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SERVIZIO SANITARIO 

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

________________________________________________________________________________ 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

 

N. ______ del __/__/____ 

 

 

 

OGGETTO: avvio a selezione per reclutare a tempo determinato n. 42 operatori 

tecnici cat. B destinati alla CUR del NUE 112 – sede di Sassari - nomina 

della commissione esaminatrice- fissazione data inizio dello 

svolgimento delle prove; 

 
 

 

 

   AREA Gestione del Personale e delle Relazioni Sindacali  

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

Estensore/ 

Responsabile 

Procedimento 

Dott.ssa Paola Pagliazzo 
 

 

 

Responsabile 

Funzioni 
Dr. Francesco Bomboi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

marianna.sanna
Font monospazio
119              09  06  2022



     
 

Pagina  2 di 5   

 

IL DIRETTORE GENERALE  
 

RICHIAMATI: 

- il Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992 recante “Riordino della disciplina in materia 

sanitaria” e s.m.i.; 

- il Decreto Legislativo n. 171 del 4/8/2016 “Attuazione della delega di cui all'articolo 11 

comma 1, lettera p), della legge n. 124 del 7/8/2015, in materia di dirigenza sanitaria”; 

- il Decreto Legislativo del 14/03/2013 n. 33 e ss.ii.mm. “Riordino della disciplina riguardante 

il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

 

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; 

 

VISTA la D.G.R. n.  51/35 DEL 30.12.2021 con oggetto: “Azienda regionale dell'emergenza 

e urgenza della Sardegna (AREUS). Nomina Direttore Generale”; 

 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale AREUS n. 1 del 04/01/2022 di presa d’atto 

della citata D.G.R. n. 51/35 di nomina della Dott.ssa Simonetta Cinzia Bettelini quale 

Direttore Generale dell'Azienda Regionale dell'Emergenza e Urgenza della Sardegna 

(AREUS); 

 

VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale dell’AREUS n. 2 del 05/01/2022 di nomina del 

Direttore Sanitario f.f. e n. 15 del 31/01/2022 di nomina del Direttore Amministrativo f.f. 

 

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; 

 

VISTA la delibera n. 30 del   13.02.2019 con la quale il Dirigente proponente è stato 

assegnato all’area 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; 
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RICHIAMATA la Deliberazione AREUS n. 39 del 01.03.2022 con la quale veniva revocata la 

selezione per titoli, prova pratica e colloquio per il reclutamento di n. 42 operatori tecnici 

specializzati – cat. Bs – da destinare alla Centrale Unica di Risposta del Servizio NUE 112 da 

istituire nella sede di Sassari e con cui, contestualmente, si prendeva atto 

dell’approvazione da parte dell’ASPAL dell’avviso pubblico per l’avvio a selezione ai sensi 

dell’art. 16 della L. N. 56/87 finalizzato al reclutamento dei n. 42 Operatori Tecnici – cat. B – 

a tempo pieno e determinato da destinare al Servizio medesimo; 

PRESO ATTO della Determinazione Dirigenziale ASPAL n. 995 del 27.04.2022 relativa 

all’approvazione della graduatoria definitiva per l’avviamento a selezione finalizzato 

all’assunzione di personale in oggetto; 

ATTESO di dover procedere alla nomina della Commissione esaminatrice per la selezione 

del personale da destinare alla Centrale Unica di Risposta del NUE 112 – sede di Sassari; 

VISTO il DPR n. 487/1994 all’art.9 e il DPR 220/2001 all’art. 28 che dispongono in materia di 

nomina delle commissioni esaminatrici nelle procedure concorsuali; 

DATO ATTO che, in base alla normativa citata, la commissione esaminatrice deve essere 

costituita come in appresso: 

 titolare supplente 

Presidente Ing. Giovanni Secci 

Dirigente Tecnico - professionale 

Ing. Barbara Boi 

Dirigente Tecnico - professionale 

Componente 

esterno 

proveniente 

dall’AREU 

Lombardia 

Sig. Enzo Maria Tenti 

Assistente Tecnico – cat. C 

Dott. Marco Contini 

Collaboratore Tecnico - cat. D 

Componente Dott. Antonio Carossino 

Collaboratore Professionale 

Informatico – cat. D 

Sig. Francesco Manca 

Assistente Tecnico Informatico – cat. 

C 

Segretario Dott.ssa Paola Pagliazzo 

Collaboratore Amministrativo – 

cat. D 

Dott.ssa Eleonora Pizzadili 

Collaboratore Amministrativo – cat. 

D 

 

DATO ATTO altresì che alla commissione così costituita, in conformità delle previsioni di cui 

all’art. 9, comma 6, del richiamato DPR 487/1994, viene aggregata quale membro 

aggiunto la Dr.ssa Michela Cualbu in qualità di Project Manager NUE 112 della Regione 

Sardegna in considerazione della specialità della materia che è alla base della selezione 

di che trattasi; 

RITENUTO altresì, di dover fissare le date di inizio dell’espletamento della prova pratica e 

della prova orale della selezione in argomento; 

DATO ATTO che, con la firma del presente provvedimento, il proponente ne attesta la 

completezza, la regolarità tecnica e la legittimità; 
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Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario f.f. e del Direttore Amministrativo f.f., 

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 nominare in qualità di membri della Commissione in oggetto i componenti in 

appresso indicati secondo i ruoli specificati: 

 titolare supplente 

Presidente Ing. Giovanni Secci 

Dirigente Tecnico - 

professionale 

Ing. Barbara Boi 

Dirigente Tecnico - professionale 

Componente esterno 

proveniente dall’AREU 

Lombardia 

Sig. Enzo Maria Tenti 

Assistente Tecnico – cat. C

  

Dott. Marco Contini 

Collaboratore Tecnico - cat. D 

Componente Antonio Carossino 

Collaboratore Professionale 

Informatico – cat. D 

Francesco Manca 

Assistente Tecnico Informatico – 

cat. C 

Segretario Dott.ssa Paola Pagliazzo 

Collaboratore Amministrativo – 

cat. D 

Dott.ssa Eleonora Pizzadili 

Collaboratore Amministrativo – 

cat. D 

 

b) di stabilire che alla commissione così costituita, in conformità delle previsioni di cui 

all’art. 9, comma 6, del richiamato DPR 487/1994, viene aggregata quale membro 

aggiunto la Dr.ssa Michela Cualbu in qualità di Project Manager NUE 112 della Regione 

Sardegna in considerazione della specialità della materia trattata; 

c) di dare atto che il complessivo onere derivante dal presente provvedimento in 

relazione al rimborso dovuto ai componenti esterni della commissione è quantificato in 

via presuntiva in € 3.000,00 ed imputato al bilancio dell’esercizio anno 2022, come di 

seguito indicato: 

Ufficio autorizzativo UA_PERS Servizio del Personale 

Macro Autorizzazione 1  

Conto A506030301 Compensi per membri esterni di commissioni 

Centro di Costo SAN0301  NUE 112 Sassari 
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d) di stabilire che la data di inizio delle prove correlate alla selezione per il reclutamento 

del personale in oggetto sia fissata il 05.07.2022 per la prova pratica e il 07.07.2022 per 

la prova orale, riservandosi di dare pubblicazione del calendario di svolgimento delle 

prove per ogni singolo candidato, con specifica dell’orario di convocazione,  nel sito 

aziendale nella sezione bandi di concorso all’interno del relativo avviso e nella sezione 

notizie. 

e) di disporre la pubblicazione del presente atto nella sezione bandi di concorsi all’interno 

dell’avviso relativo alla selezione di che trattasi. 

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

fini della sua esecutività ed efficacia. 

 

 

 Il Direttore Sanitario f.f.      Il Direttore Amministrativo f.f. 

(Dr. Antonio Maria Soru)             (Dr. Massimiliano Oppo)    

                        

 

     Il Direttore Generale 

      (Dr.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 Dr.ssa Maria Grazia Figus 

Il Delegato  
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