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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: conferimento incarico di lavoro autonomo ad un medico specializzato in 

Anestesia e Rianimazione e contestuale approvazione schema di contratto. 
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Ruolo Soggetto Firma Digitale 
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IL DIRETTORE GENERALE 

 

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;   

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 in particolare l’art. 4, modificato con Deliberazione n. 42 del 06.03.2020, nella parte in 

cui prevede che “nel caso di assenza o di impedimento del Direttore Generale, le relative funzioni 

sono svolte dal Direttore Amministrativo o dal Direttore Sanitario su delega espressa del Direttore 

Generale, in mancanza, dal Direttore più anziano per età. La Deliberazione così assunta da uno 

dei due Direttori, deve indicare nell'intestazione, la dicitura "Il Direttore Generale f.f."……Il parere 

del Direttore facente funzioni è riassorbito dall'esercizio delle funzioni vicarie”;  

 

RICHIAMATA la nota NP/2020/59 del 09.03.2020 e la nota NP/2020/103 del 03.04.2020 di proroga, 

con cui il Direttore Generale delega il Direttore Amministrativo dott. Angelo Maria Serusi come 

sostituto per lo svolgimento, durante il periodo di sua assenza delle funzioni del Direttore Generale 

Areus fino al 30 aprile 2020; 

 

VISTA la delibera n. 30 del 13/02/2019 con la quale il Dirigente proponente è assegnato all’area 

Affari Generali e Legali – 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; 

 

PREMESSO che l’AREUS si trova nella necessità di avvalersi con carattere d’urgenza dell’attività di 

un medico che abbia maturato una significativa esperienza nei servizi dell’emergenza urgenza, 

con particolare riferimento al Servizio di Emergenza 118, il quale possa pertanto supportare le 

strutture aziendali in relazione alle complessive attività sanitarie da gestire per il governo 

dell’emergenza legata alla diffusione del virus covid-19; 

 

EVIDENZIATA l’impossibilità di avvalersi di personale dipendente dell’AREUS in possesso di tali 

requisiti professionali; 

 

CONSIDERATO che per soddisfare tale esigenza si intende conferire un incarico di lavoro autonomo, 

da instaurarsi pertanto senza alcun vincolo di subordinazione e dipendenza, in conformità a 

quanto previsto dal D.L. n. 14 del 09/03/2020 e dalla Delibera Regionale n. 10/1 dell’08/03/2020; 
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ATTESO che l’oggetto dell’incarico di lavoro individuale in questione si concretizza nelle 

menzionate attività di supporto alla Direzione Strategica Aziendale, su tutte le tematiche inerenti 

alla gestione del sistema territoriale del 118 e le attività ad esso connesse, comprese le attività di 

coordinamento delle MSA ricadenti nell’ Area Socio Sanitaria di Nuoro; 

 

INDIVIDUATO nel Dott. Luigi Mura, Dirigente Medico ora in quiescenza, già Responsabile del Servizio 

di Anestesia e Rianimazione della preesistente ASL di Nuoro, nonché responsabile del Servizio di 

Emergenza 118 presso la medesima ASL, il professionista idoneo a ricoprire l’incarico in parola, così 

come dimostrato da conforme curriculum agli atti dell’ufficio; 

 

DATO ATTO che il Dott. Luigi Mura, appositamente interpellato in tal senso ha manifestato la propria 

disponibilità all’assunzione dell’incarico in parola; 

 

RIBADITO il carattere d’urgenza dell’espletamento dell’attività in questione in ragione dello stato 

d’emergenza legato alla diffusione dell’epidemia da Virus covid-19; 

 

VISTO il D.L. n. 14 del 09/03/2020 che prevede: 

- all’art 1 comma 1 la possibilità, nell’ambito del periodo di gestione dell’emergenza da Corona 

virus, di procedere al reclutamento di personale Medico di cui al D.Lgs 233 del 19/03/1946 con 

incarichi di lavoro autonomo e forme di collaborazione coordinata e continuativa per periodi non 

superiori a sei mesi, prorogabili in correlazione della situazione di emergenza suindicata, in deroga 

ai vincoli di spesa per il personale nei limiti delle risorse indicate complessivamente di cui all’art. 17 

del D.L. succitato; 

- all’art.  1 comma 6 la possibilità di conferire, fino al 31/07/2020, incarichi di lavoro autonomo a 

personale medico e infermieristico collocato in quiescenza, con durata non superiore a sei mesi e 

comunque non superiore al periodo di permanenza dello stato d’emergenza, al fine di far fronte a 

esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del Corona virus e di garantire i livelli 

essenziali di assistenza, verificata l’impossibilità di reclutare personale idoneo a soddisfare tali 

esigenze facendo ricorso alle graduatorie vigenti. 

 

VISTA la Deliberazione del Presidente della Regione Sardegna n. 10/1 del 08/03/2020, esplicativa 

della L.R. del 05/03/2020, in coerenza con il D.L. del 07/03/2020, che dispone procedure 

straordinarie di reclutamento del personale sanitario con forme di lavoro autonomo, prevedendo 

tra le varie categorie contemplate i Medici specialisti in Anestesia e Rianimazione e che pone 

come condizione per il conferimento degli incarichi in questione: 

-  che il personale da reclutare non sia già in servizio presso le strutture sanitarie regionali e che non 

si tratti di personale titolare di incarico per la continuità assistenziale; 

- che il conferimento di tali incarichi avvenga previa rimodulazione dei Bilanci Preventivi e dei Piani 

Triennali del Fabbisogno del Personale da effettuarsi entro novanta giorni dalla pubblicazione della 

Delibera Regionale in questione.  

 

RICHIAMATE, altresì, la L. 135/2012 e le Circolari del Ministero per la Semplificazione della Pubblica 

Amministrazione n.6/2014 e n.4/2015 in materia di conferimento d’incarichi di lavoro autonomo.    

 

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 

 

DELIBERA 

 

Di prendere atto della premessa narrativa, quale parte integrante del presente dispositivo e per 

l’effetto: 

a) di conferire, al Dott. Luigi Mura, medico specialista in Anestesia e Rianimazione, ora 

collocato in quiescenza, apposito incarico di lavoro autonomo avente ad oggetto il 

supporto alla Direzione Strategica Aziendale su tutte le tematiche inerenti la gestione e 

l’organizzazione del sistema territoriale dell’emergenza - urgenza 118 e delle attività ad esso 

connesse nell’ambito del coordinamento delle MSA ricadenti nell’Area Socio Sanitaria di 

Nuoro. 

b) di stipulare con il menzionato professionista apposito contratto di lavoro libero professionale 

sulla base dell’allegato schema di contratto che contestualmente si approva; 

c) di stabilire che, a fronte delle prestazioni oggetto dell’incarico che saranno garantite 

mediante accessi settimanali a decorrere dal 10/04/2020 per la durata di sei mesi, 

prorogabili in correlazione alla durata dello stato di emergenza per la diffusione 

dell’epidemia da Corona Virus, verrà corrisposto un compenso omnicomprensivo pari a € 

8.640,00 da erogarsi in ratei mensili posticipati, previa presentazione di nota spese. 

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

€ 8.640,00 sarà imputato al bilancio dell’esercizio anno 2020, come di seguito indicato: 

 

Ufficio autorizzativo UA _PERS Servizio Personale 

Macro Autorizzazione 1  

Conto A502040108 Altre Collaborazioni e prestazioni di lavoro – 

area sanitaria 

Centro di Costo AMM0101  

 

e) di comunicare l’adozione del presente atto alla Dott. Mura Luigi. 

f) di incaricare dell’esecuzione degli atti conseguenti all’adozione del presente atto il Servizio 

del Personale e il Servizio Bilancio per quanto di rispettiva competenza; 

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

della sua esecutività ed efficacia. 

 

Il Direttore Sanitario 

 (Dr. Marcello Acciaro) 

 

 

Il Direttore Generale f.f. 

(Dr. Angelo Maria Serusi) 
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Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 

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

 

Il Responsabile delll’Area Affari Generali dott. Francesco Bomboi 

Il Delegato Dott. ssa Marianna Sanna                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utente
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