
 

 

 
SERVIZIO SANITARIO 

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

________________________________________________________________________________ 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

 

N. ______ del __/__/____ 

 

 

 

OGGETTO: Approvazione della Graduatoria dei Medici che hanno presentato   

domanda di ammissione al corso di formazione per l’abilitazione allo 

svolgimento dei Servizi di Emergenza Territoriale. 

 

 
 

 

 

Affari Generali e Legali – Gestione del Personale e delle Relazioni Sindacali 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

Estensore e 

Responsabile 

Procedimento 

 

Dr. Francesco Bomboi 

 

 

 

 

 

 
Responsabile 

Funzioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utente
Font monospazio
230           25  09 2019



 
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. 3 del 04/12/2017 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; 

 

VISTA la delibera n. 30 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; 

 

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;  

 

RICHIAMATE:  

 la deliberazione n. 184 del 25/07/2019 con la quale è stata indetta la pubblica 

selezione per la formulazione della graduatoria utile all’ammissione di sessanta 

medici al corso di formazione per il conferimento dell’idoneità allo svolgimento dei 

Servizi di Emergenza Territoriale ed è stato approvato il relativo avviso;  

 la deliberazione n. 211 del 11/09/2019 con cui è stata costituita la commissione 

deputata ad effettuare l’esame e la valutazione delle domande di ammissione al 

corso in questione e alla formulazione della graduatoria utile all’individuazione dei 

medici da ammettere al corso medesimo; 

 

PRESO ATTO dell’attività svolta dalla Commissione succitata che ha esaminato le 

domande presentate a questa Azienda e ha formulato la graduatoria come risulta dai 

verbali agli atti dell’Ufficio competente; 

 

DATO ATTO che i lavori della Commissione si sono svolti tenendo conto dei contenuti della 

deliberazione n. 27/22 del 23.07.2019 della Regione Sardegna, e relativi allegati, avente 

ad oggetto “Medici di Medicina Generale. Accordo Integrativo Regionale per la 

rideterminazione dei fondi dell’emergenza sanitaria territoriale e approvazione linee guida 

per l’organizzazione e l’attuazione dei corsi per medici da adibire ai servizi di emergenza 



territoriale” e presa visione dell’art. 96 del vigente A.C.N. per la disciplina dei rapporti con i 

Medici di Medicina Generale del 23.03.2005; 

 

VISTA, altresì, la nota dell’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità n. 18424 del 

12/09/2019 che chiarisce ulteriormente le modalità di individuazione dei candidati al 

corso in questione stabilendo che si deve procedere “seguendo l’ordine numerico”; 

 

RILEVATO che la Commissione ha formulato la graduatoria di che trattasi articolandola in 

tre sezioni di cui agli allegati al presente atto sotto la lettera A), B) e C) per farne parte 

integrante e sostanziale, come di seguito analiticamente descritti:  

 

- Allegato A: costituito prioritariamente dai medici rientranti nella fascia denominata 1A, 

ossia i Medici in costanza di incarico di Continuità Assistenziale al momento di 

presentazione della domanda graduati sulla base dell’anzianità d’incarico e, in 

subordine, medici rientranti nella fascia 1B, ossia i Medici residenti in Sardegna iscritti nella 

Graduatoria Definitiva Regionale per la Medicina Generale valevole per l’anno 2019 

graduati sulla base dell’ordine d’iscrizione nella Graduatoria Regionale anzidetta;  

- Allegato B: costituito dai medici in possesso dell’Attestato di Formazione in Medicina 

Generale non iscritti nella Graduatoria Regionale succitata con priorità per i Medici 

residenti in Sardegna;  

- Allegato C costituito da Medici residenti e non residenti in Sardegna non iscritti nella 

Graduatoria Definitiva Regionale per la Medicina Generale valevole per l’anno 2019 e 

senza Attestato di Formazione in Medicina Generale.  

 

PRESO ATTO che, in conformità ai criteri prestabiliti nel succitato Accordo Integrativo 

Regionale, ai fini della graduazione dei Medici che presentano condizioni di parità di 

requisiti, è stata data priorità al medico con minore età anagrafica; 

  

PRESO ATTO che le domande dei medici di cui all’allegato sotto la lettera D al presente 

atto sono pervenute oltre il termine prestabilito nel relativo avviso di cui alla Delibera n. 

184 del 25/07/2019; 

 

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 prendere atto dei verbali relativi all’attività svolta dalla Commissione di cui 

alla Delibera n. 211, dell’11/09/2019, costituita per la formulazione delle graduatorie per  

l’individuazione dei Medici da ammettere al corso per l’abilitazione allo svolgimento dei 



Servizi di Emergenza Territoriale agli atti dell’Ufficio competente e conseguentemente 

approvare le 3 graduatoria allegate in copia alla presente sotto le lettere A), B) e C) per 

farne parte integrante e sostanziale; 

 
 c) di dare atto che, in conformità all’Accordo Integrativo Regionale del 29/05/2019 

debbono essere ammessi ai corsi in oggetto diciotto medici aventi i requisiti di cui al 

punto 1 dell’accordo medesimo( graduatoria allegato A)), trenta medici aventi i requisiti 

di cui al punto 2 (graduatoria allegato B)) e dodici medici aventi i requisiti di cui al punto 3 

(graduatoria allegato C)), secondo l’ordine delle rispettive graduatorie evidenziandosi 

che, limitatamente alla graduatoria di cui all’allegato B), la quale risulta essere incapiente 

in quanto contempla un numero di candidati idonei pari a 12 sui 30 previsti, si procederà 

ad individuare gli ulteriori 18 candidati alla partecipazione ai corsi in parola attingendo 

dalla graduatoria di cui all’allegato A), come conformemente rappresentato dalla 

Direzione Generale dell’ARIS con nota n. 18424, del 12/09/2019; 

 d) di dare atto che i medici di cui all’allegato D) alla presente delibera hanno 

presentato la domanda oltre il termine stabilito nel bando di selezione e pertanto sono 

esclusi dalla graduatoria in questione;  

 e) di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico di 

AREUS.  

 f) di trasmettere il presente atto all’Area della Formazione dell’AREUS per gli 

adempimenti conseguenti di competenza.  

 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          Il Direttore Sanitario 

 (Dr. Angelo Maria Serusi)                           (Dr. Piero Delogu) 

 

 

 

       Il Direttore Generale 

         (Dr. Giorgio Lenzotti) 

 

 

 

 

 

 
 
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 Marianna Sanna                                   
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