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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE  

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.  ____  DEL __/__/____ 

 
Proposta n. 281  del 28/07/2022     
 
STRUTTURA PROPONENTE: SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO 
 

 
 
OGGETTO: Assunzione a tempo determinato di n. 1 collaboratore professionale specialista nella 
comunicazione istituzionale - cat. D mediante scorrimento della graduatoria Aou Sassari 

 

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’istruttore  Dott.ssa Francesca Deledda   

Il Dirigente SGA 
 Dott.ssa Cinzia Piras 
  

 

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Asl n. 2 Gallura  
 

           SI []                        NO [X]      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] 
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IL DIRETTORE GENERALE  

 

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.; 

RICHIAMATA la DGR n. 46/24 del 25.11.2021 della Regione Autonoma della Sardegna, con la 
quale è stata costituita l’Azienda Socio Sanitaria n. 2 della Gallura con decorrenza 01/01/2022; 

PRESO ATTO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna, con DGR n. 51/38 del 
30/12/2021, ha attribuito l’incarico di Direttore Generale dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 2 
della Gallura al Dott. Marcello Acciaro e, in esecuzione della citata DGR, è stato stipulato tra la 
Regione Autonoma della Sardegna e il medesimo apposito contratto di prestazione d’opera 
intellettuale per la durata di 5 anni a decorrere dal 01 gennaio 2022. 

RICHIAMATA la deliberazione n. 1 del 07/01/2022 del Direttore Generale dell’ASL n. 2 della 
Gallura, con la quale si è provveduto a prendere formalmente atto della deliberazione di Giunta 
della Regione Autonoma della Sardegna n. 51/38 del 30/12/2021. 

RICHIAMATA la deliberazione n. 155 del 20/06/2022 del Direttore Generale dell’ASL n. 2 della 
Gallura con la quale è stato individuato il Direttore Sanitario, dott. Raffaele De Fazio. 

RICHIAMATA la deliberazione n. 154 del 20/06/2022 del Direttore Generale dell’ASL n. 2 della 
Gallura con la quale è stato individuato il Direttore Amministrativo, dott. Michele Baffigo. 

VISTA la Legge Regionale n. 24 del 11/09/2020 ha previsto un nuovo assetto istituzionale ed 
organizzativo del Sistema Sanitario Regionale al fine di garantire una maggiore efficacia ed 
efficienza nella gestione della tutela della salute in ambito regionale. 

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. 

VISTO, l’art. 36, comma 2°, del D.Lgs 30.3.2001 n. 165, che prevede che per rispondere ad 

esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale le amministrazioni pubbliche 

possano avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste 

dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa, nel rispetto delle 

procedure di reclutamento vigenti; 

 
RICHIAMATA la Delibera di Giunta Regionale n 13/60 del 15/04/2022 avente ad oggetto 

“Autorizzazione transitoria al reclutamento del personale dipendente delle Aziende del Servizio 

Sanitario Regionale per l’anno 2022”, con la quale è stato disposto, tra l'altro, che le Aziende del 
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SSR, possano, in primo luogo, sostituire integralmente il personale cessato a tempo indeterminato 

dal 01/01/2022 in poi con il turnover al 100%; 

 

PREMESSO che l'Asl n. 2 della Gallura ha necessità di dotarsi, con urgenza, di un addetto 

stampa, nelle more della conclusione della richiesta procedura di stabilizzazione, in corso presso 

Ares Sardegna. 

 

 

CONSIDERATO CHE: 

• con la L.R.  n. 24/2020, come detto, è stata riformata l’organizzazione del Sistema Sanitario 

della Regione Autonoma della Sardegna (RAS), prevedendo di affidare alle Aziende 

Sanitarie Locali (ASL) la responsabilità dei servizi assistenziali nei rispettivi territori di 

competenza, e all’Azienda Regionale per la Salute (ARES) compiti e funzioni centralizzate 

di carattere tecnico-amministrativo a favore delle ASL; 

• l’1/01/2022, in attuazione della sopraccitata legge, è stata istituita la Asl n. 2 della Gallura; 

• ad oggi si è ancora privi di atto aziendale e dunque di assetto organizzativo definitivo, dei 

servizi e delle risorse umane e strumentali indispensabili, al fine di assicurare il regolare 

svolgimento delle funzioni di competenza; 

• l'Azienda ha, pertanto, urgente necessità di dotarsi di un esperto di comunicazione, capace 

di gestire, in particolare, le attività di redazione e diffusione di  comunicati stampa e la 

gestione dei rapporti con gli organi di stampa. 

 

PRESO ATTO CHE con Determinazione Dirigenziale n. 1679 del 20/05/22, l'Azienda Regionale 

della Salute - ARES Sardegna ha avviato il concorso  pubblico, per titoli ed esami, riservato alla 

stabilizzazione del personale precario del comparto, per la copertura, a tempo indeterminato, di n. 

1 posto di collaboratore professionale - specialista della comunicazione istituzionale - settore 

informazione cat. D,  destinato all'Asl n. 2 Gallura; la procedura risulta, quindi, in corso e si stima 

che possa concludersi entro il mese di settembre p.v. 

 

VERIFICATO CHE con Deliberazione del Commissario Straordinario F.F. n. 459 del 01/06/2021, 

l'AOU di Sassari ha approvato la graduatoria relativa alla pubblica selezione per l'assunzione, con 

contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di collaboratori specialisti della comunicazione 

istituzionale. 

 

DATO ATTO CHE, con nota PG/2022/14245 del 13/07/2022, l'Asl Gallura ha chiesto all'AOU 

Sassari lo scorrimento della predetta graduatoria di cui alla Deliberazione 459/2021, per poter 

procedere all'assunzione di n. 1 collaboratore a tempo determinato (per la durata di 3 mesi, salvo 

rinnovo), nelle more della conclusione della procedura bandita da ARES Sardegna. 

 

VISTA la nota PG/2022/14761 del 21/07/2022, con la quale l'AOU di Sassari ha riscontrato la 

richiesta di cui sopra comunicando la disponibilità dei candidati utilmente collocati nella 

graduatoria, al n. 4 e n. 5, rispettivamente dott. Samuele Schirra e dott.ssa Antonella Manca, ad 

accettare l'incarico a tempo determinato presso l'Asl Gallura.  
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CONSIDERATO CHE il dott. Schirra, interpellato per le vie brevi dall'Asl Gallura, ha confermato la 

propria disponibilità ad accettare l'incarico in oggetto. 

 

RITENUTO, quindi, di procedere all'assunzione del dott. Schirra, nelle more dell'assunzione del 

candidato che avrà superato la selezione finalizzata alla stabilizzazione indetta da ARES 

Sardegna, previa stipula del contratto individuale di lavoro. 

 

Per le motivazioni sopra riportate 

 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO ASL n. 2 Gallura 
DIRETTORE AMMINISTRATIVO Asl n. 2 

Gallura 

Dr. Raffaele De Fazio Dr. Michele Baffigo 

 

 FAVOREVOLE [ ]  FAVOREVOLE [ ] 

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ] 

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ] 

 
DELIBERA 

 

1. DI AUTORIZZARE l'assunzione, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, 

per la durata di 3 mesi, salvo rinnovi, nelle more della conclusione della procedura bandita 

da ARES Sardegna, di n. 1 collaboratore professionale - specialista della comunicazione 

istituzionale - settore informazione cat. D,  destinato all'Asl n. 2 Gallura; 

2. DI ASSUMERE il dott. Samuele Schirra, utilmente collocato al 4° posto della graduatoria 

relativa alla pubblica selezione per l'assunzione, con contratto di lavoro subordinato a 

tempo determinato di collaboratori specialisti della comunicazione istituzionale, approvata 

dall'AOU di Sassari con Deliberazione del Commissario Straordinario F.F. n. 459 del 

01/06/2021; il contratto avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione, fino all'assunzione del 

candidato che avrà superato la selezione finalizzata alla stabilizzazione indetta da ARES 

Sardegna; 

3. DI STIPULARE con la predetta unità contratto individuale di lavoro, ai sensi dell’art. 24 del 

CCNL 2016 – 2018 Comparto Sanità; 

4. DI DARE ATTO inoltre che il costo della unità sopraindicata andrà a valere sulle economie 

del personale dipendente cessato nell’anno in corso; 

5. DI SUBORDINARE l’assunzione del candidato alla verifica del possesso dei requisiti di 

legge per accedere agli impieghi presso le AA.SS.SS.LL; 

6. DI ATTRIBUIRE all’interessato il trattamento giuridico ed economico previsto dalla vigente 

normativa; 

7. DI TRASMETTERE copia del presente atto al Dipartimento Risorse Umane di ARES 

Sardegna - SC Trattamento Giuridico ed Economico, per gli adempimenti di competenza e 
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all’Ufficio Delibere per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda Socio-Sanitaria 

Locale n. 2 Gallura. 

 

  
 

IL DIRETTORE GENERALE  

Dr. Marcello Acciaro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1)  

2) 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) 

2) 
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Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 
Gallura  dal ___/___/_____ al ___/___/_____ 

 

Il Dirigente Responsabile per la pubblicazione o suo delegato 

 

_____________________________        
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