SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Regionale dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna
________________________________________________________________________________
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

01 del ___/____/____
20 01 2021
N. ______

OGGETTO: Presa d’atto della Delibera della Giunta Regionale della
Sardegna n. 67/2 del 31.12.2020 “Azienda Regionale dell'Emergenza e
Urgenza della Sardegna (AREUS). Nomina Commissario Straordinario.

DIREZIONE GENERALE
Ruolo

Soggetto

Estensore e responsabile Dr.ssa Marianna Sanna
del procedimento

Firma Digitale
SANNA
MARIANNA

Firmato digitalmente da SANNA
MARIANNA
Data: 2021.01.19 13:57:06 +01'00'
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

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;
DATO ATTO che la Giunta Regionale della Sardegna con D.G.R. n. 67/2 del 31.12.2020 ha
nominato quale Commissario Straordinario dell'Azienda Regionale dell'Emergenza e
Urgenza della Sardegna (Areus), la Dott.ssa Simonetta Cinzia Bettelini, regolarmente
inserita nell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di Direttore Generale delle
aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario
nazionale, di cui all'articolo 1 del D.Lgs. n. 171/2016;
PRESO ATTO che, in esecuzione della citata Delibera n. 67/2 del 31/12/2020, è stato
stipulato tra la Regione Autonoma della Sardegna e la dott.ssa Bettelini apposito
contratto di prestazione d’opera intellettuale riguardante il conferimento dell’incarico di
Commissario Straordinario dell’AREUS, decorrente dalla data di sottoscrizione del
medesimo, avvenuta il 18.01.2021 e fino alla data del 30.06.2021, salvo conclusione del
procedimento di manifestazione di interesse secondo le modalità e i termini di cui all’art.
11 della L.R. n. 24 del 11.9.2020;
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,
DELIBERA
DI PRENDERE ATTO della premessa narrativa, quale parte integrante del presente
dispositivo e, per l’effetto:
a) di prendere atto della Delibera della Giunta Regionale della Sardegna n. 67/2 del
31.12.2020 di conferimento dell’incarico di Commissario Straordinario dell'Azienda
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Regionale dell'Emergenza e Urgenza della Sardegna (Areus),alla Dott.ssa Simonetta Cinzia
Bettelini;
b) di dare atto dell’avvenuta sottoscrizione del contratto di prestazione d’opera
intellettuale tra la Regione Autonoma della Sardegna e la Dott.ssa Bettelini riguardante il
conferimento dell’incarico di Commissario Straordinario dell’AREUS, decorrente dalla data
di sottoscrizione, avvenuta in data 18.01.2021e fino al 30/06/2021, salvo conclusione del
procedimento di manifestazione di interesse secondo le modalità e i termini di cui all’art.
11 della L.R. n. 24 del 11.9.2020;
c) di demandare alle Aree Affari Generali e Personale 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
Dott.ssa Simonetta Cinzia Bettelini

BETTELINI
SIMONETTA
CINZIA

Firmato digitalmente da BETTELINI
SIMONETTA CINZIA
Data: 2021.01.19 14:55:31 +01'00'

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line
20 01 2021
02 2021
dell’AREUS dal __
/__ /____ al 04
__ /__
/____
Il Responsabile dell’Area Affari Generali e Legali Dott.ssa Caterina Capillupo
Il Delegato Dott.ssa Marianna Sanna

SANNA MARIANNA

Firmato digitalmente da SANNA
MARIANNA
Data: 2021.01.20 13:12:50 +01'00'
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