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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 modificato con Deliberazione n. 42 del 06.03.2020;  

VISTA la delibera n. 58 del 08.03.2019, avente ad oggetto “Processi di responsabilizzazione - 

individuazione dei parametri provvisori e temporanei di retribuzione” con la quale si è riconosciuto 

ai responsabili delle varie aree organizzative, in ragione delle funzioni assegnate, un livello di 

responsabilità di volta in volta riconducibile alle tipologie di Struttura prevista dai CC.CC.NN.LL. 

anche in considerazione della complessità dei processi in capo a ciascun dirigente e della relativa 

valenza strategica e organizzativa dei compiti assegnati; 

DATO ATTO che, con riferimento all’area organizzativa degli Uffici di Staff, è sorta l’esigenza di 

coordinare al meglio i processi della Formazione, i quali assumono particolare valore strategico 

nell’economia gestionale dell’Azienda, non solo per i compiti ai quali istituzionalmente l’AREUS è 

tenuta, ma altresì per i puntuali obiettivi assegnati alla Direzione Strategica in tale ambito dalla RAS;  

RITENUTO che tale funzione possa essere collocata nell’ambito dell’area denominata 

“Comunicazione e Sviluppo Organizzativo”, ampliando conseguentemente le competenze già 

assegnate a tale struttura; 

CHE, contestualmente, tale area sarà ridenominata “Comunicazione, Formazione e Sviluppo 

Organizzativo”, anche al fine di rendere maggiormente riconoscibile l’ambito delle funzioni 

attribuite; 

CONSIDERATO che, in ragione della tipologia delle funzioni attribuite, sia opportuno ed equo 

riconoscere, all’area ridenominata Comunicazione, Formazione e Sviluppo Organizzativo, un livello 

di responsabilità riconducibile a una struttura apicale considerata la complessità dei processi in 

capo ad essa e la valenza strategica e organizzativa correlata al governo di risorse sia umane che 

strumentali; 

VISTI al riguardo i chiarimenti ARAN del 20/05/1998, prot. 3179, in risposta ai quesiti n. 31 e n. 32, nei 

quali si afferma il principio in base al quale ciascun dirigente ha diritto ad una retribuzione di 

posizione adeguata al relativo carico di responsabilità in base ai principi sulla graduazione delle 

funzioni, se effettuata, o nel rispetto dei valori economici minimi della retribuzione di posizione 

indicati nelle tabelle allegate ai CCNL., che costituiscono il minimo contrattuale al di sotto del 

quale il dirigente può essere collocato solo in caso di valutazione negativa;  

RILEVATO che per quanto sopra rappresentato, la retribuzione provvisoria da assegnare al 

Responsabile dell’Unità Operativa di che trattasi debba essere commisurata all’indennità di cui 
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all’art. 41 del CCNL 8/6/2000 ed alla correlata retribuzione di posizione minima contrattuale 

unificata, differenziata per ruoli;  

RIBADITO che il compenso più sopra indicato è da ritenersi stabilito in via provvisoria, nelle more del 

perfezionamento dei processi di graduazione delle funzioni; 

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.;  

 

DELIBERA 

 

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

l’effetto: 

a) di incardinare le funzioni della Formazione nell’area “Comunicazione e Sviluppo 

Organizzativo”, contestualmente ridenominandola “Comunicazione, Formazione e Sviluppo 

Organizzativo” e confermando altresì la sua collocazione nell’ambito dello staff aziendale; 

b) di riconoscere, per l’effetto, a far data dal 01/07/2020, al Responsabile della richiamata 

area si servizio, in via provvisoria, l’indennità prevista dall’art. 90, comma 2 del CCNL 2016-

2018. oltre alla correlata retribuzione di posizione minima contrattuale unificata, 

differenziata per ruolo;  

c) di dare atto che il riconoscimento retributivo sopra indicato ha valore provvisorio e 

temporaneo sino alla conclusione dei processi interni relativi alla graduazione delle posizioni, 

tenuto conto dell’obbligatorietà di attribuire comunque ai dirigenti un trattamento 

economico fissato secondo i parametri dei CCNL, coerentemente con le responsabilità 

attribuite;  

d) di demandare ai Servizi competenti gli ulteriori adempimenti derivanti dall’esecuzione del 

presente atto deliberativo;  

e) di disporre 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. Angelo Maria Serusi)                                                                   (Dr. Marcello Acciaro) 

                                       

                 

                        

                                        

 

       Il Direttore Generale  

        (Dr. Giorgio Lenzotti) 
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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                                   

 

Utente
Font monospazio
08   07  2020       23   07   2020 
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