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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

Azienda Regionale dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna 

________________________________________________________________________________ 

 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

 

N. ______ del ___/____/____ 

 

 

 

OGGETTO: Nomina Direttore Amministrativo dell’Azienda Regionale dell’Emergenza 

Urgenza. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIREZIONE GENERALE 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

  Responsabile  

 

 

Dr.ssa Simonetta Bettelini 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

 

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. 67/2 del 31.12.2020 di nomina del Commissario Straordinario dell’Azienda 

Regionale dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna; 

VISTA la deliberazione n. 1 del 20.01.2021 di presa d’atto della D.G.R. n. 67/2 del 31.12.2020 di 

conferimento dell’incarico di Commissario Straordinario dell'Azienda Regionale dell'Emergenza e 

Urgenza della Sardegna (Areus) alla Dott.ssa Simonetta Cinzia Bettelini; 

 

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; 

 

PREMESSO che la Direzione Commissariale ritiene opportuno procedere, in conformità alle 

previsioni di cui alla richiamata DGR 67/12 del 31.12.2020, all’esercizio della facoltà di nomina del 

Direttore Amministrativo secondo le procedure di cui all’art. 12 della L.R. n. 24 del 11.09.2020; 

 

VISTO il D. Lgs. N. 171 del 04.08.2016, che all’art. 3 stabilisce che la nomina del Direttore 

amministrativo avviene attingendo obbligatoriamente agli elenchi regionali di idonei, anche di 

altre regioni, appositamente costituiti stabilendo inoltre che i criteri di valutazione dei titoli dei 

candidati siano definiti con Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, 

le regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano; 

 

DATO ATTO che per effetto della mancata definizione dei citati criteri Regione Sardegna non ha 

pubblicato alcun bando per l’istituzione dell’elenco regionale di idonei che pertanto non si è 

potuto istituire; 

 

FATTO PRESENTE che sulla base di interlocuzioni avvenute per le vie brevi con i competenti uffici 

regionali si ritiene di dover per intanto procedere alla nomina fiduciaria in argomento dandosi atto 

che la stessa ha carattere provvisorio nelle more degli indirizzi operativi che la Regione adotterà in 

ordine alle procedure in argomento; 

 

INDIVIDUATO nella persona del Dr. Angelo Maria Serusi, nato a Gavoi il 8.4.1958, il soggetto in 

possesso dell’esperienza e delle capacità professionali per ricoprire l'incarico di Direttore 

Amministrativo, come si evince dal curriculum vitae agli atti dell’ufficio;  

 

FATTO PRESENTE che il Dott. Angelo Maria Serusi possiede i requisiti di legge per lo svolgimento delle 

funzioni di Direttore Amministrativo, avendo peraltro già svolto il predetto incarico in AREUS, con 

cessazione del rapporto al 18.03.2021, ultimo giorno lavorativo; 

 

RICORDATO che l'incarico de quo ha carattere fiduciario; 

 

PRESO ATTO della dichiarazione del Dott. Angelo Maria Serusi sull'assenza di situazioni di 

incompatibilità previste dalle norme vigenti; 
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RITENUTO pertanto, di nominare il Direttore Amministrativo dell’Azienda Regionale dell'Emergenza e 

Urgenza della Sardegna nella persona del Dott. Angelo Maria Serusi, riconoscendo allo stesso gli 

emolumenti economici in precedenza assicurati per l’esercizio del medesimo incarico; 

 

DATO ATTO che l’incarico in parola decorre dal 19.03.2021; 

 

 

DELIBERA 

 

 

Per le motivazioni espresse in narrativa:  

 

1) di nominare, con decorrenza dal 19.03.2021 e sino al 30.06.2021 Direttore Amministrativo 

dell'Azienda Regionale dell'Emergenza e Urgenza della Sardegna (AREUS) il Dott. Angelo Maria 

Serusi, nato a Gavoi l'8.4.1958; 

 

2) di dare atto che la nomina in parola ha carattere provvisorio nelle more degli indirizzi operativi 

che la Regione adotterà in ordine alle procedure in argomento; 

 

3) di procedere, a cura dell’Area Affari Generali e Legali, sulla base della normativa vigente, alla 

stipula del relativo contratto di lavoro di diritto privato secondo lo schema tipo deliberato dalla 

Giunta Regionale della Sardegna con procedimento n. 49/53 del 27.10.2017; 

 

4) di inviare copia della presente deliberazione all'Assessorato Regionale dell'igiene, Sanità e 

Assistenza Sociale e al Collegio Sindacale ove previsto per legge; 

 

5) di dare atto che le Aree del Personale e delle Relazioni Sindacali e quella degli Affari Generali 

sono incaricati degli atti conseguenti all’adozione del presente atto provvedendo alla 

corresponsione delle competenze dovute al Direttore Amministrativo per lo svolgimento delle 

funzioni di competenza ed alla stipula del relativo contratto disciplinante il presente incarico; 

 

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

sua esecutività ed efficacia. 

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Dr.ssa Simonetta Cinzia Bettelini 

 

 

 

 

 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’AREUS dal __ 

/__ /____ al __ /__ /____ 

 

Il Responsabile delll’Area Affari Generali e Legali Dott.ssa Caterina Capillupo 

Il Delegato Dott.                       
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