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SERVIZIO SANITARIO 

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

________________________________________________________________________________ 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

 

N. ______ del __/__/____ 

 

 

 

OGGETTO: PRESA D’ATTO DELLA DELIBERAZIONE RAS N. 40/33 DEL 28.12.2022 DI 

APPROVAZIONE DELL’ATTO AZIENDALE DELLA AZIENDA DI EMERGENZA E URGENZA DELLA 

REGIONE SARDEGNA A SEGUITO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ AI SENSI DELLA L.R. 11.9.2020, 

N. 24. - INTEGRAZIONE SPECIFICAZIONI RICHIESTE.  
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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. 280 del 03/11/2022 di nomina 

del Direttore Sanitario Dott. Federico Argiolas e n. 281 del 03/11/2022 di nomina del 

Direttore Amministrativo Dott. Paolo Pili;  

 

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. 154 del 05.07.2022 con la quale il Dirigente proponente è acquisito alle 

dipendenze dell’AREUS a seguito di trasferimento per mobilità ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 

165/2001 e assegnato all’Area Affari Generali e Legali, 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 del Direttore Generale n. 312 del 5.12.2022 con cui  è stata 

approvata la proposta di Atto Aziendale, trasmessa nella stessa giornata alla Giunta 

Regionale per la verifica di conformità, ai sensi del combinato disposto degli artt. 16, e 22, 

comma 4, della L.R. 11.9.2020 n.24;  

 

DATO ATTO altresì che con la Deliberazione n. 40/33 del 28.12.2022 la stessa Giunta ha 

approvato il predetto Atto Aziendale subordinandone l’efficacia all’invio, entro 30 giorni, 

di una Deliberazione AREUS con cui si apportino le seguenti specificazioni:   

a) precisare nelle funzioni attribuite nella SC “Risorse umane e relazioni sindacali” 

che: 

a1) la gestione del reclutamento del personale somministrato è svolta 

subordinatamente alle fattispecie autorizzate dalla normativa vigente e dei 

limiti imposti dall'art. 3, comma 3, lettera a), della L.R. n. 24/2020; 

a2) la gestione delle competenze economiche del personale ed il 

reclutamento è svolta nei limiti residuali conseguenti alle soluzioni 

organizzative adottate con la governance dell'ARES, competente per 

materia; 

 

b) precisare, nelle funzioni attribuite nella SC gestione di acquisizioni, lavori e del 

patrimonio AREUS aziendale, che l'attività è svolta, con riferimento alle acquisizioni 

di beni e servizi, nei limiti di quanto stabilito dall'art. 3, comma 3, lettera a), della  

L.R. n. 24 del 2020; 

 

c) specificare che, tra le competenze dell'Azienda, è inclusa la procedura di 

accreditamento per gli Enti/soggetti formatori erogatori di corsi finalizzati 

all'ottenimento dell'autorizzazione all'uso dei Defibrillatori Automatici Esterni (DAE) in 

ambito extra-ospedaliero rivolti a soggetti laici e alla formazione dei formatori BLSD 

e P-BLSD, come disposto dalla Delib.GR. n. 47/21 del 25.9.2018. 

 

Si raccomanda altresì, il rispetto del rapporto tra strutture complesse,  strutture 

semplici e semplici dipartimentali, così come indicato nella D.G.R. n. 30/73 del 

30.9.2022, e chiede di giustificare l'eventuale superamento del valore del 20% per le 

strutture semplici dipartimentali, per ragioni organizzative, nel rispetto degli obiettivi 

di contenimento della spesa definiti, così come previsto dal documento 

"Ridefinizione della rete ospedaliera della Regione Autonoma della Sardegna", 

approvato dal Consiglio Regionale in data 25 ottobre 2017 e pubblicato nel BURAS 

n. 58 del 11 dicembre 2017. 

 

Nell'atto aziendale occorre, infine, specificare che la definizione del numero di 

strutture complesse, semplici dipartimentali e semplici è coerente con le risorse 

annualmente assegnate senza ricorrere a risorse aggiuntive a carico del bilancio 

regionale.   

        

ESAMINATA la nota prot.n. PG/2023/413 con cui la Direzione Generale della Sanità della 

Regione Sardegna, ai fini della conformità dell’atto aziendale, ha invitato questa Azienda 

“ad adottare un provvedimento aggiuntivo contenente esclusivamente le modifiche ed 

integrazioni richieste con la Deliberazione n. 40/33 del 28.12.2022 senza procedere alla 

riadozione dell’intero atto”; 
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RITENUTO di dover dare immediata esecuzione alle indicazioni contenute nella D.G.R.            

n.  40/33 del 28.12.2022 apportando le modifiche e integrazioni richieste e così 

rimodulando il testo dell’Atto Aziendale, allegato al presente provvedimento quale parte 

integrante e sostanziale  

 

DATO ATTO che nel Funzionigramma allegato all’Atto Aziendale approvato possono 

essere recepite le specificazioni: 

 

- di cui al precedente punto a1) - pag. 16 Funzionigramma - laddove viene integrato 

tra le funzioni della SC - RISORSE UMANE E RELAZIONI SINDACALI che “La gestione 

del reclutamento del personale somministrato è svolta subordinatamente alle 

fattispecie autorizzate dalla normativa vigente e dei limiti imposti dall'art. 3, comma 

3, lettera a), della L.R. n. 24/2020”; 

- di cui al precedente punto a2) - pag. 16 Funzionigramma - laddove viene integrato 

tra le funzioni della medesima Struttura Complessa che “La gestione delle 

competenze economiche è svolta nei limiti residuali conseguenti alle soluzioni 

organizzative adottate con la governance dell'ARES, competente per materia”; 

- di cui al precedente punto b) - pag. 18 Funzionigramma - in cui si riporta tra le 

funzioni della SC - PROVVEDITORATO E TECNICO PATRIMONIALE: “acquisizioni di 

beni e servizi, nei limiti di quanto stabilito dall'art. 3, comma 3, lettera a), della L.R. n. 

24 del 2020, inerente alle funzioni di Centrale di Committenza svolte da ARES per le 

Aziende del SSR”; 

- di cui al precedente punto c)   

• sia a pag. 22 del Funzionigramma tra le funzioni della SSD - FORMAZIONE 

EMERGENZA/URGENZA, COMUNICAZIONE E URP: “gestione in raccordo con SSD 

Accreditamento rete E/U, gestione tecnologica e logistica sanitaria, ai sensi 

delle DGR n. 18/8 del 12/04/2018 e n. 47/21 del 25/09/2018, della procedura di 

accreditamento per Enti/soggetti formatori erogatori di corsi finalizzati: - 

all'ottenimento dell'autorizzazione all'uso dei Defibrillatori Automatici Esterni 

(DAE) in ambito extra-ospedaliero rivolti a soggetti “laici”; - alla formazione dei 

formatori BLSD e P-BLSD”  

• che a pag. 33 del  Funzionigramma – tra le funzioni della SSD - 

ACCREDITAMENTO RETE EMERGENZA/URGENZA, GESTIONE TECNOLOGICA E 

LOGISTICA SANITARIA: “gestione registro regionale DAE (defibrillatori) in 

collaborazione con Centrali Operative 118 e raccordo con la SSD Formazione 

E/U, comunicazione e URP, per la gestione, ai sensi delle DGR n. 18/8 del 

12/04/2018 e n. 47/21 del 25/09/2018, della procedura di accreditamento per 

Enti/soggetti formatori erogatori di corsi finalizzati: - all'ottenimento 

dell'autorizzazione all'uso dei Defibrillatori Automatici Esterni (DAE) in ambito 

extra-ospedaliero rivolti a soggetti “laici”; - alla formazione dei formatori BLSD e 

P-BLSD”; 

 

SPECIFICATO nell’Atto Aziendale in apposito paragrafo inserito a pag. 25 denominato 

“20.3. SOSTENIBILITA’ ECONOMICA DELL’ASSETTO ORGANIZZATIVO”, che “la definizione del 

numero di strutture complesse, semplici dipartimentali e semplici di questo Atto Aziendale 

è coerente con le risorse annualmente assegnate senza ricorrere a risorse aggiuntive a 

carico del bilancio regionale”; 

 

DATO ATTO della congruità numerica delle 15 Strutture Complesse (SC), delle 4 S. Semplici 

Dipartimentali (SSD) e delle 5 Semplici (SS) - afferenti a 4 SC - individuate con l’Atto 
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Aziendale approvato in coerenza con le disposizioni di cui alle Linee di Indirizzo regionali, 

di cui alla Deliberazione G.R. n. 30/73 del 30.9.2022. 

 

RILEVATO che - date le 15 strutture complesse attivate - AREUS avrebbe potuto 

implementare, nel rispetto delle citate linee di indirizzo, fino ad un massimo di 20 strutture 

semplici (con conseguenti 4 SSD, pari al 20% delle SS totali); 

 

CHE l’Azienda ha tuttavia ritenuto sufficiente istituire in fase iniziale solamente 5 SS e 4 SSD 

e quindi 9 sulle  20 possibili e quindi che le 4 strutture semplici dipartimentali attivate pur 

essendo il 44,4% delle strutture semplici da istituire in fase iniziale, ammonterebbero 

comunque al 20% del totale delle strutture semplici attivabili nel rispetto del documento 

"Ridefinizione della rete ospedaliera della Regione Autonoma della Sardegna", approvato 

dal Consiglio Regionale in data 25 ottobre 2017 e pubblicato nel BURAS n. 58 del 11 

dicembre 2017; 

 

EVIDENZIATO, in ogni caso, che le seguenti 4 SSD: FORMAZIONE EMERGENZA/URGENZA, 

COMUNICAZIONE E URP; ACCREDITAMENTO RETE EMERGENZA/URGENZA, GESTIONE 

TECNOLOGICA E LOGISTICA SANITARIA; ELISOCCORSO; MAXI EMERGENZE, pur 

rappresentando il 44% delle Strutture Semplici attivabili in fase iniziale traggono 

giustificazione in quanto rispondenti ad esigenze organizzative rilevanti, trattandosi di SSD 

destinate al governano di processi caratterizzati da un volume significativo di risorse 

assegnate sia in termini economici che in termini strategici; 

 

CHE tali SSD sono meritevoli di un ambito autonomo di responsabilità gestionale che mal si 

adatterebbe alla sotto-ordinazione all’interno di altra struttura complessa, in quanto tali 

SSD hanno interrelazioni e funzioni trasversali di ambito regionale con SC AREUS che 

comunque sono da considerare come cliente interno, a valle dei processi gestiti; 

 

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 Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno 

per le proprie specifiche competenze ai sensi del D.Lgs. 502/1992 e ss.mm.ii.; 

 

 

DELIBERA 

 

DI RICHIAMARE le premesse, parte integrante del presente dispositivo e, per l’effetto: 

 

a) DI PRENDERE ATTO della Deliberazione G.R. n. 40/33 del 28.12.2022 con cui la Giunta 

Regionale ha approvato l’Atto Aziendale di AREUS a seguito della verifica di 

conformità ai sensi della L. R. n. 24/2020; 

 

b) DI RECEPIRE le indicazioni della Deliberazione G.R. n. 40/33 del 28.12.2022 inserendo 

nel Funzionigramma allegato all’Atto Aziendale approvato le seguenti 

specificazioni: 
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- alla pag. 16 per la SC - RISORSE UMANE E RELAZIONI SINDACALI: “La gestione 

del reclutamento del personale somministrato è svolta subordinatamente 

alle fattispecie autorizzate dalla normativa vigente e dei limiti imposti dall'art. 

3, comma 3, lettera a), della L.R. n. 24/2020”; 

- alla pag. 16 per la SC - RISORSE UMANE E RELAZIONI SINDACALI: “La gestione 

delle competenze economiche è svolta nei limiti residuali conseguenti alle 

soluzioni organizzative adottate con la governance dell'ARES, competente 

per materia”; 

- alla pag. 18 per la SC - PROVVEDITORATO E TECNICO PATRIMONIALE: 

“acquisizioni di beni e servizi, nei limiti di quanto stabilito dall'art. 3, comma 3, 

lettera a), della L.R. n. 24 del 2020, inerente alle funzioni di Centrale di 

Committenza svolte da ARES per le Aziende del SSR”; 

- alla pag. 22 per la SSD - FORMAZIONE EMERGENZA/URGENZA, 

COMUNICAZIONE E URP: “gestione in raccordo con SSD Accreditamento 

rete E/U, gestione tecnologica e logistica sanitaria, ai sensi delle DGR n. 18/8 

del 12/04/2018 e n. 47/21 del 25/09/2018, della procedura di 

accreditamento per Enti/soggetti formatori erogatori di corsi finalizzati: - 

all'ottenimento dell'autorizzazione all'uso dei Defibrillatori Automatici Esterni 

(DAE) in ambito extra-ospedaliero rivolti a soggetti “laici”; - alla formazione 

dei formatori BLSD e P-BLSD”  

- alla pag. 33 per la SSD - ACCREDITAMENTO RETE EMERGENZA/URGENZA, 

GESTIONE TECNOLOGICA E LOGISTICA SANITARIA: “gestione registro 

regionale DAE (defibrillatori) in collaborazione con Centrali Operative 118 e 

raccordo con la SSD Formazione E/U, comunicazione e URP, per la gestione, 

ai sensi delle DGR n. 18/8 del 12/04/2018 e n. 47/21 del 25/09/2018, della 

procedura di accreditamento per Enti/soggetti formatori erogatori di corsi 

finalizzati: - all'ottenimento dell'autorizzazione all'uso dei Defibrillatori 

Automatici Esterni (DAE) in ambito extra-ospedaliero rivolti a soggetti “laici”; 

- alla formazione dei formatori BLSD e P-BLSD”; 

 

c) DI SPECIFICARE nell’Atto Aziendale, in un apposito paragrafo inserito a pag. 25, 

denominato “20.3. SOSTENIBILITA’ ECONOMICA DELL’ASSETTO ORGANIZZATIVO”, 

che “la definizione del numero di strutture complesse, semplici dipartimentali e 

semplici di questo Atto Aziendale è coerente con le risorse annualmente assegnate 

senza ricorrere a risorse aggiuntive a carico del bilancio regionale”; 

 

d) DI DARE ATTO che le Strutture Complesse, Semplici Dipartimentali e Semplici 

contemplate nell’Atto Aziendale sono congrue nella loro entità numerica rispetto 

alle prescrizioni della Deliberazione G.R. n. 30/73 del 30.9.2022 e che, in ogni caso, 

le 4 SSD da attivare sono giustificate da esigenze organizzative oggettive 

specificate in premessa e qui richiamate; 

 

e) DI DARE EVIDENZA ESTERNA delle specificazioni introdotte nell’Atto Aziendale AREUS 

approvato dalla Regione Sardegna allegando al presente provvedimento, per 

farne parte integrante e sostanziale, sia l’Atto Aziendale che il Funzionigramma 

contenenti le specificazioni sopra elencate; 

 

f) DI TRASMETTERE copia della presente Deliberazione all'Assessorato dell'Igiene e 

Sanità e dell'Assistenza Sociale della Regione Sardegna;   
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g) DI DISPORRE, altresì, la pubblicazione del presente atto presso l’Albo Pretorio on-line 

aziendale, ai fini della sua esecutività ed efficacia. 

 
 

 
Il Direttore Amministrativo                 Il Direttore Sanitario 

     Dr. Paolo Pili                                  Dr. Federico Argiolas 

   

 

 Il Direttore Generale 
         Dr.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 Dr.ssa Maria Grazia Figus 

Il Delegato  

 

marianna.sanna
Font monospazio
 19 01 2023

marianna.sanna
Font monospazio
03  02 2023
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