionista durante e/o nell’ambito delle prestazioni ed attività oggetto della collaborazione;

5) DI PRENDERE ATTO che il trattamento economico riservato alla Dott.ssa Alberti Maria Laura, con
contratto di lavoro autonomo quale addetto stampa dell’ASL n. 7 Sulcis, ai sensi dell’art. 7, comma 6 del
D.Lgs. 165/2001 e ss.ii.mm., sarà posto a carico degli esercizi finanziari anno 2022, 2023 e 2024 di questa
Azienda che provvederà a liquidare direttamente quanto spettante alla dipendente come di seguito riportato:

Anno 2022

Ufficio Autorizzativo Macro Autorizzazione Conto Importo (€)

ASL 7 1 A511010402  Costi del –
personale professionale non
dipendente 

15.000,00

Anno 2023

Ufficio Autorizzativo Macro Autorizzazione Conto Importo (€)

ASL 7 1 A511010402  Costi del –
personale professionale non
dipendente 

36.000,00

Anno 2024

Ufficio Autorizzativo Macro Autorizzazione Conto Importo (€)

ASL 7 1 A511010402  Costi del –
personale professionale non
dipendente 

21.000,00
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6) DI INCARICARE i Servizi competenti per gli adempimenti derivanti dall’esecuzione del presente atto
deliberativo;

7) DI TRASMETTERE copia della presente atto al Servizio Giuridico Amministrativo della ASL n. 7
Sulcis per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ASL n. 7 Sulcis;

IL DIRETTORE GENERALE DELL’ASL N. 7 SULCIS 
Dott.ssa Giuliana Campus

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Nessun allegato soggetto a pubblicazione

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Nessun allegato non soggetto a pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’Azienda

Sanitaria Locale n. 7 Sulcis dal ____/ ____/____ al ____/____/____ 

Il Direttore del Servizio giuridico-amministrativo ASL n. 7 Sulcis 
Dott.ssa Margherita Cannas  

La Delegata
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