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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 del , 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; 

VISTA la DGR 55/10 del 13/12/2017, definitivamente approvata con DGR n. 3/16 del 23/01/2018, 

che ha definito direttive e linee di indirizzo per l’avvio di AREUS e disposto l’adozione di un primo 

programma operativo e modello funzionale in capo all’Azienda; 

RICHIAMATA la deliberazione n. 76 del 31.10.2018, con la quale questa Azienda ha approvato, 

aggiornandolo, il modello funzionale ed il programma operativo di  AREUS e con la quale si è 

provveduto a definire, la sua macro articolazione funzionale; 

DATO ATTO  che, con delibera n. 95 del 13.12.2018, è stato approvato il Bilancio Preventivo 

Economico Annuale e Pluriennale 2019-2021 di AREUS, contenente al suo interno il Piano Triennale 

del  Fabbisogno del Personale (PTFP), adottato in coerenza con i principi sanciti dall’art. 6 del D. Lgs. 

165/2001, allo “scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi 

di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini…” 

CONSIDERATO  che il dimensionamento della dotazione organica riportata nel citato PTFP, è 

conforme alle funzioni ed agli obiettivi assegnati all'Azienda ed a quelli definiti nella 

programmazione triennale delle attività, con standard minimi di implementazione delle 

articolazioni organizzative aziendali; 

FATTO PRESENTE che, in tale prospettiva, è necessario definire il documento contenente la 

dotazione organica provvisoria di AREUS, nel quale riportare la consistenza di risorse umane, 

ritenute necessarie all’avvio dei processi di governo dell’Azienda, nella prospettiva di una 

successiva fase di completamento del processo conseguente all’adozione dell’Atto Aziendale; 

VISTO al riguardo l’allegato prospetto, denominato “Dotazione Organica Provvisoria”, che al fine di 

una formale approvazione si allega in copia alla presente; 

PRECISATO che la dotazione organica definita nel presente atto potrà subire variazioni in relazione 

adeliberati della Giunta Regionale integrativi o modificativi della proposta di modello funzionale 

proposto da questa Azienda; 



     
 

Pagina  3 di 3   

EVIDENZIATO che sulla base di tale documento, AREUS procederà con successivi atti, a ricoprire 

progressivamente i posti di organico mediante preliminari procedure di passaggio diretto di 

personale tra amministrazioni diverse (mobilità), in conformità alle prescrizioni di cui all’art. 30 del 

D.Lgs. n. 165 del 30/05/2001 e ss.mm.ii.;  

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 adottare la Dotazione Organica Provvisoria di AREUS, definita con il prospetto che si  

allega alla presente deliberazione, sotto la lettera a), per farne parte integrante e 

sostanziale; 

b) di procedere con successivi atti a ricoprire progressivamente i posti di organico mediante 

preliminari procedure di passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse(mobilità), 

in conformità alle prescrizioni di cui all’art. 30 del D.Lgs. n. 165 del 30/05/2001 e ss.mm.ii.;  

c) 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) 

 

 
 
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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