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SERVIZIO SANITARIO 

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

________________________________________________________________________________ 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F. 

 

N. ______ del __/__/____ 

 

 

OGGETTO: Indizione Pubblica Selezione per soli titoli per la formulazione di una graduatoria 

da utilizzare in ambito AREUS prioritariamente per il conferimento di quattro incarichi a 

tempo determinato a Dirigenti Medici specializzati in Medicina e Chirurgia d’Accettazione 

e Urgenza e in Anestesia e Rianimazione, e specializzazioni equipollenti, da destinare alla 

Centrale Operativa 118 di Cagliari e Sassari. Approvazione avviso. 
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IL DIRETTORE GENERALE F.F.  

 

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. 151 del 30 luglio 2020 di presa d’atto della cessazione delle 

funzioni del Direttore Generale dal 01.08.2020 e di individuazione ai sensi dell’art. 3 comma 

6 del D. Lgs. n. 502 del 1992 e ss.mm. ii., del sostituto facente funzioni del Direttore 

dimissionario, sino alla nomina del titolare dell’incarico; 

 

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;  

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; 

RILEVATA la sussistenza in capo all’Azienda dell’esigenza urgente, eccezionale e 

temporanea che costituisce presupposto per il reclutamento a tempo determinato del 

personale in oggetto;  

 

DATO ATTO di aver provveduto, al fine di sopperire a tale esigenza, all’ ulteriore escussione 

della graduatoria per l’attribuzione di incarichi analoghi a quelli in oggetto, già in vigore 

presso l’AREUS e approvata con Delibera n. 145 del 19.06.2019 e n. 154 del 28.06.2019, 

interpellando, con nota prot. 9570 del 19.10.2020, i medici ivi inseriti. 
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PRESO ATTO che nessuno dei medici iscritti nella graduatoria suindicata ha accordato la 

propria disponibilità all’assunzione degli incarichi proposti nei tempi utili a soddisfare 

l’esigenza aziendale.  

 

PRECISATO, altresì, che l’esigenza accertata, correlata a sopperire alla carenza in essere 

di Medici di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e Urgenza e specializzazioni equipollenti 

e di Medici Anestesisti e Rianimatori e specializzazioni equipollenti, nell’immediato e 

prioritariamente si concretizza con la necessità di provvedere al reclutamento di quattro 

Dirigenti Medici, in possesso di tali specializzazioni, da destinarsi in numero di due alla 

Centrale Operativa 118 di Sassari e in numero di due alla Centrale Operativa 118 di  

Cagliari in funzione dell’allestimento del mezzo medicalizzato per l’area metropolitana di 

Cagliari. 

 

VISTI 

• il Decreto legislativo del 30.03.2001 n. 165 che all’art. 36 comma 2° dispone che, al 

fine di rispondere a comprovate esigenze di carattere esclusivamente 

temporaneo o eccezionale, le Amministrazioni Pubbliche possono stipulare 

contratti di lavoro subordinato e tempo determinato e forme contrattuali flessibili 

di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle altre 

leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa, nei limiti e con le modalità in 

cui se ne preveda l’applicazione nelle amministrazioni pubbliche;  

• il D.P.R. 9.5.94 n. 487 "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi e 

modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di 

assunzione nei pubblici impieghi" e successive modificazioni ed integrazioni;  

• il Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale Dirigenziale del 

S.S.N. di cui al D.P.R. n 483 del 10/12/1997;  

• il D.M. 30 gennaio 1998 “Tabelle relative alle discipline equipollenti previste dalla 

normativa regolamentare per l’accesso al secondo livello dirigenziale per il 

personale del ruolo sanitario del Servizio Sanitario Nazionale” e successive 

modificazioni ed integrazioni;  

• il D.M. 31 gennaio 1998 “Tabella relativa alle specializzazioni affini previste dalla 

disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario Nazionale”;  

• il C.C.N.L. dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria 1998/2001 che all’art. 13 

dispone in materia di contratto individuale di lavoro dei Dirigenti; 

• la legge n. 145 del 30/12/2018, con specifico riferimento alla previsione di 

ammissione a procedure concorsuali, per l’accesso alla dirigenza del ruolo 

sanitario, di medici iscritti all’ultimo anno delle scuole di specializzazioni da 

collocarsi, all’esito positivo delle procedure, in graduatorie separate da escutere, 

ai fini del conferimento di tali incarichi, solo a seguito di conseguimento del 

diploma di specializzazione richiesto. 

  

 

RICHIAMATA la Deliberazione n. 261 del 15/11/2019 avente ad oggetto “Bilancio 

Preventivo Economico Annuale e Pluriennale anni 2020 – 2022” con particolare riguardo 

all’allegato “F1” inerente all’approvazione del Piano Triennale del Fabbisogno del 

Personale, la Deliberazione n. 99 del 20/12/2018 avente ad oggetto “Adozione dotazione 

organica” e la Deliberazione n. 259 del 14.11.2019 avente ad oggetto “Dotazione 

organica provvisoria – aggiornamento”. 
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RITENUTO pertanto necessario, nelle more dell’attivazione delle procedure di 

reclutamento a tempo indeterminato, procedere all’indizione di una pubblica selezione, 

per soli titoli, per la formulazione di una graduatoria utile, in ambito AREUS, per l’assunzione 

con contratto di lavoro a tempo determinato di Dirigenti Medici in possesso delle predette 

specializzazioni al fine di assicurare i LEA nell’ambito delle Aree Operative interessate, con 

priorità per il conferimento di quattro incarichi da svolgersi presso la Centrale Operativa 

118 di Sassari e Cagliari; 

 

RAVVISATA, altresì, l’esigenza di reclutare, nell’ambito della medesima selezione, medici 

iscritti all’ultimo anno nelle scuole di specializzazione nelle discipline di cui all’oggetto, ai 

sensi dell’art. 1 comma 547 della L. 145 del 30/12/2018,  al fine di poter formulare una 

graduatoria separata da perfezionare al conseguimento del diploma di specializzazione 

richiesto che potrà essere utilizzata, in via sussidiaria, rispetto all’eventuale insufficiente 

reclutamento del personale mediante la procedura ordinaria. 

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 i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno 

per le proprie specifiche competenze ai sensi del D.Lgs. 502/1992 

 

DELIBERA 

DI PRENDERE ATTO della premessa narrativa, quale parte integrante del presente 

dispositivo e, per l’effetto: 

a) di indire, una pubblica selezione, per soli titoli, al fine di poter formulare una 

graduatoria da utilizzare in ambito AREUS, per l’assunzione, con contratto di lavoro 

a tempo determinato, di Dirigenti Medici nelle discipline specificate in premessa, al 

fine di assicurare i LEA nell’ambito delle varie Aree Operative interessate; 

b) di stabilire che le graduatorie conseguenti alla selezione di cui al presente atto 

saranno utilizzate prioritariamente per il conferimento di quattro incarichi a tempo 

determinato a Dirigenti Medici da destinare in numero di due alla Centrale 

Operativa del 118 di Sassari e in numero di due alla Centrale Operativa 118 per 

l’allestimento del mezzo medicalizzato per l’area metropolitana di Cagliari, per la 

durata di dodici mesi eventualmente prorogabili; 

c) di prevedere, nell’ambito della medesima selezione, anche l’accesso di medici 

iscritti all’ultimo anno nelle scuole di specializzazione nelle discipline di cui 

all’oggetto, ai sensi dell’art. 1 comma 547 della L. 145 del 30/12/2018,  al fine di 

poter formulare una graduatoria separata da perfezionare al conseguimento del 

diploma di specializzazione richiesto che potrà essere utilizzata in via sussidiaria 

rispetto all’eventuale insufficiente reclutamento del personale mediante la 

procedura ordinaria. 

d) di approvare l’avviso di selezione, allegato al presente provvedimento, per farne 

parte integrale e sostanziale (Allegato A), unitamente al fac-simile della domanda 
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di partecipazione e allo schema di curriculum da utilizzarsi da parte dei medici 

interessati alla selezione (Allegato B);  

 

e) di disporre la pubblicazione integrale del suddetto avviso on line sul sito aziendale 

AREUS www.areus.sardegna.it nella sezione “Albo Pretorio - Bandi di concorso”, con 

effetto di pubblicità legale, ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 69 del 16.06.2009; 

 

f) di fissare il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla 

selezione di che trattasi entro le ore 24.00 del giorno 09.11.2020 

 

g) di stabilire altresì che le graduatorie che verranno formulate all’esito delle selezioni 

bandite avranno una validità massima di trentasei mesi a decorrere dalla relativa 

data di approvazione; 

 

h) di incaricare degli adempimenti conseguenti all’adozione del presente atto il 

Servizio del Personale. 

 

i) 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 

        (Dott. Francesco Bomboi)                          (Dr. Marcello Acciaro)  

                                                     il sostituto Dott. Antonio Maria Soru 

                                 

                                        

       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 e Legali Dott.ssa Caterina Capillupo 

Il Delegato Dott.ssa Marianna Sanna                                

 

http://www.areus.sardegna.it/
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