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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: Costituzione del Collegio Sindacale dell’Azienda Regionale 

dell’Emergenza e Urgenza della Regione Sardegna (AREUS). 

Nomina dei componenti ex art.14 L.R. n.24/2020 

 
 

 

 

 

   AREA AFFARI GENERALI E LEGALI  

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

Estensore 

  

Dr.ssa Maria Grazia Figus 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabile 

Procedimento 

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 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. 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; 

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale n. 56 del 14.09.2018 con la quale si è 

proceduto alla costituzione, per la durata di tre anni, del Collegio Sindacale dell’Areus; 
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DATO ATTO che il suddetto Collegio ha cessato il suo incarico in data 23.11.2021, e che 

pertanto si rende necessario procedere alla ricostituzione dell’organo aziendale al fine di 

garantire, attraverso lo svolgimento dei compiti istituzionali, l’adempimento delle funzioni 

di vigilanza e controllo sulla regolarità amministrativa e contabile dell’attività aziendale, a 

garanzia del buon andamento e dell’imparzialità dell’azione posta in essere dall’Azienda; 

RICHIAMATI: 

- l’art.3 comma 1 quater del Dlgs. N.502/92 “Riordino della disciplina in materia 

sanitaria, a norma dell’art 1 della legge  23 ottobre 1992, n. 421”, che prevede che 

“Sono organi dell'azienda il direttore generale, il collegio di direzione e il collegio 

sindacale”. 

-  l'art. 3 ter, comma 3 del D.Lgs. n. 502/92 come modificato dall'articolo 1, comma 

574della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) e dall’art.14 

comma 3 della L.R. 24/2020 che statuisce che "Il Collegio Sindacale dura in carica 

tre anni ed è composto da tre membri, di cui uno designato dal Presidente della 

Regione, uno dal Ministro dell’Economia e delle Finanze e uno dal Ministro della 

Salute"; e che gli stessi sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, 

istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia, oppure tra i funzionari del Ministero 

del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica che abbiano 

esercitato per almeno tre anni le funzioni di revisori dei conti o di componenti dei 

collegi sindacali; 

-  l’art. 3 comma 13 del D.Lgs. n. 502/1992 nella parte in cui prevede che “Il direttore 

generale dell'unità sanitaria locale nomina i revisori con specifico provvedimento e 

li convoca per la prima seduta. Il presidente del collegio viene eletto dai revisori 

all'atto della prima seduta”...... “L'indennità annua lorda spettante ai componenti 

del collegio dei revisori è fissata in misura pari al 10 per cento degli emolumenti del 

direttore generale dell'unità sanitaria locale. Al Presidente del Collegio compete 

una maggiorazione pari al 20% dell’indennità fissata per gli altri componenti; 

VISTA la nota prot. N.16661 del 18.07.2022 con cui l’Assessorato dell’Igiene e sanità e 

dell’Assistenza sociale della Regione Sardegna comunica i nominativi dei componenti il 

Collegio, cosi come designati ai sensi dell’art.14 della legge regionale n.24/2020 e 

precisamente: 

Dott. Antonello Lai, designato con nota prot.279624- U del 08.112021 dal Ministero 

dell’Economia e delle Finanze; 

Dott. Michele Buttu, designato con nota prot. 22695 – P del 16.12.2021 dal Ministero della 

Salute; 

Dott. Roberto Mario Erre, designato con decreto n.52 del 15.07.2022 dal Presidente della 

Regione Sardegna;   

RITENUTO pertanto necessario provvedere alla costituzione e nomina del Collegio 

Sindacale per il triennio 2022/2025, secondo le nomine pervenute dagli Enti preposti, ai 

sensi delle disposizioni finora esposte; 

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 
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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 costituire il Collegio Sindacale dell’Azienda dell’Emergenza e Urgenza della 

Sardegna (AREUS), per il triennio 2022/2025; 

b) di nominare quali componenti del Collegio Sindacale dell’AREUS, ai sensi dell’art.14 

della Legge Regionale n. 24 dell’11 settembre 2020:  

Dott. Antonello Lai, designato con nota prot.279624- U del 08.112021 dal Ministero 

dell’Economia e delle Finanze;  

Dott. Michele Buttu, designato con nota prot. 22695 – P del 16.12.2021 dal Ministero della 

Salute;  

Dott. Roberto Mario Erre, designato con decreto del 15.07.2022 dal Presidente della 

Regione Sardegna;  

c) di dare atto che il Collegio Sindacale, cosi come individuato, dura in carica tre anni  

e che l’efficacia della sua costituzione decorre dalla data del suo effettivo 

insediamento; 

d) di attribuire ai componenti nominati, le indennità di funzione annua lorda nella misura 

stabilita dalle vigenti disposizioni di legge in materia, determinate ai sensi dell’art.3 

comma 13 del Dlgs n. 502/92 e ss.mm.ii., pari a € 12.859,77 annui lordi per ciascun 

componente e in € 15.431,72 annui lordi per il Presidente, oltre cassa, IVA e IRAP se 

dovute; 

di dare atto che il complessivo onere pluriennale, derivante dal presente atto è 

quantificato presumibilmente in € 123.453,78 oltre cassa, IVA e IRAP se dovute; 

di imputare per il corrente anno l’importo di € 17.146,36, oltre iva se dovuta sul Bilancio di 

esercizio anno 2022 come di seguito indicato: 

 

Anno 2022   

Ufficio autorizzativo UA_AG  
 

UFFICIO AUTORIZZAZIONI AFFARI GENERALI E 

LEGALI 

Macro Autorizzazione 1 MACRO AUTORIZZAZIONI AFFARI GENERALI E 

LEGALI 

Conto A514020101  INDENNITA COLLEGIO SINDACALE  

Centro di Costo AMM0101 AFFARI GENERALI E LEGALI 

Importo (IVA ESCLUSA) € 17.146,36 
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e) di trasmettere il presente provvedimento alle Amministrazioni coinvolte e ai membri 

del Collegio nominati; 

 
f) di disporre che vengano pubblicati sul portale web aziendale nell’apposita sezione 

c.d. Amministrazione Trasparente tutte le informazioni e i documenti richiesti e 

necessari ad assolvere l’obbligo ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.,  

 

g) 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.      Il Direttore Amministrativo f.f. 

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

                      

 

   

 

     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  
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