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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

 

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. 25/58 del 30/06/2021 di conferma sino al 31agosto 2021 del Commissario 

Straordinario dell'Azienda Regionale dell'Emergenza e Urgenza della Sardegna (AREUS);  

 

VISTA la deliberazione n. 136 del 06/07/2021 dello stesso Commissario Straordinario di 

presa d’atto della citata D.G.R. n. 25/58 del 30.06.2021;  

 

Vista la delibera del Commissario Straordinario n. 137 del 08/07/2021di conferma 

dell’incarico di Direttore Amministrativo al Dott. Angelo Maria Serusi;  

 

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;  

 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 2 del 30/07/2020 con il quale il Dirigente 

proponente è assegnato provvisoriamente all’area Affari Generali e Legali in qualità di 

Responsabile e con il quale sono individuate, con apposito atto di delega, le funzioni 

esercitabili con determinazione dirigenziale; 

 

VISTA la deliberazione n. 86 del 29 Aprile 2020 con la quale è stato approvato lo schema 

di Convenzione con l’Università Telematica Pegaso; 

CONSIDERATO che con Prot.PG/2020/5645 del 10.06.2020 è stata acquisita la Convenzione 

in oggetto siglata dall’Unipegaso; 

VISTA la richiesta di tirocinio in data 24.06.2021 del dipendente  Casu Michele, 

frequentante il Master di I° livello in Management per le funzioni di coordinamento 

nell’area delle professioni sanitarie presso la citata Università Telematica; 

VISTO il progetto formativo allegato al presente atto, che prevede lo svolgimento del 

tirocinio nell’ ambito del modulo “Programmazione e pianificazione strategica” e 

individua quale tutor aziendale il Dr. Massimiliano Oppo, Responsabile del Controllo di 

Gestione di Areus per lo svolgimento del tirocinio indiretto e il Dr. Giulio Oppes,  presso al 

C.O. 118 di Cagliari, quale tutor aziendale per il tirocinio diretto da espletarsi presso la 

Centrale Operativa di Cagliari; 

PRESO ATTO della presenza delle necessarie coperture assicurative e che l’attività di 

frequenza del tirocinio  non comporta l’istaurazione di rapporto di impiego, di prestazione 

d’opera professionale o di collaborazione coordinata e continuata con l’Azienda e non 

può essere retribuita sotto alcuna forma, inoltre non dà diritto a rimborsi spese o altre 

agevolazioni che comportino oneri finanziari a carico dell’Azienda. 
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RILEVATO CHE   i tirocinanti  sono collocati, per l’aspetto didattico, sotto la responsabilità dei 

rispettivi Direttori  del  servizio  presso  il quale effettuano la frequenza , ai quali competono 

anche le correlate funzioni di vigilanza e controllo; 

 
PRECISATO che l’interessato ha l’obbligo di mantenere la riservatezza e di non divulgare 

dati e notizie dei quali sia venuto a conoscenza durante la frequenza,  di  rispettare  ogni 

regolamento e  direttiva,  adottati  dall’Azienda  per  i  propri  dipendenti  in  materia  di 

sicurezza sui luoghi di lavoro,di rispettare il codice di comportamento dei dipendenti delle 

Pubbliche Amministrazioni e il Codice di comportamento aziendale; 

 

RITENUTO  di autorizzare il tirocinio di che trattasi con decorrenza dal 28 Giugno 2021 posto 

che l’attività di tirocinio indiretto si è già sviluppata in un programma di ricerca con il tutor 

aziendale Dr. Oppo fin da tale data e con termine finale al 30.10.2021; 

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; 

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, 

ACQUISITO, con la firma del presente provvedimento, per quanto di sua competenza, il 

parere favorevole del Direttore Amministrativo  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  

 
1. di autorizzare il tirocinio di Formazione e orientamento del dipendente Casu 

Michele, frequentante il Master di I° livello in Management per le funzioni di 

coordinamento nell’area delle professioni sanitarie presso l’Università Telematica 

Pegaso come da allegato Progetto Formativo;  

2. di stabilire che il tirocinio decorre dalla data di attivazione del tirocinio indiretto del 

28 giugno 2021 e sarà operativo fino al  30.10.2021;  

3.  di dare atto che il tutor aziendale per quanto riguarda il tirocinio indiretto è il Dr. 

Massimiliano Oppo Responsabile del Controllo di Gestione di Areus, e che il 

tirocinante è autorizzato a frequentare la C.O.118 di Cagliari per il tirocinio diretto, 

tutor aziendale  il  Dr. Giulio Oppes;  

4. d’incaricare l’Area AA.GG. dei successivi adempimenti di comunicazione alle parti 

interessate, Controllo di Gestione e Centrale Operativa di Cagliari, dando atto che 

non vi sono oneri per l’Azienda;  
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5. di disporre la pubblicazione del presente atto presso l’Albo Pretorio on-line 

aziendale, ai fini della sua esecutività ed efficacia.  

 

Il Direttore Amministrativo            

 Dr. Angelo Maria Serusi                       

                             

 

                                                                   Il Commissario Straordinario 

                                                                                     Dott.ssa Simonetta Cinzia Bettelini 

 

 
 
 
 

 

 
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.sa Caterina Capillupo 

Il Delegato Dott. ssa Marianna Pili                              
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