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IL DIRETTORE GENERALE  

 

VISTA la Legge Regionale del 17 novembre 2014, n. 23, con la quale è stata definita la 

riforma del sistema sanitario regionale;  

DATO ATTO che la medesima Legge, all’art. 4, istituisce l’Azienda Regionale 

dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna (AREUS), indicandone la missione istituzionale, i 

compiti e gli Organi di governo; 

VISTA la D.G.R. n. 49/53 del 27.10.2017 di nomina del Direttore Generale dell'AREUS e di 

conclusione dell’iter formale di avvio dell’Azienda; 

VISTA la D.G.R. n. 3/16 del 23/01/2018, recante norme urgenti per la riforma del sistema 

sanitario regionale - L.R. 17 novembre 2014, n. 23 - Direttive e linee di indirizzo per l’avvio 

dell’Azienda Regionale dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna (AREUS). Approvazione 

definitiva;   

VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale dell’AREUS n. 2 del 29.11.2017 di nomina del 

Direttore Amministrativo e n.  291 del 31.12.2019 di nomina del Direttore Sanitario;  

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 in particolare l’art. 4, modificato con Deliberazione n. 

42 del 06.03.2020, nella parte in cui prevede che “nel caso di assenza o di impedimento 

del Direttore Generale, le relative funzioni sono svolte dal Direttore Amministrativo o dal 

Direttore Sanitario su delega espressa del Direttore Generale, in mancanza, dal Direttore 

più anziano per età.  La Deliberazione così assunta da uno dei due Direttori, deve indicare 

nell'intestazione, la dicitura "Il Direttore Generale f.f."……Il parere del Direttore facente 

funzioni è riassorbito dall'esercizio delle funzioni vicarie”;  

RICHIAMATA la nota NP/2020/59 del 09.03.2020 con cui il Direttore Generale delega il 

Direttore Amministrativo dott. Angelo Maria Serusi come sostituto per lo svolgimento, 

durante il periodo di sua assenza previsto fino al 3 aprile 2020, delle funzioni del Direttore 

Generale Areus; 

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; 

VISTA la delibera n. 28 del 13/02/2019 con la quale il Dirigente proponente è assegnato 

all’area Programmazione e Controllo di Gestione 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; 

VISTO il D.Lgs. n. 150 del 27/10/2009 “Attuazione della legge 4 marzo 2009 n. 15 in materia 

di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 

pubbliche amministrazioni”;  

VISTA, la deliberazione n. 19 del 31/01/2020, con la quale è stato approvato il Piano 

Triennale della Performance 2020-2022;  
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CONSIDERATO che tale documento riporta gli obiettivi e le priorità di livello strategico 

aziendale e rimanda, per il dettaglio di livello operativo (c.d. programmazione) a specifici 

documenti denominati “Piani Operativi” i quali, al termine del processo di budget, 

formalizzano gli obiettivi di performance organizzativa delle singole diramazioni 

organizzative dell’Azienda; 

CONSIDERATO che, 

- in data 29 febbraio 2020 sono stati validati gli obiettivi di tutte le strutture, mediante 

i Piani Operativi della performance specifici di singola unità; 

- ai sensi dell’art. 10, comma 3 del D.Lgs. 150/2009, le eventuali variazioni degli 

obiettivi e degli indicatori della performance organizzativa e individuale verificatesi 

durante l’esercizio devono essere tempestivamente inserite all'interno del Piano 

della performance e che, nel caso di AREUS, tali variazioni possono essere 

formalizzate direttamente nei singoli Piani Operativi, che ne costituiscono allegati 

tecnici di dettaglio; 

- il recente diffondersi sul territorio nazionale e regionale del virus “COVID 19” ha 

creato e sta creando criticità in tutte le Aziende sanitarie e non e che, al fine di 

garantire la piena e costante operatività delle stesse, si rende urgente porre in 

essere ogni attività necessaria; 

- la situazione emergenziale ha ridefinito le attività standard e reso di fatto non 

programmabili le azioni gestionali a tutti i livelli organizzativi, dando luogo alla 

necessità di valorizzare al massimo i tempi di reazione e le risorse disponibili in 

funzione di esigenze tipicamente mutevoli;  

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione  dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;   

VISTI  i decreti del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23 febbraio 2020,  del 25 febbraio  

2020, del 1° marzo 2020, del 4  marzo 2020, del 8  marzo 2020, del 9  marzo 2020, del 11  

marzo 2020 e del 13  marzo 2020 recanti «Disposizioni attuative del  decreto-legge  23 

febbraio  2020,  n.  6, recante misure urgenti   in   materia   di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 

del 23 febbraio 2020;   

VISTE le Ordinanze del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 1 del 

22/02/2020, n. 2 del 23/02/2020, n. 3 del 27/02/2020, n. 4 del 08/03/2020, n. 5 del 

09/03/2020, n. 8 del 13/03/2020, n. 9 14/03/2020, n. 10 del 23/03/2020, n.11 del 24/03/2020, 

nn. 12 e 13 del 25/03/2020, nn. 14,15,16 del 03/04/2020, n.17 del 04/04/2020, n. 18 del 

07/04/2020, n. 19 del 13/04/2020 e, da ultimo la n° 20 del 02/05/2020, recanti norme per il 

contrasto e la prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-2019 nel territorio 

regionale della Sardegna. Ordinanze ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 

dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica; 

VISTA la comunicazione della Commissione Europea “Orientamenti della Commissione 

europea sull’utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella situazione di 

emergenza connessa alla crisi della Covid-19” pubblicata sulla GUUE 2020/C108 I/01 che 

offre agli acquirenti pubblici tutta la flessibilità necessaria per acquistare, il più 

rapidamente possibile, beni e servizi direttamente collegati alla crisi della Covid-19;  

VISTA la Delibera ANAC n. 312 del 9 aprile 2020 rubricata “Prime indicazioni in merito 

all’incidenza delle misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
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Covid-19 sullo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di cui al decreto 

legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. e sull’esecuzione delle relative prestazioni”; 

CONSIDERATO che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato 

l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e 

che la medesima organizzazione in data 11 marzo 2020 ha dichiarato che il focolaio 

internazionale di infezione da nuovo coronavirus SARS-CoV-2 può essere considerato una 

pandemia pur essendo ancora possibile tenere sotto controllo il diffondersi dei contagi;  

VISTA la D.G.R. n. 21/14 del 21.04.2020, avente ad oggetto i Bilanci preventivi economici 

annuali delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale. L.R. 28 luglio 2006, n. 10, art. 29-bis, 

comma 1, con la quale approva i Bilanci preventivi economici annuali ed i Piani triennali 

del fabbisogno del personale 2020-2022 delle Aziende Sanitarie regionali, unitamente alla 

relazione sull'attività istruttoria (allegato 2) per la relativa approvazione; 

RICHIAMATA, altresì, la delibera n. 231 del 25/9/2019, con la quale è stato approvato il 

sistema di misurazione e valutazione della performance (SMVP);  

DATO ATTO che i tempi di processo della performance potranno essere 

comprensibilmente influenzati dalla straordinarietà dell’emergenza internazionale in atto, 

potendo eventualmente essere ridefiniti e dilazionati; 

RITENUTO di far emergere formalmente la straordinarietà della situazione in argomento, 

integrando opportunamente i Piani definiti il 29 febbraio, con una apposita clausola 

introduttiva che sospenda gli obiettivi non strettamente necessari e che dia priorità 

strategica alla straordinaria gestione dell’emergenza COVID a tutti i livelli 

dell’organizzazione, nei singoli e particolari ambiti di competenza; 

DATO ALTRESI’ ATTO che la verifica degli step operativi potrà avvenire esclusivamente a 

consuntivo, ad emergenza finita, con una attività di puntuale ricognizione delle specifiche 

e particolari attività svolte, alle quali seguirà la naturale ri-espansione operativa degli 

obiettivi originariamente programmati, con una pesatura residua e pro quota annua, 

rispetto agli obiettivi sulla gestione COVID che di fatto assumono carattere prioritario; 

CHE la performance individuale della dirigenza e del comparto per il 2020 sarà parimenti 

valutata in considerazione della situazione emergenziale in atto; 

ACQUISITI i piani operativi 2020 agli atti del presente provvedimento, per quanto sopra, in 

qualità di allegati al Piano Triennale della Performance 2020-2022, i quali formalizzano 

quanto sopra rappresentato; 

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, con la firma del presente provvedimento, per quanto di loro competenza, il 

parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, 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 acquisire agli atti del presente provvedimento i Piani Operativi 2020, in qualità di 

allegati tecnici al Piano Triennale della Performance 2020-22; 

b) di dare atto che gli stessi contengono una apposita clausola relativa alla “gestione 

COVID19” ed ai riflessi sul processo di valutazione degli obiettivi di performance 

organizzativa e individuale;  

c) di confermare che l’emergenza sanitaria assorbirà in modo non programmabile le 

attività di tutte le strutture e servizi aziendali e che, al suo cessare, i processi 

riprenderanno progressivamente l’ordinaria operatività; 

d) di dare atto che la valutazione degli obiettivi pianificati verrà effettuata a 

consuntivo ed in ragione d’anno, sulla base dell’evoluzione delle fasi di gestione 

dell’emergenza a livello nazionale e regionale; 

e) di disporre che gli stessi documenti siano pubblicati nel sito aziendale AREUS 

nell’apposita sezione della “Amministrazione Trasparente”;  

f) di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale ed all’OIV;  

g) di dare atto che il presente atto non comporta alcuna spesa a carico del bilancio 

dell’Azienda;  

h) di incaricare dell’esecuzione del presente atto deliberativo la Programmazione e 

Controllo di Gestione.  

 

                      Il Direttore Sanitario 

                                        (Dr. Marcello Acciaro ) 

 

 

 

       Il Direttore Generale f.f. 

        (Dr. Angelo Maria Serusi) 

 

 

 
 
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. Francesco Bomboi 

Il Delegato Dott. ssa Marianna Sanna                                   
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