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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: indizione pubblica selezione per titoli, prova pratica e colloquio per il 

reclutamento a tempo determinato di n. 42 Operatori Tecnici Specializzati – Cat. B, 

livello economico super (Bs) - comparto area sanità, da destinare prioritariamente 

alla Centrale Unica di Risposta (CUR) del Servizio Numero Unico di Emergenza (NUE) 

112, sede di Sassari.  
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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;  

RICHIAMATE: 

- la deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n.67/2 del 31.12.2020 con la 

quale è stata nominata Commissario Straordinario di Areus la Dott.ssa Simonetta Cinzia 

Bettelini fino al 30.06.2021; 

- la Deliberazione RAS del 30 giugno 2021 n. 25/58 di conferma della Dott.ssa Simonetta 

Cinzia Bettelini, sino al 31agosto 2021quale Commissario Straordinario dell'Areus; 

- la Deliberazione RAS del 31 agosto 2021 n. 36/26 di conferma della Dott.ssa Simonetta 

Cinzia Bettelini, sino al 31ottobre 2021quale Commissario Straordinario dell'Areus; 

VISTA la D.G.R. n. 43/24 del 29/10/2021 di conferma sino al 31 dicembre 2021 del 

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

Sardegna (AREUS); 

VISTA la deliberazione AREUS n. 223 del 04/11/2021 dello stesso Commissario Straordinario 

di presa d’atto della citata D.G.R. n. 43/24 del 29.10.2021; 

 

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; 

 

VISTA la delibera n. 30 del   13/02/2019 con la quale il Dirigente proponente è stato 

assegnato all’area Gestione del Personale e delle 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; 

 

VISTI: 

- la legge n. 124 del 04.08.2015 con la quale, in attuazione delle normative dell’Unione 

Europea, veniva disposta l’istituzione del Numero Unico Europeo 112 (NUE 112) su tutto il 

territorio nazionale con centrali operative in ambito regionale.  
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- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 55/10 del 13.12.2017 con la quale sono state 

individuate le linee di indirizzo strategico per l’Azienda Regionale per l’Emergenza e 

Urgenza della Sardegna ai fini della costituzione, attivazione e funzionamento del NUE 112; 

- il protocollo d’intesa tra il Ministero dell’Interno e la Regione Autonoma della Sardegna, 

sottoscritto dal Ministro dell’Interno in data 12 giugno 2019, per l’attuazione in Sardegna 

del NUE 112 secondo il modello della Centrale Unica di Risposta dislocata, stante la 

specificità territoriale della Sardegna, in due sedi e precisamente in Sassari e Cagliari. 

 

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 7/7 del 26.02.2020 con la quale, 

nell’ambito del Numero Unico di Emergenza (NUE) 112 della Regione Sardegna, 

nell’approvare il modello di Centrale Unica di Risposta CUR dislocato in due sedi (Sassari e 

Cagliari), si prevede l’attivazione di quella di Sassari presso l’ex Ospedale Psichiatrico 

Rizzeddu, prevedendo, altresì, una sede CUR 112, provvisoria, nelle more del pieno 

funzionamento della sede CUR 112 in Cagliari, presso la sede di Nuoro di AREUS, nella 

prospettiva dell’avvio in via definitiva, presso la medesima struttura, di una Centrale 

Operativa del servizio Numero Europeo Armonizzato (NEA) 116117; 

 

RICHIAMATA, peraltro, la successiva Deliberazione della Giunta Regionale n. 41/18 del 

19.10.2021 nella quale viene confermato il rafforzamento della sede centrale di Nuoro 

autorizzando AREUS alla realizzazione di una Centrale Operativa del Servizio NEA 116117, 

destinata anche al coordinamento dei trasporti secondari; 

 

DATO ATTO che allo stato attuale, fermo restando quanto previsto con la DGR 7/7 del 

26.02.2020, è intendimento della Direzione Commissariale AREUS procedere, 

prioritariamente, all’attivazione del servizio NUE 112 presso la sede individuata in Sassari, 

indicendo le procedure di selezione e reclutamento del relativo personale;  

 

FATTO PRESENTE che per l’attivazione tanto di CUR del NUE 112 quanto di Centrale 

Operativa NEA 116117 il profilo ricercato è quello di Operatore tecnico specializzato, 

categoria B livello economico super (Bs), da adibire al servizio in argomento, per lo 

svolgimento delle mansioni specificate nell’apposito avviso di selezione;     

 

RITENUTO, al fine di reperire le complessive risorse professionali necessarie per l’avvio e lo 

sviluppo del sistema, di dover indire apposita selezione per titoli, prova pratica e colloquio 

finalizzata alla formulazione di una graduatoria utile al reclutamento del personale da 

destinare, prioritariamente, alla Centrale Unica di Risposta del NUE 112 da istituire a 

Sassari, dandosi atto che la graduatoria medesima potrà essere utilizzata per reclutare il 

personale da destinare alla CUR 112 provvisoria e/o Centrale Operativa NEA 116 117 di 

Nuoro;  

  

 

VISTO al riguardo l’avviso (ALLEGATO 1) per la partecipazione alla selezione in oggetto 

che ai fini di una formale approvazione si allega in copia alla presente per farne parte 

integrante e sostanziale; 

 

RITENUTO di pubblicare estratto del predetto avviso (ALLEGATO 2), analogamente parte 

integrante e sostanziale del provvedimento, sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Autonoma della Sardegna, con effetto di pubblicità legale ai sensi dell’art. 32 della L. n. 

69 del 16.06.2009;  
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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 

 

 

DELIBERA 

 

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

dispositivo e, per l’effetto: 

 

a) di indire una pubblica selezione per titoli, prova pratica e colloquio per la 

formulazione di una graduatoria finalizzata, prioritariamente, al reclutamento di n. 

42 Operatori Tecnici Specializzati – Cat. B, livello economico super (Bs) da destinare 

alla Centrale Unica di Risposta del Numero Unico di Emergenza 112, sede di Sassari, 

dandosi atto che la graduatoria medesima potrà essere utilizzata per reclutare il 

personale da destinare alla CUR 112 provvisoria e/o Centrale Operativa NEA 116 

117 presso la sede di Nuoro; 

b) di approvare, per l’effetto, l’avviso di selezione (ALLEGATO 1) ed il relativo estratto 

(ALLEGATO 2) allegati al presente provvedimento, per farne parte integrale e 

sostanziale; 

c)  di disporre la pubblicazione integrale del suddetto avviso on line sul sito aziendale 

AREUS www.areus.sardegna.it nella sezione “Albo pretorio” e “Bandi di concorso”, 

e per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna, con 

effetto di pubblicità legale ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 69 del 16.06.2009; 

d)  di demandare al Servizio del Personale l'esecuzione del presente provvedimento, 

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

adempimenti; 

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

aziendale, ai fini della sua esecutività ed efficacia. 

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Dr.ssa Simonetta Cinzia Bettelini 

 

 

 

 

 

 

http://www.areus.sardegna.it/
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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. Francesco Bomboi 

Il Delegato Dott.                       
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