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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 la delibera n. 30 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; 

RICHIAMATA la Deliberazione n. 160 del 05/07/2019 con la quale veniva indetta la 
procedura di mobilità per il reclutamento di n. 2 unità di categoria D con profilo di 
Collaboratore Amministrativo Professionale. 

PRESO ATTO che nel termine indicato nell’avviso per la procedura suindicata sono 
pervenute all’AREUS due domande di partecipazione alla procedura di che trattasi a 
nome di Eleonora Pizzadili e Maria Pedde, Collaboratori Amministrativi Professionali, 
Categoria D, dipendenti della AOU di Sassari, già in posizione di comando presso questa 
Azienda ed assegnati all’area del Personale e del Bilancio. 

DATO ATTO che in conformità a quanto stabilito con il bando di mobilità si è proceduto ad 
una disamina dei curricula dei candidati a cura della Commissione all’uopo costituita; 

VISTO al riguardo il verbale predisposto dalla Commissione di valutazione delle domande 
di partecipazione alla selezione in questione, riunitasi in data 07/08/2019, agli atti 
dell’ufficio competente, con la quale viene sancita l’idoneità dei menzionati candidati; 

PRESO ATTO del nulla osta al transito in mobilità presso questa Azienda rilasciato 
dall’Amministrazione d’appartenenza dei dipendenti in questione, recepito al protocollo 
con il n.  6193 del 13/08/2019 con decorrenza dal 28/08/2019; 
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RITENUTO, pertanto, di dover provvedere ad acquisire i dipendenti in questione attraverso 
l’istituto della mobilità tra Enti. 

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 disporre l’assunzione a seguito di mobilità tra Enti delle dipendenti Dr.ssa Pizzadili 
Eleonora e Dr.ssa Pedde Maria, dipendenti a tempo indeterminato presso l’Azienda 
Ospedaliera Universitaria di Sassari con qualifica di Collaboratori Amministrativi 
Professionali – cat. D, attualmente in comando presso l’AREUS con rispettiva 
assegnazione all’Area del Personale e all’Area Bilancio; 

b) di stabilire che la decorrenza dell’assunzione presso l’AREUS sia fissata in data 
28/08/2019; 

c) di dare atto che la spesa annua complessiva pari a € 64.642,28 verrà imputata ai 
capitoli stipendiali del Bilancio di previsione per l’anno 2019 che presentano 
sufficiente disponibilità; 

d) di incaricare degli adempimenti conseguenti all’adozione del presente atto il 
Servizio del Personale; 

e) 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 Bomboi 
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