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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;
RICHIAMATE:
- la deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n.67/2 del 31.12.2020 con la
quale è stata nominata Commissario Straordinario di Areus la Dott.ssa Simonetta Cinzia
Bettelini fino al 30.06.2021;
- la Deliberazione RAS del 30 giugno 2021 n. 25/58 di conferma della Dott.ssa Simonetta
Cinzia Bettelini, sino al 31agosto 2021quale Commissario Straordinario dell'Areus;
- la Deliberazione RAS del 31 agosto 2021 n. 36/26 di conferma della Dott.ssa Simonetta
Cinzia Bettelini, sino al 31ottobre 2021quale Commissario Straordinario dell'Areus;
VISTA la D.G.R. n. 43/24 del 29/10/2021 di conferma sino al 31 dicembre 2021 del
Commissario Straordinario dell'Azienda Regionale dell'Emergenza e Urgenza della
Sardegna (AREUS);
VISTA la deliberazione AREUS n. 223 del 04/11/2021 dello stesso Commissario Straordinario
di presa d’atto della citata D.G.R. n. 43/24 del 29.10.2021;
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;
VISTA la delibera n. 30 del 13.02.2019 con la quale il Dirigente proponente è stato
assegnato all’area Gestione 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;
RICHIAMATA la propria Deliberazione n. 251 del 07/12/2021 rettificata dalla Deliberazione
n. 252 del 10/12/2021 con la quale viene indetta la selezione per l’attribuzione della
progressione economica orizzontale anno 2021 al personale del comparto avente diritto;
CONSIDERATO che sono pervenute entro le ore 24.00 del 20/12/2021(termine ultimo di
presentazione delle domande) n. 41 domande per la partecipazione alla selezione;
PRESO ATTO che a seguito della scadenza dei termini sopra indicati di presentazione delle
domande di partecipazione alla selezione è stata predisposta:
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a) una graduatoria (allegato A) secondo i criteri approvati con la Deliberazione
n. 252 del 10/12/2021, da utilizzarsi per i passaggi di fascia anno 2021, allegata alla
presente per farne parte integrante e sostanziale nella quale risultano vincitori
n. 27 dipendenti pari al 50% degli aventi diritto (compresi i candidati che hanno
riportato lo stesso punteggio complessivo del candidato posizionato al n. 20 della
graduatoria medesima;
b) Un elenco degli esclusi (allegato B) con a fianco il motivo di esclusione;
ATTESO che per ragione di riservatezza in ordine agli esiti delle valutazioni riportate da
ciascun dipendente, la graduatoria viene pubblicata in ordine di punteggio complessivo
attribuito a ciascun dipendente (punteggio di valutazione performance più punteggio
relativo agli anni di permanenza nella fascia in godimento) mentre la graduatoria
completa rimane agli atti del Servizio Personale;
RITENUTO di demandare all’ Area Gestione del Personale e delle Relazioni Sindacali le
verifiche anche a campione, relative alle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000 e
s.m.i. nella compilazione delle domande di ammissione alla selezione e di qualunque
ulteriore controllo ritenuto necessario in ordine alla verifica dei requisiti per l’attribuzione
della progressione economica orizzontale;
RITENUTO di dover consentire ai dipendenti interessati la possibilità di presentare reclamo
avverso il presente provvedimento entro e non oltre il 10/01/2022;
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, con la firma del presente provvedimento, per quanto di loro competenza, il
parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ai sensi del D. Lgs.
n. 502/1992 e ss.mm.ii.;
DELIBERA
DI PRENDERE ATTO della premessa narrativa, quale parte integrante del presente
dispositivo e, per l’effetto:
a) di approvare la graduatoria della selezione per i passaggi di fascia per l’anno 2021
(allegato A) con il nome dei vincitori;
b) di approvare l’elenco degli esclusi (allegato B) con il motivo di esclusione;
c) di demandare all’Area Gestione del Personale e delle Relazioni Sindacali le
verifiche anche a campione, relative alle dichiarazioni rese ai sensi del DPR
445/2000 e s.m.i. nella compilazione delle domande di ammissione alla selezione e
di qualunque ulteriore controllo ritenuto necessario in ordine alla verifica dei
requisiti per l’attribuzione della progressione economica orizzontale;
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d) di dover consentire ai dipendenti interessati la possibilità di presentare reclamo
avverso il presente provvedimento entro e non oltre il 10/01/2022;
e) 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
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Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line
22 /___
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2021 al ___
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2022
dell’AREUS dal ___
Il Responsabile delll’Area Affari Generali e Legali Dott.ssa Maria Grazia Figus
Il Delegato Dott.
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