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

________________________________________________________________________________
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
52
02 2019
N. ______
del 28
__/__/____

OGGETTO: Avviso di Mobilità per la copertura di n. 4 posti di Dirigente Medico
(Discipline diverse), n. 1 posto di Dirigente Farmacista, n. 1 posto di
Dirigente Sanitario(multidisciplinare).
Copertura posto vacante Dirigente Medico. Organizzazione Sanitaria.
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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;
VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale dell’AREUS n. 2 del 29.11.2017 di nomina del Direttore
Amministrativo e n. 3 del 04/12/2017 di nomina del Direttore Sanitario;
RICHIAMATI i Decreti del Direttore Generale dell’AREUS, con i quali, nelle more dell’adozione e
approvazione dell’Atto Aziendale, sono state assegnate specifiche responsabilità di funzione ai
Dirigenti;
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;
RICHIAMATA la deliberazione n. 16 del 25 gennaio 2019, con la quale questa Azienda, nell’ambito
della procedura di mobilità per il reclutamento di 45 unità appartenenti a vari profili professionali,
ha proceduto a formalizzare l’ammissione dei candidati, nominando, per intanto, le 2 Commissioni
(area Dirigenza Medica e Sanitaria e area Dirigenza Professionale, Tecnica e Amministrativa)
preposte alle valutazioni delle istanze del personale Dirigente;
RICHIAMATA altresì la deliberazione n 23 del 06.02.2019, con la quale si è approvato il verbale della
Commissione esaminatrice preposta alla valutazione dei candidati con gli esiti nello stesso
rappresentati;
PRESO ATTO al riguardo dei lavori svolti dalla Commissione preposta alla valutazione dei candidati,
la quale ha fornito per ciascun di essi un profilo professionale desunto dalle informazioni contenute
nei curricula presentati così da fornire al Direttore Generale validi elementi per una adeguata
scelta;
FATTO PRESENTE che in conformità alle previsioni del relativo avviso di mobilità spetta al Direttore
Generale, sulla base delle valutazioni espresse dalla Commissione, la nomina dei Dirigenti ammessi
alla mobilità presso AREUS;
CONSIDERATO che in relazione ai titoli posseduti e alla professionalità nel tempo maturata, fra le
quali rilevano gli incarichi svolti in qualità di Direttore Sanitario e di Direttore Generale, per un intero
mandato nella preesistente ASL di Nuoro, quelli di responsabile della Programmazione e Controllo
di Gestione e quello di Coordinatore delle attività dei Servizi Sanitari in staff alla Direzione Generale,
questa Direzione ritiene che il Dott. Antonio Maria Soru, Dirigente Medico, possieda un profilo
professionale aderente al posto da ricoprire;
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VISTO al riguardo il Nulla Osta alla mobilità prodotto dal candidato in conformità alle previsioni di
cui all’art 30 del D. Lgs 165/2001;
FATTO PRESENTE che con successivo atto la Direzione Aziendale provvederà a definire, in via
provvisoria, la valenza economica dell’incarico in relazione ai contenuti del medesimo, tenuto
conto dei parametri contrattuali;
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 Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per le
proprie specifiche competenze ai sensi del D.Lgs. 502/1992

DELIBERA
Di prendere atto della premessa narrativa, quale parte integrante del dispositivo e per l’effetto:
a) di reclutare mediante mobilità verso AREUS con decorrenza 01.03.2019, il Dirigente Medico,
Dott. Antonio Maria Soru, già dipendente dell’Azienda Tutela della Salute, assegnandolo
all’Area di Staff Organizzazione Sanitaria, con sede di servizio in Nuoro, presso gli uffici della
Direzione Generale AREUS, in Via Luigi Oggiano, n. 25;
b) di notificare la presente delibera all’interessato ed alla Azienda di provenienza del
dipendente in questione ai fini del perfezionamento delle procedure di trasferimento;
c) di dare atto che con successivo provvedimento la Direzione Aziendale definirà, in via
provvisoria, la valenza economica dell’incarico in relazione ai contenuti del medesimo,
tenuto conto dei parametri contrattuali;
d) 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)

SERUSI ANGELO
MARIA

Firmato digitalmente da SERUSI
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Il Direttore Sanitario
(Dr. Piero Delogu)

Il Direttore Generale
(Dr. Giorgio Lenzotti)
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28 02 2019 al
i attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’AREUS dal __/__/____

15
03 2019
__/__/____

Il Responsabile delle Funzioni degli Affari Generali
Dott. Francesco Mario Bomboi
Il Delegato
Dott.ssa Marianna Sanna
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