
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNAREGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N.  1328          DEL  29/12/2016 

OGGETTO:  Dott.ssa Antonella Manca - prosecuzione attività addetto stampa

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DOTT. PAOLO TECLEME

(firma digitale apposta)

ACQUISITI I PARERI DI
DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DOTT. SALVATORICO ORTU AVV ROBERTO DI GENNARO
FAVOREVOLE X FAVOREVOLE X
CONTRARIO CONTRARIO

(firma digitale apposta) (firma digitale apposta)

La presente Deliberazione
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L. R. 10 / 2006    
viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell’art. 29 della L. 
R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000
STRUTTURA PROPONENTE SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia
Dal 29/12/2016 Al 13/01/2017

Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione



Su disposizioni della Direzione Aziendale

Atteso             che, in adempimento di quanto previsto dall’art.9 della Legge n°150/2000, recante le 
norme in merito  alla  “Disciplina  delle  attività  di  informazione e di  comunicazione 
delle Pubbliche Amministrazioni”, nonché dalla normativa generale sugli obblighi di 
trasparenza delle PP.AA., ex D.Lgs. 33/2013, per quanto di specifica competenza 
dell’ufficio-stampa, è stato necessario avvalersi di un Addetto Stampa, da destinare 
allo svolgimento delle attività di comunicazione onde assicurare il massimo grado di 
trasparenza,  chiarezza  e  tempestività  nelle  comunicazioni  istituzionali  nonché 
promuovere l’immagine dell’Azienda;

Considerato che  per  assolvere  agli  obblighi  di  cui  sopra  questa  Azienda  ha  individuato  un 
addetto  stampa  con  contratto  di  collaborazione  nella  persona  della Dott.ssa 
Antonella Manca ( Delibera  2293/2013, Delibera n°733/2016 ); 

Tenuto conto dell’imminente scadenza ( 31/12/2016 )  e delle indicazioni ricevute in merito dagli 
organi  competenti circa la necessità di garantire, nelle more dell’avvio dell’ATS, la 
piena funzionalità delle attività proprie dell’addetto stampa; 

 
Ritenuto opportuno, pertanto, a garanzia del miglior avvio dell’attività dell’area socio-sanitaria 

di  Olbia,  disporre  la  prosecuzione  della  collaborazione  in  corso  con  la  Dott.ssa 
Manca Antonella sino al 31.03.2017, in analogia a quanto comunicato dall’ARIS con 
nota prot. 32793 del 20.12.2016; 

Visti  -      il D.Lgs. n° 502/92 e s.m. e i.;

                                      -      la  Legge n°150/2000 e s.m. e i.;

- il Decreto Legislativo n° 81 del 15/06/2015;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

per i motivi sopra espressi, 

DELIBERA

 La prosecuzione, previa stipula di relativo contratto, della collaborazione, per attività di Addetto 
Stampa, con la Dott.ssa Manca Antonella, nata ad Oristano il 21.03.1978, fino al 30.03.2017;

 Di dare atto che la prosecuzione di che trattasi è a parità di condizioni e costi stabiliti in sede di 
primo affidamento, rapportati alla nuova durata

 di demandare al Direttore dell'Area Amministrazione del Personale i conseguenti provvedimenti 
derivanti dall’adozione del presente atto deliberativo.

                                                                                                      Il Commissario Straordinario
Dott. Paolo Tecleme




