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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: Presa d’atto conferimento incarichi a tempo determinato a otto 

collaboratori professionali sanitari - infermieri di cui cinque assegnati alla Centrale 

Operativa del 118 di Sassari per la durata di ventiquattro mesi e tre assegnati alla 

Centrale Operativa del 118 di Sassari con destinazione alla costituenda postazione 

INDIA per la durata di sei mesi eventualmente prorogabili. 

 
 

 

Gestione del Personale e delle Relazioni Sindacali 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

Estensore/Responsabile 

del procedimento 

 

Dott.ssa Paola Pagliazzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabile 

 

 

 

Dott. Francesco Bomboi  
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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; 

RILEVATA l’attuale esigenza aziendale di reclutare a tempo determinato, nelle more 

dell’espletamento delle apposite procedure concorsuali, personale infermieristico anche 

per garantire la migliore gestione della attuale situazione pandemica. 

VISTI il D.L. 14/2020 e la Delibera Regionale n. 10/1 del 08.03.2020 in materia di assunzioni di 

personale per fronteggiare la diffusione del COVID 19, che, più specificatamente, 

costituiscono il presupposto normativo per l’assunzione a tempo determinato di tre 

infermieri da destinare alla Centrale Operativa del 118 di Sassari con destinazione alla 

costituenda postazione INDIA. 

PRESO ATTO che l’ATS ha approvato, con determinazione ATS 1234 del 06.03.2020 e 

parzialmente rettificata con determinazione ATS 1478 del 17.03.2020, una graduatoria utile 

per il conferimento di incarichi a tempo determinato a collaboratori professionali sanitari – 

infermieri. 
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CONSIDERATO che l’ATS ha reso disponibile per l’AREUS la graduatoria di cui sopra per il 

conferimento degli incarichi in oggetto. 

DATO ATTO che, a seguito di escussione di tale graduatoria, l’Ufficio aziendale 

competente ha acquisito formalmente le dichiarazioni d’accettazione degli incarichi in 

argomento da parte degli infermieri interessati e ha provveduto al conferimento degli 

incarichi specificati in oggetto e alla stipulazione dei relativi contratti individuali di lavoro 

solo nei confronti di coloro che sono risultati idonei a seguito di valutazione da parte del 

medico competente per la sorveglianza sanitaria di cui a D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.. 

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 prendere atto del conferimento degli incarichi a tempo determinato a otto 

collaboratori professionali sanitari – infermieri, iscritti nella graduatoria ATS approvata con 

determinazione ATS 1234 del 06.03.2020 e parzialmente rettificata con determinazione ATS 

1478 del 17.03.2020, che hanno formalmente accettato gli incarichi di che trattasi e sono 

risultati idonei al giudizio del medico competente per la sorveglianza sanitaria di cui a 

D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.. 

b) di dare atto che, tra gli otto infermieri incaricati, sono stati destinati alla Centrale 

Operativa 118 di Sassari, per un periodo pari a ventiquattro mesi, i cinque collaboratori 

professionali sanitari – infermieri in appresso specificati con le rispettive date di decorrenza 

degli incarichi medesimi: 

• Porcu Maria Lucia a decorrere dal 04.11.2020 

• Cominu Claudia a decorrere dal 04.11.2020 

• Mondelli Fabio a decorrere dal 04.11.2020 

• Sanna Silvia a decorrere dal 04.11.2020 

• Spanedda Roberto a decorrere dal 09.11.2020 

 

c) di dare atto, altresì, che, ai sensi del D.L. 14/2020 e della Delibera Regionale n. 10/1 del 

08.03.2020, sono stati assegnati alla Centrale Operativa 118 di Sassari, con destinazione 

alla costituenda postazione INDIA, per un periodo pari a sei mesi eventualmente 

prorogabili, ulteriori tre collaboratori professionali sanitari – infermieri in appresso specificati 

con le rispettive date di decorrenza degli incarichi medesimi: 

• Virdis Laura a decorrere dal 09.11.2020 

• Ruzzu Francesca a decorrere dal 09.11.2020 

• Manca Claudia a decorrere dal 09.11.2020 

 

e) di demandare ai Servizi competenti gli adempimenti derivanti dall’adozione del 

presente atto deliberativo;  
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g) 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                                   

 

Utente
Font monospazio
30   11   2020         15    12   2020


		2020-11-27T13:13:37+0100
	PGLPNN69M67B068X/6200950026274002.DJQRhU1hzkNZy9cmHAlpmHS1G6g=


		2020-11-30T10:21:53+0100
	BOMBOI FRANCESCO MARIO


		2020-11-30T10:23:13+0100
	BOMBOI FRANCESCO MARIO


		2020-11-30T17:21:52+0100
	SORU ANTONIO MARIA


		2020-11-30T17:22:28+0100
	SERUSI ANGELO MARIA


		2020-11-30T17:27:04+0100
	SANNA MARIANNA




