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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;
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 legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia
sanitaria a norma dell’articolo 1 della legge 23 febbraio 1982 n. 421” ed in particolare l'art.
3, co.1 quinques e comma 7 che disciplinano la nomina dei direttori amministrativi e dei
direttori sanitari delle aziende Usl, delle aziende ospedaliere e degli enti del SSR;
VISTO il DPCM 19 luglio 1995, n. 502 “Regolamento recante norme sul contratto del
Direttore Generale, del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario delle unità
sanitarie locali e delle aziende ospedaliere”;
VISTA la Delibera di Giunta Regione Sardegna n. 49/53 del 27.10.2017 con la quale sono
stati approvati, ai sensi della vigente normativa, lo schema tipo di contratto per la nomina
del direttore amministrativo e del direttore sanitario dell’AREUS, (allegato D);
RICHIAMATA la delibera n. 271 del 9.12.2019 con cui si prende formalmente atto delle
dimissioni del Dott. Piero Delogu dall’incarico di Direttore Sanitario dell’Azienda Regionale
dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna con decorrenza dal 31.12.2019;
RITENUTA la necessità di individuare la persona più idonea, per consolidata esperienza e
professionalità cui attribuire l’incarico di direttore sanitario dell’Azienda AREUS mediante
sottoscrizione di apposito contratto di durata triennale, il cui schema è allegato al
presente atto quale parte integrante e sostanziale;
RICORDATO che l’incarico de quo ha carattere fiduciario;
ACQUISITO E VALUTATO il curriculum vitae del dott. Marcello Acciaro, nato a La Spezia il 17
marzo 1962, dal quale si evincono le esperienze e capacità professionali che lo rendono
idoneo a ricoprire l’incarico di direttore sanitario;
DATO ATTO che il dott. Marcello Acciaro dovrà rendere le dichiarazioni, ai sensi degli
articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, con le attestazioni di non trovarsi in alcuna delle
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situazioni di cui all’articolo 3, comma 11, del D.lgs. n. 502/1992 e dichiarando, in
ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs. 39/2013, l’insussistenza delle cause di
inconferibilità ed incompatibilità in esso previste oltreché l'assenza di situazioni di conflitto
d'interesse;
PRESO ATTO, inoltre, che il dott. Marcello Acciaro risulta essere dirigente a tempo
indeterminato presso l’Azienda ASST di Valcamonica con l’incarico di Direttore medico di
presidio Ospedali di Esine di Edolo;
Per le motivazioni sopra riportate
DELIBERA
a) Di nominare il Dott. Marcello Acciaro Direttore Sanitario dell'Azienda Areus con
decorrenza 1 gennaio 2020 per la durata di 3 anni;
b) Di procedere, sulla base della normativa vigente, alla stipula del relativo contratto di
lavoro di diritto privato, secondo lo schema tipo per la nomina del direttore amministrativo
e del direttore sanitario dell’AREUS, (allegato D), approvato con DGR n. 49/53 del
27.10.2017;
c) Di dare atto che, sulla scorta della normativa in epigrafe citata, il rapporto di lavoro si
risolve di diritto decorsi sessanta giorni dalla nomina di un nuovo direttore generale;
d) di dare atto che al direttore sanitario è attribuito il trattamento economico annuo
onnicomprensivo indicato nell’art 4 del predetto contratto;
e) di demandare alle Aree Affari Generali e Legali e Personale l'esecuzione del presente
provvedimento, per quanto di rispettiva competenza, ponendo in essere tutti i necessari
successivi adempimenti;
f) di disporre la pubblicazione del presente atto presso l’Albo Pretorio on-line aziendale, ai
fini della sua esecutività ed efficacia.
Il Direttore Generale
(Dr. Giorgio Lenzotti)
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Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line
31 12 2019 al __/__/____
15 01 2020
dell’AREUS dal __/__/____
Il Responsabile delle Funzioni degli Affari Generali dott. Francesco Bomboi
Il Delegato Dott. ssa Marianna Sanna
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