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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE 

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ________ DEL  ___________ 

 
Proposta n. 8 del 16/02/2023 
 
STRUTTURA PROPONENTE: UFFICIO DI STAFF 

Dott.ssa Tomasa Pina Gioi  
 

 

 
OGGETTO: Incarico libero professionale di Addetto Stampa, ai sensi dell’art. 7, comma 6, del 

D.Lgs. 165/2001 e ss.ii.mm. presso la ASL Ogliastra. Impegno di spesa anno 2023. 

 

 

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 Daniela D'Alia  

Il Responsabile 
del Procedimento 

  Dott.ssa Annalisa Piroddi  

Il Responsabile 
della Struttura 
Proponente 

  Dott.ssa Tomasa Pina Gioi  

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della ASL Ogliastra 
 

SI [X]                         NO [ ]  
 

 

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

SI [ ]                         NO [X]  
     

ddalia
Casella di testo
4

ddalia
Casella di testo
17/02/2023
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IL DIRETTORE DELL’ UFFICIO DI STAFF 

 

VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30/12/1992 “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.; 

 

RICHIAMATE la Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/47 del 31/08/2021, con la quale veniva 

approvato il Piano Preliminare regionale di riorganizzazione e riqualificazione dei servizi sanitari e 

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 46/26 del 25/11/2021 con la quale è stata costituita 

l’Azienda socio-sanitaria n. 4 Ogliastra a far data del 01/01/2022; 

 

DATO ATTO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna ha provveduto, con DGR n. 

16/67 del 19/05/2022, alla nomina di Direttore Generale della ASL Ogliastra del Dott. Andrea Marras 

come da L.R. n. 24 del 11/9/2020, art. 47; 

 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale Asl Ogliastra n. 99 del 26/05/2022 con quale si 

prende atto del conferimento di incarico libero professionale per Direttore Generale al Dott. Andrea 

Marras; 

 

VISTA la Deliberazione ASL Ogliastra n. 27 del 06/02/2023 avente ad oggetto “Presa d'atto della 

deliberazione della Giunta regionale n. 3/39 del 27.01.2023 "Atto aziendale dell'Azienda Socio 

Sanitaria Locale n. 4 dell'Ogliastra. Esito verifica di conformità ai sensi dell'art. 16, comma 2, LR 

11.9.2020 n. 24" - Adozione definitiva Atto aziendale; 

 

RICHIAMATO integralmente l’art. 46 del suddetto Atto Aziendale della ASL Ogliastra che delinea la 

fase transitoria disponendo “Nelle more di implementazione e di istituzione e attivazione delle 

strutture previste nel presente atto e di adozione dei regolamenti attuativi, al fine di garantire la 

continuità, l’operatività dei servizi e l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza, si conferma 

l’attuale configurazione organizzativa e le disposizioni regolamentari aziendali vigenti ove 

compatibili”; 

 
RICHIAMATA la Deliberazione ASL Ogliastra n. 232 del 08/11/2022 con la quale si conferiva 

l’incarico si sostituzione di direzione di Struttura Complessa “Ufficio di Staff di Area di Lanusei” ai 

sensi dell’art. 73 del CCNL sottoscritto il 17 dicembre 2020 dell’Area delle Funzioni Locali alla 

Dott.ssa Tomasa Pina Gioi; 

 

RICHIAMATA, inoltre, la Deliberazione del Direttore Generale Asl Ogliastra n. 39 del 08/02/2023 

avente ad oggetto “Proroga organizzazione aziendale provvisoria per la ASL n. 4 dell’Ogliastra e 

individuazione/assegnazione delle funzioni relative alle aree tematiche di competenza”; 
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RICHIAMATO il decreto legislativo del 14/03/2013 n. 33 e ss.ii.mm. “Riordino della disciplina 

riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

 
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 Regolamento ATS per il conferimento di incarichi individuali con contratto di lavoro 

autonomo, ai sensi dell’art. 7, comma 6 del D. Lgs n. 165/2001, approvato con deliberazione del 

Commissario Straordinario ATS Sardegna n. 77 del 09/02/2021 e ss.mm.ii.; 

 

PREMESSO che con deliberazione n. 257 del 21/11/2022 la Asl Ogliastra ha approvato i verbali e 

relativo elenco idonei della selezione per il conferimento di n. 1 incarico in regime libero-

professionale di Addetto Stampa per la ASL Ogliastra, ai sensi dell'art. 7, comma 6 del D. Lgs. n° 

165/2001 e ss.ii.mm. attivato con deliberazione del Direttore Generale n. 153 del 03/08/2022; 

 

PRESO ATTO CHE è stato nominato vincitore della selezione pubblica in argomento in quanto, date 

le esigenze dell’Azienda, si reputa abbia il profilo più confacente, il dott. Lorenzo Mattana; 

 

CONSIDERATO CHE: 

 le parti hanno concordato nello stipulare un contratto individuale di lavoro di natura libero 

professionale, senza vincolo di subordinazione, avente ad oggetto una prestazione d’opera ai 

sensi dell’art. 2222 e seguenti del codice civile; 

 le prestazioni professionali dell’incarico di cui in oggetto, sono di natura temporanea ed altamente 

qualificata; 

 il contratto potrà essere eventualmente prorogato ferma restando la misura del compenso pattuito 

in sede di affidamento dell’incarico; 

 

DATTO ATTO che lo stesso è stato sottoscritto ed avrà durata annuale con decorrenza dal 

12/12/2022 al 11/12/2023; 

 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 284 del 07/12/2022 avente ad oggetto 

“Conferimento incarico libero professionale di Addetto Stampa, ai sensi dell’art. 7, comma 6, del 

D.Lgs. 165/2001 e ss.ii.mm. presso la ASL Ogliastra.”, che si richiama integralmente, in cui si 

impegnava la somma necessaria per l’anno 2022; 

 

CONSIDERATO che tale incarico si protrarrà per tutto l’anno 2023 e che si rende necessario 

procedere al relativo impegno di spesa; 

 

Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 
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1) DI IMPEGNARE l’importo di € 37.000,00 per l’onere derivante dal conferimento incarico 

Libero Professionale di Addetto Stampa, ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 

e ss.ii.mm. presso la ASL Ogliastra, anno 2023. 

2) DI STABILIRE che la somma di € 37.000,00 IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio 

dell’esercizio 2023 e verrà finanziato come di seguito rappresentato: 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO CENTRO DI COSTO 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

ASSL4 1 A502040101 

A4DA010199 

CENTRO COMUNE 

DIREZIONE ASSL 

LANUSEI 

€ 37.000,00 

 

3) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla Segreteria di Direzione per gli adempimenti 

di competenza e per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda Socio-sanitaria 

Locale Ogliastra. 

 

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA 

Dott.ssa Tomasa Pina Gioi 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

  

 
 
 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASL Ogliastra 
dal ___/___/_____ al ___/___/_____ 
 
 
Segreteria di Direzione ASL Ogliastra 

 

_____________________________        

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ddalia
Casella di testo
17/02/2023

ddalia
Casella di testo
04/03/2023
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