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SERVIZIO SANITARIO 

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

________________________________________________________________________________ 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

N. ______ del __/__/____ 

 

 

 

OGGETTO: Approvazione dello schema di convenzione per l’acquisizione delle 

prestazioni professionali amministrative inerenti all’Area Approvvigionamento Beni 

e Servizi. 

  
 

 

 

Servizio Gestione del Personale e delle relazioni Sindacali 
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IL DIRIGENTE  
 

VISTA la Delibera n. 30 del Direttore Generale del 13/02/2019 con la quale il Dirigente proponente è 

assegnato all’area Affari Generali e Legali – Gestione del Personale e delle relazioni Sindacali, in 

qualità di responsabile;  
 

VISTA la Deliberazione n. 153 del 4 agosto 2020 di presa d’atto dell’insediamento del sostituto 

facente funzioni del Direttore Generale, di individuazione del sostituto facente funzioni del Direttore 

Amministrativo e di conferma delle deleghe vigenti;  
 

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;  
 

VISTO il Decreto n. 2 del Direttore Generale del 02/05/2019 “Delega di funzioni di gestione al 

Responsabile dell’Area Gestione Personale e Relazioni Sindacali”;  
 

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 l’AREUS al momento, nelle more dell’espletamento di apposito concorso, ha 

l’esigenza di avvalersi di prestazioni professionali a supporto dell’attività dell’Area di 

Approvvigionamento di Beni e Servizi con particolare riguardo alle procedure relative alle gare su 

ME.PA., CONSIP, CAT, anche in considerazione dell’aumentato carico di lavoro correlato 

all’emergenza Covid – 19; 

 

RILEVATO che l'attività sopra indicata, in assenza di sufficienti risorse interne ad AREUS, può essere 

garantita, allo stato attuale, mediante il ricorso ad apposito rapporto convenzionale con ATS, per 

l’utilizzo di proprio personale dipendente; 

 

PRESO ATTO delle intese raggiunte tra la Direzione Aziendale dell’AREUS e l’ATS in merito alla 

definizione del rapporto convenzionale di che trattasi. 

 

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere all’approvazione dello schema di convenzione, allegato 

alla presente determinazione sotto la lettera A per farne parte integrante e sostanziale, al fine di 

poter stabilire il rapporto di tipo convenzionale con l’ATS di cui sopra e poter far fronte all’esigenza 

di avvalersi del personale dipendente da tale Ente a supporto dell’Area di Approvvigionamento di 

Beni e Servizi. 

 

Per le motivazioni sopra riportate 

 

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

l’effetto: 

a) di approvare lo schema di convenzione, allegato alla presente determinazione sotto la 

lettera A per farne parte integrante e sostanziale, e contestualmente di procedere a stipulare 

con ATS apposito rapporto convenzionale al fine di avvalersi del personale dipendente da 

tale Ente a supporto dell’Area di Approvvigionamento di Beni e Servizi. 

b) di dare atto che il rapporto convenzionale in parola decorrerà dal momento definito all’art. 

2 dello schema di convenzione che si approva e avrà durata pari a tre mesi; 

c) di quantificare in Euro 11.520,00 la spesa presunta correlata alle prestazioni lavorative che 

verranno rese all’AREUS sulla base della stipula della convenzione di che trattasi;  

d) di demandare l’esecuzione del presente provvedimento al Servizio Gestione del Personale e 

delle Relazioni Sindacali; 

di disporre la pubblicazione del presente atto presso l’Albo Pretorio on-line aziendale, ai fini della sua 

esecutività ed efficacia. 

 

             Il Responsabile del Servizio  

Gestione del Personale e delle Relazioni Sindacali 

 

 

 

 

 
 
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’AREUS dal __/__/____ al 

__/__/____ 
 

Il Responsabile delle Funzioni degli Affari Generali 
D.ssa Caterina Capillupo 
 

Il Delegato  

Dott.ssa Marianna Sanna                                   
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