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Delibera n° 598 del 26.05.2008 
 
Oggetto: Adeguamento condizioni contrattuali - Contratto di collaborazione dott.ssa Veronica Manca 

– Area Comunicazione. 
 

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 
 
Viste 
- la deliberazione n°1157 del 06.11.2007 con la quale il Direttore Generale autorizzava la stipula di un 

contratto di collaborazione coordinata a progetto con la dott.ssa Veronica Manca al fine di supportare 
l’Area Comunicazione Aziendale nel perseguimento dello sviluppo del sito internet www.aslcagliari.it, così 
come da progetto allegato alla predetta deliberazione e denominato “Progetto di gestione e 
implementazione del sito aziendale www.aslcagliari.it”; 

- la deliberazione n°1358 del 21.12.2007 con cui veniva autorizzata la proroga del predetto contratto di 
collaborazione poiché il progetto su cui si fonda il medesimo contratto presenta una connotazione di forte 
portata strategica innovativa e pertanto risulta necessario, come logica conseguenza all’attività svolta, 
dover garantire la prosecuzione, per tutto il periodo di vigenza del Programma sanitario annuale e 
triennale 2007-2009 dell’Asl di Cagliari, della medesima attività al fine di permettere una compiuta 
attuazione dei processi di cambiamento e/o evoluzione attivati; 

- la nota prot. n°33222 in data 15.05.2008, che si allega alla presente deliberazione per costituirne parte 
integrante, con la quale la Responsabile dell’Area Comunicazione, dott.ssa Laura Alberti, chiede che 
venga autorizzato l’adeguamento delle condizioni contrattuali della dott.ssa Veronica Manca e che, 
pertanto, si provveda alla ridefinizione del contratto stipulato con la medesimo; 
  

considerato 
- che la dott.ssa Veronica Manca ha maturato, nel contesto del suo rapporto lavorativo con l’ASL di 

Cagliari, una discreta esperienza nella gestione e implementazione del sito aziendale, recentemente 
ridefinito dal punto di vista grafico e contenutistico, che rappresenta un’importante porta di accesso ai 
servizi dell’ASL oltre che un veicolo con cui viene esplicitata la volontà di trasparenza 
dell’Amministrazione; 

- che, in particolare, la dott.ssa Manca supporta l’Area Comunicazione nel perseguimento dello sviluppo del 
sito internet aziendale, nella risoluzione di problematiche, connesse alla comunicazione web, delle 
applicazioni in ambiente web e dei software gestionali per il web. La funzionalità del sito è strettamente 
connessa alla necessità di aggiornamenti e implementazioni costanti, con l’obiettivo di rendere il sito 
funzionale e intuitivo a misura del cittadino; 

- che la dott.ssa Manca si è occupata, finora, dell’aggiornamento di alcune sezioni del sito che più di altre 
sono soggette al cambiamento quali “notizie”, “delibere”, “concorsi e selezioni”, “bandi di gara”, 
“comunicati stampa” nonchè del monitoraggio costante degli indirizzi e degli orari delle oltre 150 sedi 
territoriali della ASL, dell’implementazione di alcune sezioni che si trovavano in fase di start up e dello 
studio necessario alla realizzazione di nuovi servizi on line; 

- che la dott.ssa Manca ha raggiunto un discreto grado di autonomia gestionale e di competenza in virtù 
delle quali si intende implementare e diversificare le attività che la medesima ha in carico affidandole, di 
conseguenza: 
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- l’aggiornamento di ulteriori sezioni quali quelle dedicate ai “farmaci”, “vaccinazioni”, “screening 
oncologici”,  “diabete”, “talassemia”, “sicurezza alimentare”, “sanità animale”;  

- l’implementazione dell’area servizi al cittadino e la cura dei percorsi di navigazione;  
- la gestione delle mail inviate dall’utenza all’indirizzo redazione@aslcagliari.it al fine di dare corrette ed 

esaustive risposte al cittadino;  
- la collaborazione allo studio di un possibile sviluppo dell’area intranet sollecitata da gran parte degli 

operatori come spazio indispensabile per la condivisione di informazioni relative all’Azienda e alle 
specifiche attività dei singoli servizi; 

- di dover autorizzare, in virtù di quanto esposto, l’adeguamento delle condizioni del contratto della dott.ssa 
Manca in relazione alla professionalità posseduta ed espressa, delle responsabilità attribuite nonché 
dell’impegno aggiuntivo, stabilendo il compenso da corrispondere alla medesima in €. 16.500,00 lordi 
annui il quale verrà corrisposto mensilmente nella misura di €. 1.375,00 lordi, sul quale dovranno essere 
calcolate le ritenute previdenziali e fiscali previste dalla normativa vigente con la precisazione che il 
compenso per le prestazioni rese dal collaboratore è escluso dall’applicazione dell’imposta sul valore 
aggiunto, inquadrandosi il rapporto nella previsione di cui all’art. 5, c. 2 D.P.R. 633/72; 

 
acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo; 

 
DELIBERA 

per i motivi esposti in premessa: 
 
- di autorizzare l’adeguamento delle condizioni contrattuali della dott.ssa Manca stabilendo il compenso da 

corrispondere alla medesima in €. 16.500,00 lordi annui il quale verrà corrisposto mensilmente nella 
misura di €. 1.375,00 lordi, sul quale dovranno essere calcolate le ritenute previdenziali e fiscali previste 
dalla normativa vigente con la precisazione che il compenso per le prestazioni rese dal collaboratore è 
escluso dall’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, inquadrandosi il rapporto nella previsione di cui 
all’art. 5, c. 2 D.P.R. 633/72; 

- di demandare al Servizio del Personale e all’U.O.C. Sviluppo Organizzativo, Gestione e Valutazione del 
Personale i successivi adempimenti connessi alla stipula del relativo contratto; 

- 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
Dott. Giovanni Maria Soro

 
 
 
 

Il Direttore Sanitario 
Dott. Giorgio Sorrentino 

  
Il Direttore Generale 
Dott. Gino Gumirato 

 

 
 


