
     
 

Pagina  1 di 4   

 

 

 
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
Azienda Regionale dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna 

________________________________________________________________________________ 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

 

N. ______ del __/__/____ 

 

 

 

OGGETTO: Approvazione Avviso per la stabilizzazione del personale precario del 

Comparto del Servizio Sanitario Nazionale ai sensi dell’art. 20, comma 

1 del D. Lgs. 75/2017 e ss.mm.ii. – Ruolo Amministrativo – per la 

copertura a tempo indeterminato di n. 3 (tre) posti di Assistente 

Amministrativo Cat. C 

 

 
 

 

 

 

   AREA Gestione del Personale e delle Relazioni Sindacali  

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

Estensore/ 

Responsabile 

Procedimento 

Dott.ssa Efisina Emanuela 
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Responsabile 

Funzioni 
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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 ss.mm.ii.; 

- il Decreto Legislativo n. 171 del 04/08/2016 “Attuazione della delega di cui all'articolo 11 

comma 1, lettera p), della legge n. 124 del 07/08/2015, 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 DGR 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 DGR 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; 

PREMESSO che questa Azienda, in coerenza con il Piano Triennale del Fabbisogno del 

Personale approvato con Deliberazione n. 163 del 08/07/2022, si trova nella necessità di 

reclutare a tempo indeterminato personale amministrativo appartenente alla 

qualifica di Assistente Amministrativo – Cat. C salvaguardando, per quanto possibile, 
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le professionalità nel frattempo acquisite operando con contratti di lavoro a tempo 

determinato; 

VISTO al riguardo l’art. 20, comma 1 del D. Lgs. 75/2017 e ss.mm.ii. il quale prevede che 

“Le Amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e 

valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo 

determinato, possono, fino al 31/12/2023, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni 

[…], e con l’indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo 

indeterminato personale non dirigenziale […]”; 

PRESO ATTO che ai fini dell’ammissione alla procedura di stabilizzazione il personale in 

questione deve possedere i seguenti requisiti: 

   

• risultare in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della Legga 124 

del 2015 con contratto a tempo determinato presso l’amministrazione che 

procede all’assunzione; 

 

• essere stati reclutati a tempo determinato, in relazione alle medesime attività 

svolte, con procedure concorsuali, anche espletate presso amministrazioni 

pubbliche diverse da quella che procede all’assunzione; 

 

• aver maturato, al 31 dicembre 2022, alle dipendenze dell’amministrazione che 

procede all’assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli 

ultimi otto anni; 

 

RICHIAMATO inoltre il comma 11, dell’art. 20 del D. Lgs. 75/2017, secondo il quale le 

disposizioni di cui sopra, si applicano al personale, dirigenziale e no del SSN, anche 

ove lo stesso abbia maturato il periodo di tre anni di lavoro negli ultimi otto anni 

rispettivamente presso diverse amministrazioni del SSN o presso diversi enti e istituzioni 

di ricerca; 

VISTO al riguardo l’Avviso per la stabilizzazione del personale precario del Comparto 

del Servizio Sanitario Nazionale ai sensi dell’art. 20, comma 1 del D. Lgs. 75/2017 e 

ss.mm.ii. – Ruolo Amministrativo per il reclutamento a tempo indeterminato di n. 3 (tre) 

Assistenti Amministrativi – Cat. C e il relativo format di domanda di partecipazione, 

che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale ai fini di 

una formale approvazione; 

 

FATTO PRESENTE che AREUS si riserva di adottare, eventuali, ulteriori avvisi di 

stabilizzazione per coloro i quali matureranno i requisiti alla data del 31/12/2022;  

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  
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DELIBERA 

 

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

dispositivo e, per l’effetto: 

a) di disporre l’indizione della procedura di stabilizzazione ai sensi dell’art. 20, comma 

1 del D. Lgs. 75/2017 e ss.mm.ii. del personale precario per la copertura a tempo 

indeterminato di 3 (tre) posti di Assistente Amministrativo – Cat. C; 

b) di approvare l’Avviso per la stabilizzazione del personale precario del Comparto 

del Servizio Sanitario Nazionale ai sensi dell’art. 20, comma 1 del D. Lgs. 75/2017 

e ss.mm.ii. – Ruolo Amministrativo e il relativo format di domanda di 

partecipazione allegato al presente atto per costituirne parte integrante e 

sostanziale, per la copertura a tempo indeterminato di n. 3 (tre) posti di 

Assistente Amministrativo – Cat. C; 

c) di provvedere alla pubblicazione dell’Avviso sopracitato sul sito web aziendale 

www.areus.sardegna.it – Albo Pretorio on line – Sezione Bandi di Concorso/Avvisi. 

d) di incaricare dell’esecuzione della presente delibera l’Area Gestione Personale e 

Relazioni Sindacali. 

 

 Il Direttore Sanitario f.f.      Il Direttore Amministrativo f.f. 

(Dott. Antonio Maria Soru)       (Dott. Massimiliano Oppo)    

                       

 

 

     Il Direttore Generale 

      (Dott.ssa Simonetta Cinzia Bettelini) 

 

 

 

 

 

 
 

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

__/__/____ al __/__/____ 

 

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

Il Delegato  
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