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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: Approvazione Regolamento procedimenti disciplinari e nomina Uffici 

competenti per l’Area della Dirigenza e Area del Comparto dell’Azienda Regionale 

dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna.   

 

  

 

Area Affari Generali e Legali  

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

Estensore e 

Responsabile 

Procedimento 

 

 

Dr.ssa Marianna Sanna 

 

 

Responsabile  

 

Dr. Francesco Bomboi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utente
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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;   

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 e in particolare l’art. 4, modificato con Deliberazione n. 42 del 06.03.2020, nella parte in 

cui prevede che “nel caso di assenza o di impedimento del Direttore Generale, le relative funzioni 

sono svolte dal Direttore Amministrativo o dal Direttore Sanitario su delega espressa del Direttore 

Generale, in mancanza, dal Direttore più anziano per età. La Deliberazione così assunta da uno 

dei due Direttori, deve indicare nell'intestazione, la dicitura "Il Direttore Generale f.f."……Il parere 

del Direttore facente funzioni è riassorbito dall'esercizio delle funzioni vicarie”;  

 

RICHIAMATA la nota NP/2020/59 del 09.03.2020 e la nota NP/2020/103 del 03.04.2020 di proroga, 

con cui il Direttore Generale delega il Direttore Amministrativo dott. Angelo Maria Serusi come 

sostituto per lo svolgimento, durante il periodo di sua assenza delle funzioni del Direttore Generale 

Areus fino al 30 aprile 2020; 

 

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; 

VISTA la normativa di cui al testo del D.Lgs 165/01 coordinato con il D.Lgs 75/2017, che ha 

apportato modifiche alla normativa disciplinare, applicabile a tutti i dipendenti pubblici; 

 

VISTO altresì il CCNL Area del Comparto sottoscritto in data 21/5/2018 – art. 64 e ss -, il CCNL Area 

Sanità sottoscritto in data 19.12.2019 – art. 69 e ss. art. 8 CCNL Area Dirigenza S.P.T.A. del 6/5/2010), 

19.12.2019 6/5/2010), in cui sono apportate le modifiche alla precedente normativa in materia di 

sanzioni disciplinari dei dipendenti; 

RICHIAMATA la delibera n. 86 del 11.04.2019 di approvazione del Codice di Comportamento 

Aziendale, le cui previsioni integrano quelle del DPR 62/2013, stilato sulla base delle indicazioni 

fornite dall’ANAC per l’adozione dei codici di comportamento negli enti del SSN, e della normativa 

vigente in materia di responsabilità disciplinare, come declinata dai C.C.N.L. delle aree del 

personale del SSN; 

RITENUTO pertanto, opportuno approvare il regolamento per la nomina della composizione e il 

funzionamento degli Uffici per i Procedimenti Disciplinari dell’area Comparto e area Dirigenza 

dell’Areus;  
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RITENUTO altresì alla luce delle suesposte previsioni normative, di provvedere alla costituzione degli 

Uffici Procedimenti Disciplinari, competenti per le infrazioni per le quali è prevista l’irrogazione di 

sanzioni superiori al rimprovero verbale, in conformità al disposto dell’art. 55 bis del D. Lgs. n. 165 del 

2001come sostituito dall’art. 13 comma 1 del D. Lgs. n. 75/2017; 

 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, per le motivazioni espresse in premessa, il Regolamento per i procedimenti 

Disciplinari dell’Azienda, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e 

sostanziale; 

 

b) di provvedere alla costituzione degli Uffici competenti per Procedimenti Disciplinari per l'Area 

del Comparto e per l'Area della Dirigenza, nelle seguenti composizioni: 

 
UFFICIO COMPETENTE PROCEDIMENTI DISCIPLINARI AREA DEL COMPARTO 

Presidente 

Responsabile Area Personale  

Titolare 

 Dott. Francesco Bomboi 

Supplente  

Ing. Barbara Boi 

Componente Area Sanitaria  Dott.ssa Rita Pinna  Dott.ssa Bruna Dettori  

Componente Area Sanitaria 

cat. D/DS  

Giampaolo Piras  Giulio Oppes  

Componente Area PTA  Dott.ssa Caterina Capillupo Dott. Massimiliano Oppo 

Componente Area PTA cat.  

D/DS  

Dott.ssa Irene Ladu  Dott. Pizzadili  

Funzioni di segreteria: dott.ssa Paola Pagliazzo 

 

 
UFFICIO COMPETENTE PROCEDIMENTI DISCIPLINARI AREA DIRIGENZA 

Presidente 

Responsabile Area Personale  

Titolare 

 Dott. Francesco Bomboi 

Supplente  

Ing. Barbara Boi  

Componente Area Sanitaria  Dott. Antonio Maria Soru  Dott.ssa Graziella Ambus  

Componente Area PTA  Dott.ssa Caterina Capillupo Dott. Massimiliano Oppo 

Funzioni di segreteria: dott.ssa Paola Pagliazzo 
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c) di dare atto che per i componenti nominati, appartenenti ad altra Azienda Sanitaria, si 

provvederà a richiedere l’autorizzazione all’amministrazione di appartenenza;  

d) di stabilire che per i componenti appartenenti ad altra amministrazione saranno riconosciute e 

rimborsate le spese sostenute per la partecipazione alle sedute dell’UPD;  

e) di demandare all’ Area Affari Generali e Legali e Personale l'esecuzione del presente 

provvedimento, per quanto di competenza, ponendo in essere tutti i necessari successivi 

adempimenti;  

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

sua esecutività ed efficacia. 

e) di provvedere alla pubblicazione del Regolamento allegato alla presente delibera sul sito 

aziendale – Sezione Amministrazione Trasparente.  

 

            Il Direttore Sanitario 

                              (Dr. Marcello Acciaro) 

 

 

 

Il Direttore Generale f.f. 

(Dr. Angelo Maria Serusi) 

 

 

 

 

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                                   

 

Utente
Font monospazio
  07  04   2020       22  04   2020
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