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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
Azienda Regionale dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna 

________________________________________________________________________________ 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F. 

 

N. ______ del __/__/____ 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Approvazione delle graduatorie per l’attribuzione di incarichi a tempo 

determinato a Dirigenti Medici specializzati in Medicina e Chirurgia 

d’Accettazione e Urgenza e specializzazioni equipollenti e in 

Anestesia e Rianimazione e specializzazioni equipollenti da assegnare 

alle Centrali Operative 118. 
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IL DIRETTORE GENERALE F.F.  

 

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.  291 del 31.12.2019 di nomina del Direttore Sanitario;  

VISTA la deliberazione n. 151 del 30 luglio 2020 di presa d’atto della cessazione delle 

funzioni del Direttore Generale dal 01.08.2020 e di individuazione ai sensi dell’art. 3 comma 

6 del D. Lgs. n. 502 del 1992 e ss.mm. ii., del sostituto facente funzioni del Direttore 

dimissionario, sino alla nomina del titolare dell’incarico; 

 

VISTA la deliberazione n. 153 del 4 agosto 2020 di presa d’atto dell’insediamento del 

sostituto facente funzioni del Direttore Generale, di individuazione del sostituto facente 

funzioni del Direttore Amministrativo e di conferma delle deleghe vigenti; 

 

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 modificato con Deliberazione n. 42 del 06.03.2020;  

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 delibera n. 194 del 29/10/2020 con la quale veniva indetta la selezione 

pubblica per soli titoli al fine di attribuire gli incarichi di cui all’oggetto, prioritariamente per 

il conferimento di due incarichi a tempo determinato a Dirigenti Medici da destinare alla 

Centrale Operativa del 118 di Sassari e di due incarichi a Dirigenti Medici da destinare alla 

Centrale Operativa 118 per l’allestimento del mezzo medicalizzato per l’area 

metropolitana di Cagliari, per la durata di dodici mesi eventualmente prorogabili e con 

cui veniva approvato il relativo avviso. 

 

PRESO ATTO delle domande di partecipazione alla selezione di che trattasi presentate dai 

Medici interessati alla selezione e pervenute all’AREUS nel termine prescritto secondo le 

modalità specificate nel relativo avviso. 

 

FATTO PRESENTE che la valutazione dei titoli posseduti dai candidati e stata svolta dagli 

Uffici AREUS sulla base dei criteri sanciti dall’avviso di selezione. 
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DATO ATTO che sulla base di tali valutazioni, con particolare riferimento al combinato 

disposto dell’art. 56 e dell’art. 74 del D.P.R. n. 483 del 10/12/1997, si è proceduto a 

redigere la graduatoria di cui all’allegato A al presente atto per farne parte integrante e 

sostanziale utile ai fini dell’individuazione dei Medici aventi diritto al conferimento 

dell’incarichi in oggetto. 

   

DATO ATTO, altresì, che, con riferimento ai candidati non ancora in possesso del titolo di 

specializzazione, ma iscritti all’ultimo anno delle scuole di specializzazioni nelle discipline 

ammesse alla selezione in questione, è stata redatta un’ulteriore graduatoria separata ai 

sensi dell’art. 1 comma 547 della L. 145 del 30/12/2018 di cui all’allegato B al presente atto 

per farne parte integrante e sostanziale da perfezionarsi al conseguimento del titolo di 

specializzazione richiesto e da utilizzarsi in via sussidiaria rispetto all’eventuale insufficiente 

reclutamento del personale mediante l’escussione della graduatoria di cui all’allegato 

sotto la lettera A. 

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 

 

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

parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo F.F., 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 le graduatorie allegate alla presente delibera sotto la lettera A e B per 

farne parte integrante e sostanziale; 

b) di stabilire, al fine di dar seguito alla selezione indetta con Delibera n. 194 del 

29/10/2019, che gli incarichi a tempo determinato di Dirigente Medico da destinarsi 

alle Centrali Operative del 118 in oggetto, con priorità di conferimento di due 

incarichi per la Centrale Operativa 118 di Sassari e due incarichi per la Centrale 

Operativa 118  per l’allestimento del mezzo medicalizzato per l’area metropolitana 

di Cagliari, debbano essere conferiti a seguito di escussione in via prioritaria della 

graduatoria di cui all’allegato A;  

c) di stabilire altresì che, a fronte dell’eventuale insufficiente reclutamento del 

personale necessario attraverso l’escussione della graduatoria di cui all’allegato A, 

in subordine si proceda con l’escussione della graduatoria di cui all’allegato B, 

relativa ai medici iscritti all’ultimo anno di specializzazione nelle discipline ammesse 

alla selezione, previo indispensabile conseguimento da parte dei medici iscritti del 

titolo di specializzazione richiesto.  
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d) di dare atto che le graduatorie di cui all’allegato A e B hanno efficacia a decorrere 

dall’approvazione del presente atto in coerenza con la vigente normativa in 

materia;  

e) di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico di AREUS; 

f) di demandare ai Servizi competenti gli adempimenti derivanti dall’esecuzione del 

presente atto deliberativo;  

g) di trasmettere il presente atto al Servizio della Gestione del Personale per gli 

adempimenti conseguenti di competenza; 

h) di disporre la pubblicazione del presente atto presso l’Albo Pretorio on-line 

aziendale, ai fini della sua esecutività ed efficacia. 

   

Il Direttore Amministrativo F.F.        Il Direttore Sanitario 

        (Dott. Francesco Bomboi)                        (Dr. Marcello Acciaro) 

                                                                            In sostituzione Dott. Antonio Maria Soru 

                                       

                                 

                                        

 

 

       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 e Legali Dott.ssa Caterina Capillupo 

Il Delegato Dott.ssa Marianna Sanna                                  

 

Utente
Font monospazio
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