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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AREUS - Azienda Regionale dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna 

________________________________________________________________________________ 

 

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE 

 

 

del     21/06/2018 

 

 

 

OGGETTO: Assegnazione funzioni afferenti l’area Tecnologie dell’Informazione e della 

Comunicazione (ICT) 

      

 

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; 

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. 3 del 04/12/2017 di nomina del Direttore Sanitario; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell’ATS, n. 125 del 31/01/2018, avente ad oggetto il 

comando presso l’AREUS di personale dipendente dell’ATS, al fine di consentire a questa Azienda 

di avviare i processi tecnico amministrativi indispensabili alla fase di avvio; 

PRESO ATTO della necessità di governare, sino alla fase di approvazione degli atti di organizzazione 

dell’Azienda, le classiche funzioni afferenti le aree di tecnostruttura, staff e quelle più tipicamente 

sanitarie, individuando qualificate figure all’interno del personale proveniente in comando presso 

questa Azienda sanitaria; 

Tutto ciò premesso, sentito il Direttore Amministrativo 
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DECRETA 

 

Di assegnare al Dr. Gianfranco Bussalai, nelle more dell’approvazione dell’Atto Aziendale e della 

sua operatività, le seguenti funzioni afferenti l’area Tecnologie dell’Informazione e della 

Comunicazione (ICT): 

 Redazione dei piani di sviluppo dei sistemi informativi; 

 Gestione, sviluppo e convergenza delle reti, trasmissione dati e fonia e relative applicazioni 

(telelavoro, telepresenza, ecc..); 

 Sviluppo e gestione sistemi per la Data Protection, Business Continuity e Security; 

 Sviluppo e gestione dei Sistemi Informativi Direzionali; 

 Sviluppo e gestione di sistemi per la dematerializzazione dei documenti e dei processi 

amministrativi; 

 Gestione delle postazioni di lavoro degli utenti aziendali (Desktop Management); 

 Sviluppo ed erogazione di servizi di Help Desk di primo livello e secondo livello; 

 Gestione sistemistica delle infrastrutture e piattaforme aziendali (Sistem Management, basi 

dati, ecc..); 

 Gestione delle infrastrutture di riproduzione documenti digitali (Print Management); 

 Supporto professionale alla redazione dei capitolati tecnici per le procedure di gara 

relativamente alle materie di competenza; 

 Gestione, per quanto di competenza ed in raccordo con le altre Strutture competenti, della 

pubblicazione di dati ed informazioni obbligatorie sul sito istituzionale; 

 Organizzazione e gestione delle articolazioni della Struttura presso le sedi aziendali centrali e 

periferiche; 

 Gestione e sviluppo dei servizi applicativi in area tecnico-amministrativa e dell’emergenza-

urgenza; 

 Gestione dei flussi informativi; 

 Gestione adempimenti relativi alla corretta esecuzione die contratti, per prestazioni/attività 

di pertinenza; 

 Ogni altra attività inerente le aree di riferimento assegnate di volta in volta dalla Direzione 

Generale. 

Con successivi e specifici provvedimenti, saranno assegnate al medesimo Dirigente, le risorse 

umane e strumentali necessarie per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti predetti, unitamente 

agli obiettivi della fase di avvio dell’AREUS, così come indicati dalla Giunta Regionale. 

Si dispone la notifica del presente provvedimento al Dr. Francesco Bomboi e, per conoscenza, al 

Direttore Sanitario ed a tutto il restante personale dell’Azienda. 

         
Il DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
      Dott. Angelo Maria Serusi 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Dott. Giorgio Lenzotti 
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