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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: Avviso di mobilità per il reclutamento di n. 45 unità appartenenti a vari 

profili professionali della dirigenza e del comparto, da assegnare alle 

aree organizzative dell’Azienda. Indizione procedura. 
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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; 

ACCERTATA, in capo al 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 con Delibera del Direttore Generale, n. 99 del 20/12/2018, questa Azienda ha 

adottato la dotazione organica provvisoria di AREUS, stabilendo di procedere con successivi atti a 

ricoprire progressivamente i posti di organico mediante preliminari procedure di mobilità, condotte 

ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.; 

RICHIAMATE le deliberazioni  

- 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; 

- n. 95 del 13.12.2018, con cui, approvando il Bilancio Preventivo Economico Annuale e 

Pluriennale 2019-2021 di AREUS, è stato definito il Piano Triennale del Fabbisogno del 

Personale (PTFP), adottato in coerenza con i principi sanciti dall’art. 6 del D. Lgs. 165/2001;  

RITENUTO di dover procedere, in conformità, predisponendo appositi avvisi di mobilità 

compartimentale e intercompartimentale, finalizzati ad un primo reclutamento delle figure 

professionali, in tutto 45 unità, della dirigenza e del comparto, ritenute al momento prioritarie per 

l’attuale fase di implementazione aziendale, così come rappresentato nel seguente prospetto 

sintetico: 

Dirigente Medico (varie discipline) 4 

Dirigente Farmacista 1 

Dirigente Sanitario (multidisciplinare) 1 

Collab. Prof. Sanitario Esperto Infermiere - DS 1 

Collab. Prof. Sanitario Infermiere - D 2 

RUOLO SANITARIO 9 

  Dirigente Amministrativo 4 

Collaboratore Amministrativo Professionale (Esperto) - DS 2 

Collaboratore Amministrativo Professionale - D 7 

Assistente Amministrativo - C 13 

Commesso - A 1 

RUOLO AMMINISTRATIVO 27 

  Dirigente Ingegnere 2 

RUOLO PROFESSIONALE 2 
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Dirigente Analista 2 

Collaboratore tecnico professionale - D (geometra) 1 

Assistente Tecnico - C (geometra) 2 

Programmatore - C 1 

Operatore Tecnico Specializzato esperto - C (autista) 1 

RUOLO TECNICO 7 

VISTI al riguardo i bandi di mobilità per la dirigenza del ruolo sanitario, del ruolo “PTA” e per il 

comparto che, ai fini di una formale approvazione e del successivo avvio delle procedure di 

mobilità, si allegano alla presente, per una formale approvazione; 

DATO ATTO che le procedure di mobilità della dirigenza precederanno temporalmente quelle 

relative al comparto e che, in caso di un insufficiente numero di domande ovvero di ulteriori 

fabbisogni, l’Azienda si riserva di attingere alle vigenti graduatorie, sulla base di apposito accordo 

da definire con le altre Aziende Sanitarie della Regione, compatibilmente con la normativa vigente; 

FATTO PRESENTE che il perfezionamento delle procedure di mobilità in parola, comporterà la 

conseguente cessazione delle corrispettive posizioni di comando attualmente in essere; 

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 approvare i sotto-indicati  avvisi di mobilità, che si allegano alla presente, come parte 

integrante e sostanziale:  

Allegato 1 - Avviso mobilità  medici e dirigenti sanitari; 

Allegato 2 - Avviso mobilità dirigenti PTA; 

Allegato 3 - Avviso mobilità comparto; 

b) di indire le procedure di mobilità, per n. 45 unità di personale appartenenti a vari profili 

professionali della dirigenza e del comparto, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001, 

evidenziando che i relativi avvisi rimarranno in pubblicazione nel sito internet aziendale - per 

n. 30 giorni - nella sezione “Bandi di concorso”; 

c) di dare atto che il complessivo costo derivante dal presente provvedimento, imputabile al 

bilancio dell’esercizio 2019, è quantificabile in € 2.378.000, inclusi oneri sociali ed IRAP; 

d) di incaricare dell’esecuzione della presente l’Area del Personale e degli Affari Generali e 

Legali; 

e) di trasmettere il presente avviso alle altre Aziende del Servizio Sanitario Regionale, al fine di 

darne apposita notizia nei rispettivi siti internet aziendali; 
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f) 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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