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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

VISTA la Legge Regionale n. 24 del 11 settembre 2020 “Riforma del sistema sanitario 

regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge 

regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 

del 2016 e di ulteriori norme di settore”, che definisce il modello di governo del sistema 

sanitario regionale e ne avvia il processo di riforma;  

RICHIAMATI l’art. 2 della L.R. n. 24/2020 che comprende l’Azienda Regionale 

dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna (AREUS) tra gli enti di governo del Servizio 

sanitario regionale (SSR) e l’art. 20 che statuisce le funzioni ad essa attribuite e i servizi da 

essa garantiti;  

RICHIAMATE: 

- la deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n.67/2 del 31.12.2020 con la 

quale è stata nominata Commissario Straordinario di Areus la Dott.ssa Simonetta Cinzia 

Bettelini fino al 30.06.2021; 

- la Deliberazione RAS del 30 giugno 2021 n. 25/58 di conferma della Dott.ssa Simonetta 

Cinzia Bettelini, sino al 31agosto 2021quale Commissario Straordinario dell'Areus; 

- la Deliberazione RAS del 31 agosto 2021 n. 36/26 di conferma della Dott.ssa Simonetta 

Cinzia Bettelini, sino al 31ottobre 2021quale Commissario Straordinario dell'Areus; 

VISTA la D.G.R. n. 43/24 del 29/10/2021 di conferma sino al 31 dicembre 2021 del 

Commissario Straordinario dell'Azienda Regionale dell'Emergenza e Urgenza della 

Sardegna (AREUS); 

VISTA la deliberazione AREUS n. 223 del 04/11/2021 dello stesso Commissario Straordinario 

di presa d’atto della citata D.G.R. n. 43/24 del 29.10.2021; 

 

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; 

 

RICHIAMATA la deliberazione n. 41 del 03.03.2021 di conferimento dell’incarico legale 

all’Avvocato Enrico Mastinu per la costituzione in giudizio dell’AREUS nel ricorso promosso 

da X.X. nanti il Tribunale Civile di Sassari – Sezione Lavoro - R.G. n. 1263/2020 - notificato a 

mezzo pec – Prot. PG/2021/1078 DEL 03.02.2021 unitamente al decreto di fissazione 

dell’udienza per la comparizione personale delle parti; 

 

CONSIDERATO che, nello svolgimento della causa R.G. n. 1263/2020, durante l’udienza di 

comparizione tenutasi il 23.03.2021, il Tribunale ha esperito il tentativo di conciliazione; 

  

TENUTO CONTO delle interlocuzioni con l’avv.to Enrico Mastinu, il quale, in considerazione 

del relativamente basso valore economico della causa e del fatto che l’iniziale proposta 

del Tribunale era stata nel senso del ritiro integrale della sanzione senza alcuna 

contropartita per l’Azienda, ha espresso l’avviso che sarebbe stato opportuno e 

conveniente addivenire a un accordo conciliativo che conservasse comunque una 

sanzione, anche ridotta al minimo, nei confronti del ricorrente, al contempo scongiurando 

il rischio di soccombenza, anche parziale, in giudizio;  
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VALUTATA positivamente la proposta transattiva e ritenuto pertanto di sottoscrivere lo 

schema di accordo transattivo, agli atti del procedimento, al fine di addivenire ad un 

bonario componimento della vicenda de qua; 

 

DATO ATTO che all’udienza virtuale dell’11.10.2021 il giudice, rilevato che entrambe le  

parti hanno sottoscritto digitalmente il verbale di conciliazione in atti, a transazione 

integrale della controversia, ha dichiarato l’estinzione del giudizio disponendo la 

trasmissione in archivio del fascicolo; 

 

Per le motivazioni sopra riportate 

  

DELIBERA 

 

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

dispositivo e, per l’effetto: 

 

a) di dare atto della definizione per via transattiva della causa innanzi il Tribunale di Sassari 

– Sezione Lavoro – R.G. n. 1263/2020- AREUS/X.X.. - Ricorso ex art. 409 c.p.c. e ex art. 7 L. 

300/1970, con la sottoscrizione delle parti del verbale di conciliazione a transazione 

integrale della controversia -  n. cronol. 5169/2021 del 11/10/2021;  

 
b) di prendere atto del verbale telematico dell’udienza del 11.10.2021, in cui il Giudice ha 

dichiarato l’estinzione del giudizio in oggetto;  

 
c) di demandare alla Direzione Generale, all’Area del Personale e all’ Area Affari Generali 

e Legali l'esecuzione del presente provvedimento, per quanto di rispettiva competenza, 

ponendo in essere tutti i necessari successivi adempimenti; 

 

d) di disporre la pubblicazione del presente atto presso l’Albo Pretorio on-line aziendale, ai 

fini della sua esecutività ed efficacia. 

   

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Dr.ssa Simonetta Cinzia Bettelini 

 

 

 

 

 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 

dell’AREUS dal __ /__ /____ al __ /__ /____ 

 

Il Responsabile delll’Area Affari Generali e Legali Dott. Francesco Bomboi 

Il Delegato Dott.                       
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