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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. 2 unità di categoria D – 

profilo professionale Collaboratore Amministrativo Professionale da 

assegnare all’Area del Personale e all’Area Bilancio 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; 

VISTO il Regolamento per la predisposizione, l’adozione e la formalizzazione delle 

deliberazioni del Direttore Generale e delle determinazioni dirigenziali approvato con 

Deliberazione n. 57 del 08.03.2019; 

 

VISTA l la delibera n. 90 del 13/02/2019 con la quale il Dirigente proponente è assegnato 

all’area Affari Generali e Legali – Gestione del Personale e delle Relazioni Sindacali in 

qualità di responsabile; 

 

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 con Delibera n. 99 del 20/12/2018 è stata adottata la dotazione organica 

e provvisoria di AREUS, stabilendo di procedere con successivi atti a ricoprire 

progressivamente i posti in organico mediante preliminari procedure di mobilità condotte 

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

RICHIAMATE le deliberazioni  

- n. 76 del 31/10/2018 con cui questa Azienda ha approvato, aggiornandolo, il 

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

provveduto a definire la 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; 

RICHIAMATA, altresì la delibera n. 104 del 21/12/2018 inerente l’avviso di mobilità e la 

relativa indizione della procedura per il reclutamento di 45 unità appartenenti a vari profili 

professionali della dirigenza e del comparto da assegnare alle aree organizzative 

dell’Azienda.  
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DATO ATTO che all’esito della esperita procedura di mobilità permangono carenze in aree 

strategiche, quali l’Area Bilancio e l’Area del Personale, riconducibili entrambe alla 

categoria D, profilo professionale Collaboratore Amministrativo Professionale, che 

richiedono la stabile copertura dei posti vacanti in organico mediante reclutamento di 

personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato; 

RITENUTO, pertanto, che debba essere esperita apposita procedura di mobilità in 

conformità alle previsioni di cui al D.Lgs. 165/2001 art. 30; 

VISTO al riguardo il bando di mobilità appositamente predisposto che, ai fini della relativa 

formale approvazione, si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale. 

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, con la firma del presente provvedimento, per quanto di loro competenza, il 

parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ai sensi del D.Lgs. n. 

502/1992 e ss.mm.ii.;  

DELIBERA 

 

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

dispositivo e, per l’effetto: 

a) di approvare l’avviso di mobilità allegato al presente atto per farne parte 

integrante e sostanziale. 

b) di indire la procedura di mobilità per l’acquisizione a tempo indeterminato di due 

unità di personale di categoria D – profilo professionale Collaboratore 

Amministrativo Professionale da destinare all’Area del Personale e all’Area Bilancio 

dell’Azienda. 

c) di incaricare dell’esecuzione del presente atto il Servizio Affari Generali, Legali e 

Gestione del Personale. 

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) 

 

 

 



     
 

Pagina  4 di 4   

 
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 Bomboi 

Il Delegato Dott. ssa Marianna Sanna                                   
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20  07  2019
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