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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: Dr.ssa Claudia Spada, Dirigente Medico presso la Centrale Operativa 

118 di Sassari. Proroga contratto di lavoro a tempo determinato.  
 

Area Affari Generali e Legali - Gestione del Personale e delle Relazioni Sindacali 
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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; 

PREMESSO che con Deliberazione n. 18 del 31/01/2019, questa Azienda ha preso atto del transito 

del personale afferente alle Centrali Operative 118 di Cagliari e Sassari, subentrando ad ATS nella 

titolarità dei rapporti con il personale afferente le citate aree organizzative i cui nominativi sono 

riportati in apposito allegato alla richiamata delibera; 

FATTO PRESENTE che fra il personale in questione compare, fra gli altri, la Dr.ssa Claudia Spada, 

Dirigente Medico in servizio presso la Centrale Operativa 118 di Sassari, titolare di incarico a tempo 

determinato conferito con Determina Dirigenziale ATS n.7028 del 16/08/2018; 

DATO ATTO che il relativo contratto di lavoro a suo tempo stipulato con ATS giungerà a naturale 

scadenza il 29/08/2019; 

VISTA al riguardo la comunicazione a firma del Responsabile della Centrale Operativa 118 di 

Sassari tesa ad ottenere la proroga del contratto in parola cosi da mantenere gli attuali standard 

prestazionali nelle more dell’avvio e del perfezionamento delle procedure per il reclutamento dl 

personale con relativa copertura del posto con incarico a tempo indeterminato; 

RITENUTO di procedere in conformità prorogando il contratto a tempo determinato della Dr.ssa 

Spada per un periodo di 24 mesi; 

VISTI i vigenti CC.CC.NN.LL della Dirigenza Medica e Veterinaria; 

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.;  
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DELIBERA 

 

 

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

l’effetto: 

a) di prorogare il contratto di lavoro a tempo determinato della Dr.ssa Claudia Spada, 

Dirigente Medico, con decorrenza dal 30/08/2019 per un periodo di 24 mesi, fatta salva 

l’anticipata risoluzione in caso di assunzione a tempo indeterminato sul posto coperto a 

tempo; 

b) di dare atto che la spesa complessiva annua stimata in € 70.990;  

c) 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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