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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AREUS - Azienda Regionale dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna 

________________________________________________________________________________ 

 

 

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE 

 

 
N.   ___    del     ___ /____/ _________ 

 

 

 

OGGETTO: Assegnazione delle funzioni amministrative afferenti l’area della 

formazione  

      

 

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; 

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; 

VISTA la Deliberazione n. 128 del 08.07.2020 del Direttore Generale con la quale le attività della 

Formazione sono state incardinate nell’area “Comunicazione, Formazione e Sviluppo Organizzativo; 

VISTA la Deliberazione n. 133 del 13.07.2020 del Direttore Generale con la quale le funzioni della 

Formazione sono state rimodulate con l’individuazione di una “Line Amministrativa” e una “Line 

Specialistico-Sanitaria” ; 

PRESO ATTO della necessità di governare, sino alla fase di approvazione degli atti di organizzazione 

dell’Azienda, le classiche funzioni tecnico Amministrative all’interno dell’U.O. della Formazione; 

Utente
Font monospazio
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Tutto ciò premesso 

 

Sentiti il Direttore Amministrativo, il Direttore Sanitario e il Responsabile dell’Area della 

Comunicazione, Formazione e Sviluppo Organizzativo 

 

DECRETA 

 

Di assegnare alla Dr.ssa Caterina Capillupo, Dirigente Amministrativo in comando dalla ATS presso 

questa Azienda, sino alla conclusione del periodo autorizzato e nelle more dell’approvazione 

dell’Atto Aziendale e della sua operatività, le funzioni afferenti alle attività amministrative dell’area 

della formazione; 

Di assegnare alla medesima Dirigente in particolare le seguenti funzioni: 

- gestione del coordinamento e dell’organizzazione dei corsi di formazione in 

relazione alle attività di carattere tecnico amministrativo; 

- programmazione acquisto di beni e servizi dedicati alla formazione; 

- Gestione ECM;  

- Proposta di inserimento attività nel Piano formativo aziendale; 

- Gestione tecnico amministrativa dei fondi vincolati; 

- Ogni altra attività inerente l’area di riferimento assegnata di volta in volta dal 

Responsabile dell’Area della Comunicazione, Formazione e Sviluppo Organizzativo. 

Di dare atto che alla Dott.ssa Capillupo verrà riconosciuto il trattamento economico di cui al punto 

b) della parte dispositiva della delibera n. 58 del 08.03.2019; 

Si dispone la notifica del presente provvedimento alla Dr.ssa Caterina Capillupo e, per conoscenza, 

al Responsabile dell’Area della Comunicazione, Formazione e Sviluppo Organizzativo al Direttore 

Amministrativo, al Direttore Sanitario, al Responsabile del Personale ed a tutto il restante personale 

dell’Azienda. 

         

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Dott. Giorgio Lenzotti 
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