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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: Attribuzione provvisoria fino al 31.12.2021 delle funzioni amministrative afferenti 

l’Area Affari Generali e Legali. 

 

 

 

 

 

DIREZIONE GENERALE 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

 

 

Estensore e 

Responsabile del 

Procedimento 

 

 

 

 

Dr.ssa Marianna Sanna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utente
Font monospazio
208           13   10    2021



     
 

Pagina  2 di 5   

 

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 20.01.2021 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; 

VISTA la D.G.R. n. 36/26 del 31/08/2021 di conferma sino al 31 ottobre 2021 del 

Commissario Straordinario dell'Azienda Regionale dell'Emergenza e Urgenza della 

Sardegna (AREUS); 

VISTA la deliberazione n. 180 del 02/09/2021 dello stesso Commissario Straordinario di 

presa d’atto della citata D.G.R. n. 36/26 del 31.08.2021; 

 

VISTA la delibera del Commissario Straordinario n. 184 del 09/09/2021 di conferma 

dell’incarico di Direttore Amministrativo al Dott. Angelo Maria Serusi sino 31.10.2021; 

 

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; 

 

RICHIAMATE:  

- la Deliberazione del Direttore Generale Areus n. 19 del 15.05.2018 di approvazione 

del Modello Funzionale dell’Azienda e del primo programma operativo, ai sensi 

della D.G.R. n. 55/10 del 13/12/2017; 

- la Deliberazione del Direttore Generale Areus n. 76 del 31.10.2018, di 

aggiornamento del documento approvato con la delibera sopra citata; 

  

DATO ATTO che con provvedimento del Direttore Generale n. 2 del 30/07/2020 la Dott.ssa 

Caterina Capillupo, Dirigente Amministrativo dipendente di ATS Sardegna in comando, 

era stata assegnata provvisoriamente all’Area Affari Generali e Legali in qualità di 

Responsabile fino al 31.12.2021; 

 

PRESO ATTO che l’ATS Sardegna con Determinazione dirigenziale n. 4667 del 12.08.2021 ha 

disposto l’interruzione del rapporto in comando della dott.ssa Capillupo alla data del 
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01.09.2021, successivamente posticipato alla data del 01.10.2021, in ragione delle 

esigenze dell’AREUS; 

 

RAVVISATA la necessità di individuare, provvisoriamente, tra i Dirigenti presenti in AREUS, in 

possesso di specifiche competenze per lo svolgimento del ruolo, il sostituto della Dott.ssa 

Capilllupo nelle funzioni apicali dell’Area degli Affari Generali e Legali, al fine di garantire 

la piena efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, nelle more dell’individuazione 

di un dirigente titolare, anche attraverso apposita selezione, al quale attribuire l’incarico in 

parola; 

  

PRESO ATTO della nota – NP/2021/602 del 06.10.2021 - a firma del Direttore Amministrativo, 

in ordine al contenuto della proposta di delibera n. 248 del 05.10.2021, nella quale il Dott. 

Angelo Maria Serusi esprime parere sfavorevole all’adozione del provvedimento in 

questione, motivando il diniego dello stesso per le seguenti motivazioni riportate in sintesi: 

“Violazione dell’art. 3 comma 1… omissis… carenza strutturale della motivazione che 

appare deficitaria e insufficiente nei suoi contenuti, tale da rendere l’atto stesso inidoneo 

ad esplicare gli effetti che si prefigge. … omissis … il Commissario, omissis … intende 

separare senza evidenziarne le ragioni, le funzioni unitarie contenute nella declaratoria 

dei compiti assegnati all’Area predetta, omissis… assegnando le stesse, a due diversi 

Dirigenti …omissis… allocazione di competenze di stampo prettamente giuridico in capo 

a un’Area di estrazione Economica senza alcuna affinità specifica rispetto a compiti e 

funzioni altamente specialistiche... omissis… ipotesi di nullità in radice ai sensi dell’art. 21 

septies L.241/90 - violazione del principio di trasparenza..”  

 

DATO ATTO altresì del riscontro del Commissario Straordinario alla predetta, con 

NP/2021/606 del 07.10.2021, con cui si dispone di integrare e rettificare il contenuto della 

precedente proposta conseguentemente ai rilievi posti dal Dott. Angelo Maria Serusi; 

 

 

RICHIAMATA la nota Prot. NP/2021/632 del 12.10.2021 di individuazione della dott.ssa 

Marianna Sanna quale responsabile del procedimento relativo all’istruttoria del presente 

atto; 

 

INDIVIDUATO, nella figura del Dott. Francesco Bomboi, attualmente Responsabile 

dell’area del Personale e delle Relazioni Sindacali il dirigente cui affidare provvisoriamente 

le funzioni apicali dell’Area degli Affari Generali e Legali, in ragione della specifica 

competenza giuridico - amministrativa e delle precedenti esperienze maturate;  

 

RITENUTO pertanto di dovere attribuire in via provvisoria, e comunque fino al 31.12.2021 al 

Dott. Francesco Bomboi, le funzioni apicali dell’Area degli AA.GG. e Legali, così come 

individuate nella declaratoria contenuta nel Modello Funzionale citato, al quale si fa 

espresso rimando, e ciò, nelle more di adozione di un Atto Aziendale che definisca 

compiutamente l’assetto organizzativo dell’Azienda; 
 

Per le motivazioni sopra riportate 

 

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

parere del Direttore Amministrativo, ai sensi del D. Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii.; 
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DELIBERA 

 

 

DI PRENDERE ATTO della premessa narrativa, quale parte integrante del presente 

dispositivo e, per l’effetto: 

 

a) di procedere ad assegnare temporaneamente le funzioni dell’Area degli Affari 

Generali e Legali, in sostituzione della dott.ssa Capillupo, nelle more dell’individuazione di 

un dirigente titolare anche attraverso la selezione di un Dirigente Amministrativo al quale 

attribuire l’incarico in parola; 

 

b) di attribuire in via provvisoria, e comunque fino al 31.12.2021 al Dott. Francesco Bomboi, 

Dirigente Responsabile dell’area del Personale e delle Relazioni Sindacali la responsabilità 

dell’Area degli AA.GG. e Legali, con funzioni individuate nella declaratoria contenuta nel 

Modello Funzionale aziendale; 

 

c) di fornire raccomandazioni al Dirigente incaricato affinché tenga in essere le 

disposizioni rese dal dirigente dimissionario ai fini operativi, contenute nella nota 

NP/2021/582 del 29.09.2021, acquisita agli atti;  

 

d) di dare atto che l’attribuzione provvisoria delle funzioni dell’area degli Affari Generali e 

Legali non determinerà alcun incremento del trattamento economico, riconosciuto al 

Dott. Bomboi per l’incarico di Responsabile dell’Area del Personale e delle Relazioni 

Sindacali; 

 

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

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

adempimenti; 

 

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

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

 

Il Responsabile delll’Area Affari Generali e Legali  

Il Delegato Dott.                       

 

Utente
Font monospazio
13    10   2021       28    10    2021
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