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OGGETTO: stipula convenzione tra ARES e AREUS per l’acquisizione a favore
dell’AREUS delle prestazioni professionali di personale Dirigente
Farmacista – approvazione schema di convenzione.
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IL DIRETTORE GENERALE
RICHIAMATI:
- il Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992 recante “Riordino della disciplina in materia
sanitaria” e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo n. 171 del 4/8/2016 “Attuazione della delega di cui all'articolo 11
comma 1, lettera p), della legge n. 124 del 7/8/2015, in materia di dirigenza sanitaria”;
- il Decreto Legislativo del 14/03/2013 n. 33 e ss.ii.mm. “Riordino della disciplina riguardante
il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
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. 51/35 DEL 30.12.2021 con oggetto: “Azienda regionale dell'emergenza
e urgenza della Sardegna (AREUS). Nomina Direttore Generale”;
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale AREUS n. 1 del 04/01/2022 di presa d’atto
della citata D.G.R. n. 51/35 di nomina della Dott.ssa Simonetta Cinzia Bettelini quale
Direttore Generale dell'Azienda Regionale dell'Emergenza e Urgenza della Sardegna
(AREUS);
VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale dell’AREUS n. 2 del 05/01/2022 di nomina del
Direttore Sanitario f.f. e n. 15 del 31/01/2022 di nomina del Direttore Amministrativo f.f.
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;
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RICHIAMATA la Deliberazione AREUS n. 25 del 10.06.2022 con cui veniva approvato lo
schema di convenzione tra AREUS e ASL di Nuoro per l’acquisizione di prestazioni
professionali di un farmacista;
RILEVATO, successivamente, che le prestazioni in argomento riguardavano figure
professionali non più in capo alle competenze della ASL di Nuoro, ma in capo all’ARES
Sardegna;
DATO ATTO di aver provveduto, con nota prot. 6042 del 04.05.2022, a richiedere all’ARES
Sardegna l’instaurazione di un rapporto convenzionale con questa Azienda per
l’acquisizione delle prestazioni in oggetto inviando una proposta di schema di
convenzione;
PRESO ATTO che l’ARES, con propria Deliberazione n. 106 del 20.06.2022, ha approvato,
per quanto di competenza, lo schema di convenzione che si allega al presente atto per
l’approvazione da parte di questa Azienda;
EVIDENZIATO che, conseguentemente all’approvazione di cui sopra, l’ARES ha
provveduto, con propria nota n. 46115 del 21.06.2022, a trasmettere la convenzione
medesima sottoscritta al fine di addivenire al perfezionamento del rapporto tra Enti;
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
ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario f.f. e del Direttore Amministrativo f.f.,
ciascuno per le proprie specifiche competenze ai sensi del D.Lgs. 502/1992

DELIBERA

DI PRENDERE ATTO della premessa narrativa, quale parte integrante del presente
dispositivo e, per l’effetto:
a) di approvare lo schema di convenzione allegato al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale per l’acquisizione da parte di AREUS delle prestazioni di
personale dirigente farmacista dipendente dell’ARES Sardegna ai sensi dell’art. 117
del CCNL della Dirigenza Area Sanità – biennio 2016/2018.
b) Di stabilire, in accordo tra Enti, che la suddetta convenzione ha decorrenza dal
01.01.2022 con durata fino al 31.12.2022 e potrà essere prorogata con atto scritto e
motivato condiviso tra le parti.
c) Di comunicare l’adozione del presente atto all’ARES Sardegna trasmettendo la
convenzione di che trattasi sottoscritta, per quanto di competenza, al fine di
addivenire al perfezionamento del rapporto conseguente tra ENTI.
d) Di demandare al Servizio Gestione del Personale l’esecuzione degli atti
conseguenti all’adozione del presente atto per quanto di competenza.
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e) Di disporre la pubblicazione del presente atto presso l’Albo Pretorio on-line
aziendale, ai fini della sua esecutività ed efficacia.

Il Direttore Sanitario f.f.
(Dr. Antonio Maria Soru)
SORU ANTONIO
MARIA

Firmato digitalmente da SORU
ANTONIO MARIA
Data: 2022.06.27 14:03:46 +02'00'

Il Direttore Amministrativo f.f.
(Dr. Massimiliano Oppo)
Firmato digitalmente da OPPO
OPPO
MASSIMILIANO
MASSIMILIANO Data: 2022.06.24 19:32:06 +02'00'

Il Direttore Generale
(Dr.ssa Simonetta Cinzia Bettelini)

BETTELINI
SIMONETTA
CINZIA

Firmato digitalmente da
BETTELINI SIMONETTA
CINZIA
Data: 2022.06.29 12:11:41
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Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’AREUS dal

__/__/____
__/__/____
29 06 2022 al 14
07 2022

Il Responsabile delle Funzioni degli Affari Generali Dr.ssa Maria Grazia Figus
Il Delegato

SANNA MARIANNA

Firmato digitalmente da SANNA
MARIANNA
Data: 2022.06.29 12:35:59 +02'00'
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