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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

Azienda Regionale dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna 

________________________________________________________________________________ 

 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

 

N. ______ del ___/____/____ 

 

 

 

OGGETTO: Reclutamento assistenti amministrativi mediante ricorso al Servizio di 

somministrazione lavoro. Proroga contratti. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Personale e Relazioni Sindacali 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

Estensore e 

Responsabile 

Procedimento 

 

Dr.ssa Eleonora Pizzadili 

 

 

 

 

 

 

Responsabile Dr. Francesco Bomboi 
 

 

 

Utente
Font monospazio
31             25   02    2021 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

 

VISTA la Legge Regionale n. 24 del 11 settembre 2020 “Riforma del sistema sanitario 

regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge 

regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 

del 2016 e di ulteriori norme di settore”, che definisce il modello di governo del sistema 

sanitario regionale e ne avvia il processo di riforma;  

RICHIAMATI l’art. 2 della L.R. n. 24/2020 che comprende l’Azienda Regionale 

dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna (AREUS)tra gli enti di governo del Servizio 

sanitario regionale (SSR) e l’art. 20 che statuisce le funzioni ad essa attribuite e i servizi da 

essa garantiti;  

VISTA la D.G.R. n. 67/2 del 31.12.2020 di nomina del Commissario Straordinario 

dell’Azienda Regionale dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna; 

VISTA la deliberazione n. 1 del 20.01.2020 di presa d’atto della D.G.R. n. 67/2 del 

31.12.2020 di conferimento dell’incarico di Commissario Straordinario dell'Azienda 

Regionale dell'Emergenza e Urgenza della Sardegna (Areus) alla Dott.ssa Simonetta Cinzia 

Bettelini; 

 

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; 

 

VISTA la delibera n. 30 del 13.02.2019, con la quale il Dirigente proponente è stato 

assegnato all’area Gestione del personale e 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; 

 

RICHIAMATO IL Decreto Legislativo del 14 Marzo 2013, n. 33 e s.m.i recante riordino della 

disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché il D. Lgs. 

196/2003 recante il Codice in materia di trattamento dei dati personali, il regolamento 

Europeo 679/2016, nonché il D. Lgs. 101/2016;  

 

RICHIAMATA la deliberazione AREUS n. 200 del 09/08/2019, avente ad oggetto “servizio di 

somministrazione di prestazioni di lavoro, a tempo determinato, di personale 

appartenente a ruoli professionali diversi per le esigenze previste in AREUS…” con la quale, 

esercitando l’opzione di estensione prevista nel capitolato speciale d'appalto, si è aderito 

al contratto di somministrazione lavoro con la società Tempor;  
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VISTE: 

• la deliberazione AREUS n. 286 del 23/12/2019, con la quale si è proceduto 

all’assunzione a tempo determinato di n. 7 Assistenti Amministrativi tramite la 

società Tempor, per un periodo di 6 mesi; 

• la deliberazione AREUS n. 122 del 29.07.2020, con la quale si è provveduto a 

prorogare i contratti di cui sopra, in scadenza al 31.07.2020, per una durata di 

ulteriori 6 mesi sino al 31.01.2021; 

 

DATO ATTO che permanendo le condizioni di carenza di personale che hanno motivato i 

reclutamenti in parola, nelle more delle procedure ordinarie di assunzione a tempo 

determinato/indeterminato a cura di ATS, si ritiene opportuno garantire l’attuale assetto 

organico mediante un ulteriore proroga semestrale dei contratti in essere sino al 30 

Settembre p.v., relativamente a sole n. 6 unità; 

 

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 sua competenza, il 

parere favorevole del Direttore Amministrativo, 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 formalizzare la richiesta alla Soc. Tempor, già notiziata in tal senso, per la proroga 

per ulteriori 8 mesi, fino alla data del 30.09.2021, dei contratti in essere, relativamente a 6 

unità di Assistenti Amministrativi;  

 

b) di dare atto che il complessivo onere derivante dal presente provvedimento è 

quantificato in € 187.900,00 ed imputato al bilancio dell’esercizio anno 2021, come di 

seguito indicato: 

ANNO 2021   

Ufficio autorizzativo UA_PERS Ufficio Autorizzazioni Personale 

Macro Autorizzazione 1 Macro Autorizzazioni Personale 

Conto A511010503 Costi per contratto di lavoro interinale area 

amministrativa: € 179.000,00 

Conto A511010504 Costi IRAP per contratto di lavoro interinale 

area amministrativa: € 8.900,00 

Centro di Costo AMM0401 Personale e Relazioni Sindacali 

Importo IVA inclusa € 187.900,00 
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c) di demandare alle Aree del Servizio Personale e Relazioni sindacali e del Servizio 

Bilancio l'esecuzione del presente provvedimento, per quanto di rispettiva 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. 

 

Il Direttore Amministrativo 

 Dr. Angelo Maria Serusi 

           

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Dr.ssa Simonetta Cinzia Bettelini 

 

 

 

 

 

 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 

dell’AREUS dal __ /__ /____ al __ /__ /____ 

 

Il Responsabile dell’Area Affari Generali e Legali Dott.ssa Caterina Capillupo 

Il Delegato Dott.                       

 

Utente
Font monospazio
25    02   2021       12    03   2021
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