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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 la copertura di vari posti area comparto. 

Copertura posti vacanti. 

 
 

 

 

   Direzione generale 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

Responsabile 

Procedimento 

 

 

 

   Dr. Giorgio Lenzotti 
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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; 

RICHIAMATE le deliberazioni n. 41 del 21.02.2019 e n. 48 del 25.02.2019, riguardanti, rispettivamente, 

approvazione verbale Commissione comparto ATP e approvazione verbale Commissione 

comparto sanitario con contestuale dichiarazione di idoneità dei candidati; 

DATO ATTO che, in conformità alle previsioni delle menzionate delibere, spetta al Direttore 

Generale l’individuazione del personale da reclutare mediante la procedura di mobilità in parola; 

FATTO PRESENTE che il Direttore Generale ha provveduto ad individuare il personale da acquisire 

attraverso le predette procedure di mobilità, tenendo conto dei profili di ciascun candidato in 

relazione ai compiti ed alle competenze da svolgere all’interno di ciascuna area di servizio; 

EVIDENZIATO che i trasferimenti, per esigenze organizzative aziendali, verranno in questa prima 

fase, effettuati in tre date differenti, più precisamente, al 1 marzo, al 1 aprile e al 1 luglio 2019, 

precisando inoltre che stante l’attuale condizione di implementazione dei servizi, il completamento 

del processo di reclutamento in parola sarà perfezionato nel corso dell’anno in relazione alle 

ulteriori esigenze rappresentate dei vari servizi Aziendali; 

CHE gli esiti delle scelte della Direzione Generale sono rappresentati negli allegati prospetti, uno 

relativo al personale del comparto in transito dal 01/03/2019 (allegato A) l’altro (allegato B) relativo 

al personale in transito alle date del 01/04/2019 e 01/07/2019; 

PRECISATO al riguardo che le assunzioni decorrenti dal 1 aprile 2019 sono da intendersi 

condizionate alla produzione dei nulla osta delle amministrazioni di appartenenza, in conformità 

alle previsioni di cui al D. Lgs. 165/2001; 

FATTO PRESENTE che fra le istanze oggetto di valutazione, sono state considerate anche quelle 

presentate dal personale che, nel medio periodo, giusta deliberazione n. 18 del 31 gennaio 2019, 

qui integralmente richiamata, è transitato in questa Azienda, provenendo delle Centrali Operative 

118 di Cagliari e Sassari;  
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DATO ATTO che tali soggetti, in particolare la dott.ssa Pinna Maria Saveria- C. O. 118 Sassari viene 

quindi considerata al solo fine della sua assegnazione all’ Area Organizzativa “Organizzazione 

Sanitaria”; 

 

EVIDENZIATO inoltre che le attività di Staff di ambito sanitario, sebbene rese prevalentemente 

presso la sede legale dell’Azienda, saranno altresì consentite nelle varie diramazioni organizzative 

aziendali, in particolare nelle Centrali Operative, nelle postazioni di soccorso avanzato e nelle 

elibasi regionali; 

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 dispositivo e per l’effetto: 

a) di reclutare mediante mobilità il personale indicato negli allegati prospetti A) e B), con le 

differenti decorrenze temporali ivi indicate; 

b) di dare atto che le assunzioni decorrenti dalla data del 1 aprile 2019, sono da intendersi 

condizionate alla produzione dei nulla osta rilasciati dalle amministrazioni di appartenenza 

del dipendente, in conformità alle previsioni di cui al D. Lgs. 165/2001; 

c) di precisare che le attività di Staff di ambito sanitario, sebbene rese prevalentemente 

presso la sede legale dell’Azienda, saranno altresì consentite nelle varie diramazioni 

organizzative aziendali, in particolare nelle Centrali Operative, nelle postazioni di soccorso 

avanzato e nelle elibasi regionali; 

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

della sua esecutività ed efficacia; 

e) di trasmettere il presente deliberato agli interessati ed alle relative Amministrazioni di 

appartenenza. 

 

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                            

Utente
Font monospazio
27  02  2019

Utente
Font monospazio
14 03  2019
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