
AREUS 
Azienda Regionale 
dell'Emergenza e Urgenza 

	
L ICI [. I f_I 	U. ,i 41 W__ 

della Sardegna 

DELIBERAZIONE n. 2 dei 29.11.2017 

OGGETTO: Nomina del 	Direttore Amministrativo dell'Azienda 	Regionale 
• 	 dell'Emergenza e Urgenza della Sardegna, Dott. Angelo Maria Serusi. 

IL DIRETTORE GENERALE 
DOTT. GIORGIO LENZOTTI 

PREMESSO che con i.r. n. 23 del 17 novembre 2014, è stata istituita l'Azienda Regionale 
dell' Emergenza e Urgenza della Sardegna (AREUS); 

Che, con DGR n. 49153 del 27/1 072017 è stato nominato il Direttore Generale della predetta 
Azienda nella persona del Dott. Giorgio Lenzottii; 

DATO ATTO della necessità di procedere ai sensi deII'art.lO, comma 7, della L.R. n.1012006 
e s.m.i., alla nomina del Direttore Amministrativo; 

ACQUISITO E VALUTATO il curriculum vitae dell' Dott. Angelo Maria Serusi, nato a Gavoi il 
il 8.4.1958 residente a Nuoro in via Gioberti n. 12, dal quale si evincono le esperienze e 
capacità professionali che lo rendono idoneo a ricoprire l'incarico di Direttore Amministrativo; 

CONSIDERATO che lo stesso Dirigente, attualmente dipendente della ATS Sardegna, Assi 
di Nuoro, con l'incarico di Direttore del Servizio "Programmazione e Controllo di Gestione" 
risulta essere inserito nell' Albo Regionale degli idonei a ricoprire l'incarico di Direttore 
Generale per le Aziende Sanitarie della Regione Sardegna, approvato con Determina del 
Direttore del Servizio Informativo Affari legali e Istituzionali dell'Assessorato Regionale alla 
Igiene Sanità e dell'Assistenza Sociale n. 2061 7/797 del 2110712016; 

CONSTATATO pertanto che il Dott. Angelo Maria Serusi possiede i requisiti di legge per io 
svolgimento delle funzioni di Direttore Amministrativo; 

RICORDATO che l'incarico de quo ha carattere fiduciario; 

PRESO ATTO della dichiarazione del Dott. Angelo Maria Serusi sull'assenza di situazioni di 
incompatibilità previste dalle norme vigenti; 
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RITENUTO pertanto, di nominare il Direttore Amministrativo deH"Azienda Regionale 
dell'Emergenza e Urgenza della Sardegna nella persona del Dott. Angelo Maria Serusi; 

VISTI il D. Lgs. n° 50211992 e successive modificazioni ed integrazioni; 

l'articolo 4 della Legge Regionale n. 23 dei 17.11.2014; 

l'art. i e l'art. 16 della Legge Regionale n.17 del 27.7.2016; 

la deliberazione dei Direttore Generale n. I del 16.11.2017 di insediamento dei 
Direttore Generale dell'AREUS; 

DELIBERA 

Per le motivazioni espresse in narrativa: 

i) di nominare, con decorrenza dai 0111212017 per la durata di 5 anni, Direttore 
Amministrativo dell'Azienda Regionale dell'Emergenza e Urgenza della Sardegna (AREUS) il 
Dott. Angelo Maria Serusi, nato a Gavoi l'8.4.1958, residente a Nuoro in via Gioberti n. 12; 

2) di procedere, sulla base della normativa vigente, alla stipula del relativo contratto di lavoro 
di diritto privato secondo lo schema tipo deliberato dalla Giunta Regionale della Sardegna 
con procedimento n. 49153 del 27.10.2017; 

3) di inviare copia della presente deliberazione all'Assessorato Regionale dell'igiene, Sanità 
e Assistenza Sociale; 

4) di dare atto che i Servizi Amministrativi dell' ATS, all'uopo preposti, sono incaricati di 
provvedere alla corresponsione delle competenze dovute al Direttore Amministrativo per lo 
svolgimento delle funzioni e dei compiti previsti nell'allegato contratto disciplinante il presente 
incarico. 

IL,REGENERALE 
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CERTIFICATO Dl PUBBLICAZIONE 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data 07 dicembre 2017 ai sensi 

dell'art. 32, comma I della Legge n. 6912009 e dell'art. 10 della L.R. n. 2112012 nel sito 

internet dell'AREUS : www.areus.sardegnait - Sezione Albo Pretorio "on line" e vi 

rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

Giusta disposiLrot. n. 420215 del 06.12.2017 

Il Direttore del Servizio Affa ella ASSL di Nuoro 
Dott. Fra lis 
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