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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
Azienda Regionale dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna 

________________________________________________________________________________ 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

 

N. ______ del __/__/____ 

 

 

 

OGGETTO:  Stipula convenzione tra AREUS e Assessorato del Lavoro per 

l’assegnazione in mobilità temporanea dei dipendenti F.F.L. matricola 

850163 e S.A., matricola 850185. Decorrenza dal 1.11.2018 al 

31.12.2019. 

 

 
 

 

 

   Area del Personale 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

Estensore Dr.ssa Eleonora Pizzadili 
 

 

 

Responsabile 

Procedimento 
Dr.ssa Eleonora Pizzadili 

 

 

 

Responsabile 

Funzioni 
Dr. Francesco Bomboi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utente
Font monospazio
77            31  10 2018



     
 

Pagina  2 di 4   

 

 

IL DIRETTORE GENERALE  

 

VISTA la Legge Regionale del 17 novembre 2014, n. 23, con la quale è stata definita la riforma del 

sistema sanitario regionale;  

DATO ATTO che la medesima Legge, all’art. 4, istituisce l’Azienda Regionale dell’Emergenza e 

Urgenza della Sardegna (AREUS), indicandone la missione istituzionale, i compiti e gli Organi di 

governo; 

VISTA la D.G.R. n. 49/53 del 27.10.2017 di nomina del Direttore Generale dell'AREUS e di conclusione 

dell’iter formale di avvio dell’Azienda; 

VISTA la D.G.R. n. 3/16 del 23/01/2018, recante norme urgenti per la riforma del sistema sanitario 

regionale - L.R. 17 novembre 2014, n. 23 - Direttive e linee di indirizzo per l’avvio dell’Azienda 

Regionale dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna (AREUS). Approvazione definitiva;   

VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale dell’AREUS  n. 2 del 29.11.2017 di nomina del Direttore 

Amministrativo e n. 3 del 04/12/2017 di nomina del Direttore Sanitario; 

RICHIAMATI i Decreti del Direttore Generale dell’AREUS con i quali, nelle more dell’adozione e 

approvazione dell’Atto Aziendale, sono state assegnate specifiche responsabilità di funzione ai 

Dirigenti; 

ACCERTATA, in capo al Dirigente proponente, l’assenza di cause di incompatibilità in relazione alle 

normative vigenti in materia di Codice di Comportamento dei Dipendenti  Pubblici e di 

prevenzione della corruzione e che non risultano essere presenti situazioni di conflitto di interesse in 

relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi  della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

PREMESSO che questa Azienda nell’attuale fase di avvio, in attesa di strutturarsi dal punto di vista 

organizzativo, sta utilizzando attraverso il ricorso all’istituto del comando personale dipendente di 

varie Aree Socio Sanitarie Locali dell’ATS Sardegna, utilizzando, fra gli altri, anche personale 

appartenente alla ASSl di Nuoro; 

FATTO PRESENTE che tra il personale proveniente dalla menzionata ASSL sono presenti due profili 

professionali i quali, pur essendo dipendenti dell’Assessorato al Lavoro, sulla base di apposite intese 

convenzionali, si trovavano anch’essi ad operare pere la citata ASSL di Nuoro, in mobilità 

temporanea per le annualità 2017/2019; 

DATO ATTO  che questa Azienda, con nota prot. n. 1483 del 27/09/2018, manifestava nei confronti 

dell’Assessorato del Lavoro l’interesse al subentro nelle convenzioni già in essere con l’ASSl di Nuoro 

per i dipendenti Fenu Francesca Leonarda, matricola 850163 e Soru Antonio, matricola 850185; 

PRESO ATTO che l’ASSl di Nuoro, con nota prot. n. 324253 del 11/10/2018, comunicava il proprio 

nulla osta al subentro di questa Azienda nell’ambito delle convenzioni in parola; 

EVIDENZIATO che l’Assessorato del Lavoro, interpellato in tale senso, con nota prot. n. 45539 del 

19/10/2018, inviata anche a questa Azienda per conoscenza, comunicava ai menzionati 

dipendenti l’assegnazione in mobilità temporanea a questo Ente per il periodo dal 01/11/2018 al 

31/12/2019; 
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RITENUTO di dover correttamente sancire tale intesa mediante la sottoscrizione di apposita 

convenzione che, ai fini di una formale approvazione, si allega in copia alla presente; 

DATO ATTO che, con la firma del presente provvedimento, il proponente ne attesta la 

completezza, la regolarità tecnica e la legittimità; 

 

Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo  e del Direttore Sanitario, ciascuno per le 

proprie specifiche competenze ai sensi del D.Lgs. 502/1992 

 

DELIBERA 

 

DI PRENDERE ATTO della premessa narrativa, quale parte integrante del presente dispositivo e, per 

l’effetto: 

a) di stipulare con L’Assessorato del Lavoro apposita Convenzione per la mobilità temporanea 

del  personale iscritto alla lista speciale di cui alla L.R. 05/03/2008, i Sigg.ri Fenu Francesca 

Leonarda e Soru Antonio, sulla base dell’allegato schema che contestualmente si approva; 

b) di dare atto che il complessivo onere derivante dal presente provvedimento è quantificato 

in complessivi  € 21.866,33 per il periodo dal 01/11/2018 al 31/12/2019. 

c)  di imputare al bilancio dell’esercizio anno 2018 € 3.124,00, come di seguito indicato: 
 

Anno 2018 

Ufficio autorizzativo UA_PERS UFFICIO AUTORIZZAZIONI PERSONALE 

Macro Autorizzazione  1 MACRO AUTORIZZAZIONE PERSONALE 2018 

Conto A511010104 COSTI DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO IN COMANDO 

DA ALTRI 

Centro di Costo AMM0401 PERSONALE E RELAZIONI SINDACALI 

Importo IVA inclusa € 3.124,00 

 

d) di incaricare dell’esecuzione del presente atto l’Area della Contabilità Generale e Bilancio 

e l’Area del Personale ciascuna per la parte di competenza; 

e) di disporre la pubblicazione del presente atto presso l’Albo Pretorio on-line aziendale, ai fini 

della sua esecutività ed efficacia. 

 

Il Direttore Amministrativo          Il Direttore Sanitario 
 (Dr. Angelo Maria Serusi)                           (Dr. Piero Delogu) 
 

 

       Il Direttore Generale 
         (Dr. Giorgio Lenzotti) 
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Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’AREUS dal __/__/____ al 

__/__/____ 
 

Il Responsabile delle Funzioni degli Affari Generali 
Dott. Francesco Mario Bomboi 
 

Il Delegato  

Dott. ssa Marianna Sanna                                   
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