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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: Recepimento Accordo definitivo decentrato sottoscritto in data 18/12/2020 

tra l’AREUS e le Organizzazioni Sindacali dell’Area del Comparto relativo ai 

passaggi di fascia economica con decorrenza 01.01.2020 e indizione 

selezione. 

 
 

 

Gestione del Personale e delle Relazioni Sindacali 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

Estensore/Responsabile 

del procedimento 

 

Dott.ssa Paola Pagliazzo 
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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; 

PREMESSO che questa Azienda, nel quadro del sistema delle relazioni sindacali avviato 

con le OO.SS. rappresentative dell’area del Comparto, ha definito recentemente, sulla 

base di una pluralità di incontri, una pre-intesa finalizzata a riconoscere al personale 

avente diritto il passaggio ad una fascia economica superiore; 

PRESO ATTO delle comunicazioni di approvazione prodotte dai Rappresentanti delle Sigle 

Sindacali presenti in videoconferenza nella riunione fissata in data 18.12.2020 per la 

definizione dell’Accordo in oggetto, agli atti dell’Ufficio Aziendale competente. 

VISTO, pertanto, l’Accordo decentrato approvato e sottoscritto in data 18/12/2020, come 

più sopra precisato, in sede di contrattazione integrativa tra l’AREUS e le Organizzazioni 

Sindacali dell’Area del Comparto, con il quale sono state disciplinate le modalità per 

definire i menzionati passaggi di fascia economica con decorrenza 01.01.2020,  

RICHIAMATA al riguardo la Deliberazione del DG F.F. n. 216 del 03/12/2020 avente per 

oggetto: “Determinazione dei fondi contrattuali area del comparto anno 2020”; 
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ATTESO che con nota prot. n° 12087 del 23.12.2020 questa Azienda ha trasmesso al 

Collegio Sindacale AREUS il succitato accordo unitamente alla Relazione Illustrativa e alla 

Relazione Tecnico Finanziaria, ai sensi dell’art. 40 bis, comma 1, del decreto legislativo 30 

marzo 2001, n. 165; 

FATTO PRESENTE che, considerati il limitato tempo a disposizione per la chiusura del 

procedimento relativo ai passaggi di fascia di che trattasi, si rende necessario recepire 

celermente l’Accordo sottoscritto con le OO.SS. e indire la Selezione finalizzata a definire 

la graduatoria di merito per l’attribuzione delle fasce economiche anno 2020 

subordinando la validità della procedura in questione alla certificazione delle Relazioni 

poste a corredo del contratto decentrato a cura del Collegio Sindacale; 

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 recepire formalmente l’Accordo definitivo decentrato sottoscritto in data 

18/12/2020 tra l’AREUS e le Organizzazioni Sindacali dell’Area del Comparto relativo 

ai passaggi di fascia economica con decorrenza 01.01.2020, allegato alla presente 

atto per costituirne parte integrante e sostanziale. 

b) Di indire la selezione relativa ai passaggi di fascia con decorrenza 01.01.2020; 

c) Di approvare per l’effetto l’avviso di selezione e il fac-simile della domanda di 

partecipazione allegati alla presente delibera per farne parte integrante e 

sostanziale, che dovranno essere resi noti e trasmessi via mail a tutti i dipendenti; 

d) Di dare atto che l’efficacia del presente atto è subordinata alla certificazione delle 

Relazioni poste a corredo del contratto decentrato a cura del Collegio Sindacale; 

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 F.F.     Il Direttore Sanitario 

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

        il sostituto Dott. Antonio Maria Soru 

                                      

                                          

 

 

 

       Il Direttore Generale F.F. 

        (Dr. Angelo Maria Serusi) 
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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
23  12    2020      07  01   2021
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