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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
Azienda Regionale dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna 
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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
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OGGETTO: Programmazione abbonamenti anno 2019. 
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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, 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 per l’AREUS la formazione e l’aggiornamento professionale sono assunti 

come metodo permanente per la valorizzazione delle capacità ed attitudini personali 

degli operatori, indipendentemente dal ruolo di appartenenza e di inquadramento; quale 

supporto per l’assunzione delle responsabilità affidate; quale strumento di crescita e di 

sviluppo delle potenzialità dei dipendenti  da applicare, unitamente alle buone prassi, nei 

processi di competenza per conseguire una maggiore qualità ed efficacia dell’attività, 

per promuovere lo sviluppo del sistema sanitario, per favorire la costituzione di figure 

professionali polivalenti, per incentivare comportamenti innovativi che consentono 

l’ottimizzazione dei livelli di qualità e di efficienza dei servizi pubblici nell’ottica di sostenere 

i processi di cambiamento organizzativo (delibera n. 81 del 13/11/2018 relazione del 

Direttore Generale BPEA 2019);  

FATTO PRESENTE che, per quanto esposto, si è richiesto ai vari responsabili di funzione 

aziendali di dare indicazioni in merito alle riviste utili per le sopra rappresentate necessità; 

DATO ATTO che in base ai riscontri dagli stessi forniti si è ritenuto opportuno, per intanto, 

formalizzare gli abbonamenti indicati nel prospetto che si allega alla presente, 

contenente anche indicazione dei costi che si andranno a sostenere, pari a complessivi € 

970,40; 

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

completezza, la regolarità tecnica e la legittimità; 

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

per le proprie specifiche competenze ai sensi del D.Lgs. 502/1992 
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Per le motivazioni sopra riportate 

DELIBERA 

a) di approvare la programmazione degli abbonamenti per la formazione e 

aggiornamento professionale per l’anno 2019 indicata nel prospetto allegato; 

 

b) di dare atto che la spesa complessiva di € 970,40 sarà imputata come segue: 

 Anno 2019 

Ufficio autorizzativo UA_AG Ufficio Autorizzazioni Affari Generali 

Macro Autorizzazione 1 Macro Autorizzazione  

Conto A514030601 Abbonamenti, riviste, libri   

Centro di Costo CC9999  Costi comuni AREUS  

Importo IVA inclusa  € 970,40  

c) di autorizzare i Sevizi Affari Generali e Bilancio all’attivazione degli abbonamenti ed 

al pagamento della spesa conseguente secondo gli importi e le modalità indicate 

nell’unito allegato; 

 

d) 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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