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SERVIZIO SANITARIO 
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Azienda Regionale dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna 

________________________________________________________________________________ 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

 

N. ______ del __/__/____ 

 

 

 

OGGETTO: Designazione dei componenti del Comitato Aziendale per l’emergenza 

Covid – 19 di cui a Deliberazione n. 130 del 10.07.2020. 
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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; 

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 e modificato con Deliberazione n. 42 del 06.03.2020; 

 

VISTA la delibera n. 30 del 13/02/2019 con la quale il Dirigente proponente è assegnato 

all’area Gestione del Personale e delle Relazioni Sindacali 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 Delibera n. 130 del 10.07.2020 con cui veniva costituito il Comitato 

Aziendale per l’emergenza Covid – 19 nel rispetto del Protocollo condiviso di 

regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid – 

19 negli ambienti di lavoro del 24/04/2020, con particolare riferimento al punto n. 13, e 

sulla base dell’accordo raggiunto tra l’Azienda e le Rappresentanze Sindacali dell’Area 

della Dirigenza nella seduta tenutasi in data 02/07/2020 e dell’Area del Comparto nella 

seduta tenutasi in data 03/07/2020. 

RIBADITO che, sulla scorta dell’accordo tra AREUS e Rappresentanze Sindacali, il Comitato 

Aziendale per l’emergenza Covid – 19 deve essere costituito come in appresso 

specificato: 

- Parte Datoriale costituita dal Legale Rappresentante dell’Azienda o dai Sui 

delegati in numero di tre per le aree di riferimento di Cagliari, Nuoro e Sassari; 
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- Parte Sindacale designata dalle Rappresentanze Sindacali e costituita da tre 

Componenti sia per l’Area della Dirigenza che da tre Componenti per l’Area del 

Comparto per le aree di riferimento di Cagliari, Nuoro e Sassari. 

- RLS (Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza) che entrerà a far parte del 

Comitato in oggetto non appena si procederà alla relativa nomina.  

PRESO ATTO delle designazioni formulate dalle Sigle Sindacali d’interesse dei componenti 

del Comitato di che trattasi. 

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 stabilire che i componenti del Comitato Aziendale per l’emergenza Covid 19 

sono in appresso indicati. 

- Parte Datoriale: delegati del Legale Rappresentante dell’Azienda competenti per 

le tre aree territoriali Dott.ssa Graziella Ambus per l’area di Cagliari, Dott. Antonio 

Maria Soru per l’area di Nuoro e Dott. Antonio Piras per l’area di Sassari. 

- Parte Sindacale  

Area del Comparto: Sig. Frongia Beniamino per l’area di Cagliari, Sig. Mustaro 

Giorgio per l’area di Nuoro, Sig. Tirotto Andrea per l’area di Sassari. 

Area della Dirigenza: Dott. Nissardi Vincenzo per l’area di Cagliari, Dott. Iesu Cesare 

per l’area di Nuoro, Dott. Bottaru Michele per l’area di Sassari. 

b) di stabilire che, dove la designazione delle Sigle Sindacali contempli anche 

l’indicazione dei sostituti dei componenti titolari, sarà cura di quest’ultimi delegare i 

rispettivi supplenti in caso di loro impossibilità a partecipare alle attività del 

Comitato in parola. 

c) di ribadire che il Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza entrerà a far parte 

del Comitato in oggetto non appena si procederà alla relativa nomina.  

d) di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico di AREUS. 

e) di comunicare l’adozione del presente atto alle Sigle Sindacali dell’Area della 

Dirigenza e del Comparto che hanno designato i componenti del Comitato in 

parola. 

f) di incaricare il Servizio del Personale e delle Relazioni Sindacali dell’esecuzione 

degli adempimenti di competenza correlati all’adozione del presente atto. 
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g) di disporre la pubblicazione del presente atto presso l’Albo Pretorio on-line 

aziendale, ai fini della sua esecutività ed efficacia. 

 

 

Il Direttore Amministrativo f.f.                       Il Direttore Sanitario 

 (Dr. Francesco Bomboi)                            (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 D.ssa Caterina Capillupo 

Il Delegato Dott. ssa Marianna Sanna                                   
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