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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: Nomina del Direttore Amministrativo della Azienda Regionale 

dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna 

 

 
 

 

 

   DIREZIONE GENERALE  

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

Estensore 

Il Direttore Generale 

Dr.ssa Simonetta Cinzia Bettelini 
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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); 

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; 

RICHIAMATO L’art. 3 comma 1 quater del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i, che prevede che il 

Direttore Generale sia coadiuvato, nelle sue funzioni, dal Direttore Amministrativo e dal 

Direttore Sanitario, demandando al medesimo la nomina di natura fiduciaria degli stessi; 

VISTA la nota del Direttore Generale dell’Igiene e Sanità e della Assistenza Sociale prot. n. 

9690 del 19/04/2022, contenente disposizioni in merito ai requisiti che devono essere 

posseduti dai Direttori Amministrativi e Sanitari; 

ACQUISITO agli atti il curriculum vitae del Dott. Paolo Pili, Dirigente Amministrativo, dal 

quale emerge una qualificata attività direzionale, svolta nell’ambito di Strutture 

amministrative del Servizio Sanitario Regionale;           ; 

DATO ATTO che il Dott. Paolo Pili, in possesso dei titoli di esperienza e competenza 

professionale previsti dalla legge, come si evince dal suo curriculum vitae, è idoneo a 

ricoprire l’incarico di Direttore Amministrativo; 

CONSIDERATA la disponibilità del Dott. Pili a ricoprire l’incarico di Direttore Amministrativo 

ed acquisita l’attestazione in ordine all’insussistenza di cause di inconferibilità e 

incompatibilità in capo al medesimo; 
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VISTO il comma 8 dell’art.3 bis del D.lgs.502/1992 e s.m.i, il quale prevede che il rapporto di 

lavoro del Direttore amministrativo e Sanitario sia esclusivo e regolato da contratto di 

diritto privato; 

 VISTO lo schema tipo di contratto regolante il rapporto dei Direttori Amministrativi e 

Sanitari delle Aziende Sanitarie della Regione Sardegna, approvato con Deliberazione 

della Giunta Regionale n. 53/3 del 30/09/2016, allegato D; 

VISTA la Delibera della Giunta Regionale della Sardegna n. 51/31 del 30/12/2021 di 

seguito modificata con Delibera di G.R. n. 9/23 del 24/03/2022 inerente all’entità dei 

compensi annui dei Direttori Generali, Amministrativi e Sanitari; 

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 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 il Dott. Paolo Pili, quale Direttore Amministrativo di AREUS;  

b) di stabilire che la nomina decorre dalla data del 14 novembre 2022 ed ha la durata 

di 3 anni, salvo rinnovo; 

c) di prendere atto dello schema di contratto di cui alla Deliberazione della Giunta 

Regionale n. 53/3 del 30/09/2016, allegato D; 

d) di dare atto che il compenso annuo è determinato sulla base della normativa 

vigente e da quanto è previsto dalla Delibera della Giunta Regionale della 

Sardegna n. 51/31 del 30/12/2021, di seguito modificata con Delibera di G.R. n. 

9/23 del 24/03/2022; 

e) di demandare ai servizi competenti gli adempimenti derivanti dall’esecuzione del 

presente atto deliberativo; 

f) di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale; 

g) 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.ssa Simonetta Cinzia Bettelini) 

 

 

 



     
 

Pagina  4 di 4   

 

 

 

 
 
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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