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 U.O.C. Sviluppo Organizzativo,  
        Gestione e Valutazione del Personale 

 
Deliberazione n. 550 del 07.05.2008 
 
 
OGGETTO:  Attivazione Struttura Complessa “Area Comunicazione” in staff alla Direzione Aziendale - 

Conferimento incarico di Responsabile dell’Area Comunicazione ai sensi dell’art. 15 septies, 

d.lgs n°502/92, comma 1 – dott.ssa Laura Alberti. 

 

 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Certifica 
Che la deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda U.s.l. a decorrere dal __________, 
resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi ed è stata posta a disposizione per la consultazione. 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Coadiuvato dal 
 
Direttore Amministrativo Dott. Giovanni Maria Soro 
Direttore Sanitario  Dott. Giorgio Sorrentino 
 
Visti  
- il d.lgs n°502 del 30.12.1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della l. 

n°421 del 23.10.1992 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 

- la deliberazione del Direttore Generale n°274 in data 20.03.2008 di approvazione dell’atto aziendale 
modificato ed integrato in base alle indicazioni della DGR n°16/27 in data 18.03.2008; 
 

- la delibera di Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n°18/9 del 26.03.2008 con la quale la 
medesima si pronuncia positivamente in merito alla verifica di conformità nei confronti del modificato 
Atto Aziendale; 
 

- il d.lgs n°502 del 30.12.1992 e successive modificazioni ed integrazioni ed, in particolare, l’art. 15 
septies, comma 1, ai sensi del quale “I direttori generali possono conferire incarichi per l'espletamento 
di funzioni di particolare rilevanza e di interesse strategico mediante la stipula di contratti a tempo 
determinato e con rapporto di lavoro esclusivo, entro il limite del due per cento della dotazione 
organica della dirigenza, a laureati di particolare e comprovata qualificazione professionale che 
abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche o private con 
esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali apicali o che abbiano 
conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla 
formazione universitaria e post universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di 
lavoro e che non godano del trattamento di quiescenza. I contratti hanno durata non inferiore a due 
anni e non superiore a cinque anni, con facoltà di rinnovo;” 
 

- la l.r. n°10 del 28.07.2006, “Tutela della salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna”; 
 

- la nota in data 15.04.2008 con la quale il Direttore Generale comunica l’attivazione della Struttura 
Complessa ’”Area Comunicazione”, la quale non comporta oneri aggiuntivi rispetto a quelli già 
sostenuti, essendo già operante al momento dell’approvazione dell’Atto Aziendale; 
 

- la nota prot. 916/I.10.3/DG in data 24.04.2008 con la quale il Direttore Generale dell’Assessorato 
dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale della Regione Autonoma della Sardegna dà indicazioni 
circa le procedure da adottare per l’attivazione delle Strutture previste dall’Atto Aziendale, precisando 
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che per le Strutture non comportanti oneri aggiuntivi, le Aziende provvedano a comunicare 
l’attivazione alla Regione; 

 
premesso che  
- il piano strategico aziendale, programma sanitario annuale e triennale 2007-2009, prevede, la 

definizione di scelte di carattere organizzativo e gestionale rivolte alla definizione del sistema delle 
responsabilità e delle funzioni specifiche attribuite alle differenti Unità Operative strutturate a livello di 
azienda con l’individuazione dei tre livelli (direzione, staff e line) con centralizzazione delle funzioni 
amministrative e decentramento delle funzioni gestionali; 

- che l’Atto Aziendale ha definito il modello organizzativo che consente di rendere maggiormente 
coerente la struttura organizzativa con le specificità dell’Azienda, le esigenze di governo e di gestione 
della direzione Aziendale e gli obiettivi/indirizzi di cambiamento; 

 
- che i principi organizzativi di riferimento in relazione ai quali l’ASL di Cagliari ha sviluppato il proprio 

modello organizzativo sono:  
• strutturazione dei distretti con attribuzione di funzioni e risorse specifiche;  
• istituzione della figura del Direttore Socio Sanitario;  
• creazione dei dipartimenti strutturali nell’area Prevenzione, nell’area Ospedaliera e Salute 
 Mentale e Dipendenze;  
• creazione dei dipartimenti strutturali e funzionali (intrapresidio e interpresidio);  
• creazione degli staff nell’ambito della Direzione Aziendale;  
• centralizzazione di funzioni amministrative a livello di raggruppamenti di presidi;  

 
- che il modello organizzativo prevede i seguenti livelli della macrostruttura organizzativa:  

• Direzione Aziendale: quale vertice strategico nel quale sono collocate le tre direzioni (Generale, 
Sanitaria ed Amministrativa) dell’Azienda;  

• Tecnostruttura: nella quale sono strutturate le unità di staff individuate in relazione alle caratteristiche 
dei processi di funzionamento dell’Azienda e delle funzioni di supporto previste;  

• Attività Amministrative: non direttamente coinvolte nella produzione ed erogazione dei servizi 
sanitari;  

• Middle Management: rappresentato dalle direzioni di distretto e di presidio non direttamente 
coinvolte nella produzione ed erogazione dei servizi sanitari;  

• Line: nel quale sono raggruppate le differenti unità operative (suddivise in quattro aree) che 
sviluppano le attività previste nell’ambito dei processi clinico-sanitari, tecnico – amministrativi; 

- che l’area della Direzione Aziendale, che si avvale di un ufficio Affari Generali con funzioni di segreteria, 
è supportata dallo staff che svolge funzioni e attività necessarie a sviluppare il governo complessivo 
Aziendale nonché funzioni di indirizzo e controllo nei confronti delle unità operative di line;  

- che, con particolare riferimento agli uffici di Staff si è provveduto alla organizzazione dei medesimi in 
aree che consentano, da un lato, un reale presidio degli ambiti gestionali, strategici e critici dell’azienda 
e dall’altro, lo svolgimento della funzione tipica di analisi/valutazione e supporto al processo decisionale; 

- che nell’Atto Aziendale è prevista, tra le altre, l’Area Comunicazione la quale permette di rafforzare la 
capacità di comunicazione dell’Azienda, consentendo alla medesima di essere riconosciuta dall’utente. 
La comunicazione diviene in questo modo lo strumento di supporto della gestione e del cambiamento, 
verso le diverse categorie di interlocutori istituzionali dell’ Azienda: 

- “esterni” - Regione, Conferenza dei Sindaci, utenti, cittadini e rappresentanti della società civile, altri 
enti ed istituti; 

- “interni“ - con particolare riferimento ai dipendenti, ai collaboratori, ai Sindacati, alle organizzazioni 
dei professionisti convenzionati e alle aziende ed agli enti convenzionati e sovvenzionati sul 
territorio.  
 

- che nell’area sono sviluppati in modo coordinato e partecipato gli strumenti previsti dall’art. 4 della legge 
10/2006 (UPT - Ufficio Pubblica tutela, URP - Ufficio Relazioni col Pubblico e PASS - Punto di Accesso 
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ai Servizi Sanitari). In particolare l’Ufficio Relazioni col Pubblico ha il compito di informare i cittadini, 
indirizzare e risolvere positivamente eventuali contenziosi, di raccogliere formalmente i reclami, di 
assumere iniziative necessarie e dare tempestivo riscontro ai cittadini e indirizzare internamente le 
azioni di miglioramento. Inoltre, si occupa della redazione, pubblicazione e diffusione della Carta dei 
Servizi, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.  

 
- che, relativamente all’UPT e al PASS, l’Area Comunicazione si relaziona e interagisce con i 

responsabili al fine di garantire che le procedure utilizzate siano conformi a quanto previsto dalla 
normativa. In relazione alla comunicazione esterna e istituzionale la struttura si occupa in maniera 
stabile dei rapporti con i media, della redazione di comunicati riguardanti l'attività dell'amministrazione e 
del suo vertice istituzionale, dell’organizzazione di conferenze, incontri ed eventi stampa, della tenuta e 
aggiornamento del sito internet aziendale e del portale regionale, dello studio grafico e predisposizione 
di materiale informativo, della cura dei periodici e riviste aziendali, dell’istituzione e sviluppo del 
coordinamento degli “audit civici”, unitamente allo sviluppo e alla diffusione dell’immagine e della 
comunicazione coordinata, dello stabile rapporto con le istanze sociali al fine di venire incontro sempre 
di più alle esigenze dei cittadini. 

 
- che l’Area si occupa, inoltre, dello sviluppo di un’adeguata comunicazione interna, rivolta a informare e 

coinvolgere il personale sulle principali linee strategiche dell’Azienda, a sensibilizzarlo e motivarlo sul 
raggiungimento degli obiettivi aziendali. Gli strumenti prioritari sono la casella di posta elettronica 
aziendale e un’area riservata del sito aziendale; 

 
considerato 
- che la dott.ssa Laura Alberti è stata fino ad oggi, nelle more dell’adozione dell’Atto aziendale, titolare 

dell’incarico di staff alla Direzione Aziendale presso l’Area Comunicazione dell’Azienda ASL di Cagliari; 
 

- che le funzioni cui è preposta l’Area Comunicazione Aziendale sono le seguenti: 
- supporto alla Direzione nella progettazione e programmazione delle iniziative di comunicazione ed 

informazione; 
- governare le differenti iniziative avviate e le attività in generale della Comunicazione aziendale a livello 

di Direzione Aziendale; 
- garantire il necessario coordinamento e l’integrazione degli strumenti utilizzati, nell’ambito delle 

differenti UU.OO. dell’Azienda, nelle iniziative di comunicazione; 
- gestire il sito aziendale www. aslcagliari.it in termini di struttura e contenuti;  
 

- che l’apporto professionale della dott.ssa Laura Alberti, nell’ambito dell’incarico precedentemente 
affidatole, ha consentito l’evoluzione delle attività e l’implementazione di nuovi strumenti di 
comunicazione e ha comportato un importante sviluppo delle funzioni assegnate alla Struttura; 
 

- che la dott.ssa Alberti ha, inoltre, dimostrato un’alta professionalità e una notevole capacità gestionale 
nell’utilizzo delle risorse assegnate, svolgendo la propria attività in coerenza con le direttive aziendali e 
conseguendo gli obiettivi connessi all’incarico affidatole; 
 

- che risulta necessario provvedere al conferimento dell’incarico di Responsabile della Struttura Complessa 
Area Comunicazione in staff alla Direzione Aziendale, tramite la stipula di un contratto a tempo 
determinato ex art. 15 septies d.lgs 502/92; 
  

- che la dott.ssa Laura Alberti è considerata adatta a ricoprire tale posizione in relazione alla 
specializzazione, alle competenze possedute ed alle effettive esperienze lavorative e professionali  
effettuate anche all’interno di questa Azienda e risulta in possesso dei requisiti previsti dal vigente 
ordinamento per il conferimento dell’incarico dirigenziale in oggetto; 
  

ritenuto  
- pertanto, opportuno procedere all’attivazione della Struttura Complessa denominata Area 

Comunicazione, in staff alla Direzione Aziendale; 
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- di procedere al conferimento dell’Incarico di Responsabile della Struttura Complessa “Area 
Comunicazione” tramite la stipula di un contratto individuale di lavoro a tempo determinato ai sensi 
dell’art. 15 septies d.lgs n°502/92, per la durata di 5 anni con una retribuzione pari a quella prevista per i 
dirigenti responsabili di Struttura Complessa per l’Area della professionale, tecnica ed amministrativa, 
così come previsto dal CCNL relativo alla Dirigenza sanitaria professionale tecnica ed amministrativa 
CCIL, in relazione all’incarico di responsabilità di struttura complessa; 

- ritenuto di assegnare alla dott.ssa Laura Alberti, nell’ambito dell’incarico di Responsabile dell’Area 
Comunicazione, i seguenti obiettivi: 

• riorganizzazione del servizio URP con particolare riferimento al riordino degli uffici di front office 
dislocati nei presidi ospedalieri e nelle strutture territoriali aziendali; 

• avvio di un sistema di rilevazione della qualità percepita all’interno dei presidi ospedalieri aziendali 
anche al fine di una corretta pubblicazione della Carta dei Servizi;  

• implementazione del sito internet aziendale www.aslcagliari.it e della rete intranet; 

• sviluppo attività ufficio stampa, organizzazione convegni/eventi, redazione giornale aziendale; 
 

verificato 
il rispetto delle percentuali di cui all’art. 15 septies del d.lgs 502/92  ai sensi del quale si procede a rendere 
contestualmente indisponibili i posti in organico della dirigenza per i corrispettivi oneri finanziari; 
 
acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario; 
 

D E L I B E R A 
per i motivi esposti in premessa: 
 
- di attivare la Struttura complessa denominata “Area Comunicazione” in staff alla Direzione Aziendale con 

le funzioni attribuite nell’Atto Aziendale; 
- di conferire l’incarico di Responsabile della predetta Struttura Complessa “Area Comunicazione” alla 

dott.ssa Laura Alberti, nata a Sassari il 23.05.1972; 
- di autorizzare la stipula di un contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’art. 15 septies d.lgs 

n°502/92, comma 1, per la durata di 5 anni con la dott.ssa Laura Alberti per il predetto incarico; 
- di assegnare alla dott.ssa Laura Alberti, nell’ambito dell’incarico di Responsabile dell’Area 

Comunicazione, i seguenti obiettivi: 

• riorganizzazione del servizio URP con particolare riferimento al riordino degli uffici di front office 
dislocati nei presidi ospedalieri e nelle strutture territoriali aziendali; 

• avvio di un sistema di rilevazione della qualità percepita all’interno dei presidi ospedalieri aziendali 
anche al fine di una corretta pubblicazione della Carta dei Servizi;  

• implementazione del sito internet aziendale www.aslcagliari.it e della rete intranet; 

• sviluppo attività ufficio stampa, organizzazione convegni/eventi, redazione giornale aziendale; 
- di corrispondere alla dott.ssa Laura Alberti una retribuzione pari a quella prevista per i dirigenti 

responsabili di Struttura Complessa per l’Area professionale, tecnica ed amministrativa, così come 
previsto dal CCNL relativo alla Dirigenza sanitaria professionale tecnica ed amministrativa in relazione 
all’incarico di responsabilità di struttura complessa; 

- di rendere indisponibile il corrispondente posto dirigenziale per tutta la durata del contratto;  
- di demandare al Servizio del Personale e all’U.O.C. Sviluppo Organizzativo,Gestione e Valutazione del 

Personale per i conseguenti adempimenti; 
- di comunicare la presente deliberazione all’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza 

Sociale, ai sensi dell’art. 29, c. 2 della L.R. 10/2006. 
 
 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO                 IL DIRETTORE SANITARIO 
   (Dott. Giovanni Maria Soro)                                                                   (Dott. Giorgio Sorrentino) 
      
                                                           IL DIRETTORE GENERALE 
                           (Dott. Gino Gumirato) 

 


