SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N° ____ DEL __/__/____
Proposta n. 1137 del 20/07/2018

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO RISORSE UMANE
Dott. Luciano Oppo
OGGETTO: Autorizzazione all’assunzione di personale a tempo determinato/indeterminato, da
destinare all’AREUS, con riferimento a diversi profili professionali dell’area della Dirigenza Medico
Veterinaria, SPTA e del Comparto.
Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le
responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle
risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico.
Ruolo

Soggetto

L’istruttore

Dott.ssa Paola Ruiu

Il Responsabile del
procedimento

Sig.ra Katia Spanedda

Il Direttore della SC Ricerca
e Selezione delle Risorse Dott.ssa Patrizia Sollai
Umane

Firma

SOLLAI PATRIZIA

Firmato digitalmente da SOLLAI
PATRIZIA
Data: 2018.07.25 11:18:31 +02'00'

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della
Salute
SI []

NO [ ]

DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO[x]

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R.
10/2006 e ss.mm.ii.
SI [ ]
NO [X ]

Pagina 1 di 6

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO RISORSE UMANE

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 372 del 9/03/2018 con la quale è stato attribuito
al Dott. Luciano Oppo l’incarico di Direttore del Dipartimento Risorse Umane;
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 204 del 9/02/2018 con cui è stato conferito
alla dott.ssa Patrizia Sollai l’incarico di Direttore della S.C. Ricerca e Selezione delle Risorse
Umane, afferente al Dipartimento delle Risorse Umane;
VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 555 del 20/04/2018, avente ad oggetto:
“definizione e attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle SS.CC. afferenti al Dipartimento
Risorse Umane;
DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;
RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di (Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di
trattamento dei dati personali;
PREMESSO che la Legge Regionale 17 novembre 2014, n. 23, articolo 4, ha disposto l’istituzione
dell’Azienda Regionale dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna;
VISTA la Legge Regionale 27 Luglio 2016, n. 17 con la quale è stata istituita l’Azienda per la
Tutela della Salute (ATS) e si è disposto l’adeguamento dell’assetto istituzionale e organizzativo
del servizio sanitario regionale, in particolare prevedendo l’istituzione dell’AREUS a decorrere dal 1
gennaio 2017;
DATO ATTO che con la DGR n. 49/53 del 27/10/2017 è stato nominato il Direttore Generale
dell’AREUS, che il tal modo risulta formalmente costituita;
VISTA la DGR n. 55/10 del 13.12.2017, rubricata “Norme urgenti per la riforma del sistema
sanitario regionale. Legge regionale 17 novembre 2014, n. 23. Direttive e Linee di indirizzo per
l’avvio dell’Azienda regionale dell’emergenza e urgenza della Sardegna (AREUS)”, con la quale si
dispone che il processo di avvio dell’Areus sia articolato in due fasi, di cui la prima di start.up, in cui
il Direttore Generale dell’Areus dovrà definire i processi di ricognizione condotti con le altre
Aziende Sanitarie e procedere alla definizione del primo programma operativo e del modello
funzionale dell’Azienda, e una seconda fase di entrata a regime;
PRESO ATTO che la DGR su menzionata, individua, tra le unità che progressivamente
transiteranno in prima applicazione sotto la gestione AREUS, la Centrale Operativa 118 di Cagliari
e Sassari;
PREMESSO CHE:
 la Giunta Regionale, con deliberazione n. 55/10 del 13.12.2017, ha emanato direttive e
linee di indirizzo per l’avvio dell’Azienda Regionale dell’emergenza e urgenza della Sardegna
disponendo, tra l’altro, che “per il primo periodo di funzionamento dell’Azienda, al fine di
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garantire il regolare e progressivo avvio della gestione dell’Areus nonché la continuità dei servizi
assistenziali, i costi dei fattori produttivi correlati all’attività svolta dall’Areus siano anticipati dalla
Azienda della Tutela della Salute (ATS), fatto salvo il diritto al rimborso. A tale scopo, i servizi
generali di supporto all’attività dell’Areus saranno svolti, nel periodo di avvio e fino alla piena
operatività della stessa, in forma congiunta dall’Areus e l’ATS, nel rispetto dei reciproci ruoli e
responsabilità, anche facendo ricorso all’istituto del comando di dipendenti dell’ATS
appartenenti all’area del comparto e della dirigenza, al fine di presidiare e gestire le funzioni
strategiche e della tecnostruttura della nuova Azienda”;
 che con la nota, prot. n. 736 del 28/06/2018, la Direzione Aziendale AREUS, considerato
che attualmente l’ATS Sardegna non ha disponibilità di altro personale da distaccare presso la
stessa Azienda, chiede l’avvio delle procedure di reclutamento di personale con riferimento a
diversi profili professionali appartenenti all’area della Dirigenza Medico Veterinaria, SPTA e del
Comparto;
RITENUTO, pertanto, per le motivazioni espresse in premessa, di dover autorizzare l’assunzione,
delle seguenti figure professionali di diversi profili, da destinare all’Azienda Regionale
dell’emergenza e urgenza della Sardegna (AREUS), secondo il seguente prospetto:

n.
unità

Area
Dirigenza
2 Medico/veterinaria
Dirigenza
2 Medico/veterinaria
Dirigenza
2 Medico/veterinaria
1 Dirigente Ingegnere
2 Comparto

Disciplina/specializzazione sede
Centrale Operativa 118 Cagliari e
D.M. di Anestesia e
Sassari
Rianimazione
D.M. di Medicina e
Centrale Operativa 118 Sassari
Chirurgia d'accettazione
d'Urgenza ed equipollenti
D.M. di Medicina e
Centrale Operativa 118 Cagliari
Chirurgia d'accettazione
d'Urgenza ed equipollenti
Direzione Amministrativa AREUS
Nuoro
Ingegneria Civile
Assistenti Amministrativi, Centrale Operativa 118 Sassari e
cat. C
Centrale Operativa 118 Cagliari

ACCERTATA l’impossibilità di reperire, a seguito di scorrimento delle graduatorie vigenti in ambito
regionale, Dirigenti Medici di Anestesia e Rianimazione a tempo determinato;
VALUTATO, pertanto che al fine di poter sopperire alle gravi criticità e carenze manifestate dalle
Centrali Operative del 118 di Sassari e Cagliari, si rende necessario procedere al reclutamento di
Dirigenti Medici di Anestesia e Rianimazione a tempo indeterminato, da destinare
temporaneamente alle Centrali Operative del 118, nelle more dell’approvazione della dotazione
organica e del relativo Piano del Fabbisogno dell’AREUS;
ATTESO che ai sensi al comma 17 dell’art. 16 Legge Regionale 17/2016: “l'ATS utilizza ai fini delle
assunzioni in ciascuna area socio-sanitaria locale le graduatorie in essa vigenti, fino alla loro
scadenza naturale”;
PRECISATO che, al fine di provvedere all’acquisizione delle risorse in oggetto, si procederà:
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allo scorrimento delle graduatorie concorsuali presenti nel territorio della Regione Sardegna
in ottemperanza di quanto disposto dalla L.R. n.17/2016 e s.m.i.;
a formalizzare l’assunzione dei candidati che accetteranno gli incarichi di cui trattasi con
apposite Determinazioni del Direttore della S.C. Ricerca e Selezione Risorse Umane;
a quantificare, con le medesime Determinazioni, i costi delle assunzioni in argomento;

DATO ATTO che con apposita determinazione del Direttore della S.C. Ricerca e Selezione
Risorse Umane verrà data l’indicazione specifica degli aventi titolo all’assunzione, a seguito
dell’accettazione dell’incarico;
DATO ATTO che, in caso di rinuncia all’assunzione da parte di ciascun idoneo utilmente collocato
in graduatoria si procederà all’assunzione del successivo avente diritto e alla stipula del relativo
contratto mediante scorrimento della stessa;
PROPONE


di dover autorizzare l’assunzione delle seguenti figure professionali di profili diversi, a
tempo determinato/indeterminato, da destinare all’Azienda Regionale dell’Emergenza e
Urgenza della Sardegna (AREUS), secondo il seguente prospetto:
Natura contratto

n.
unità

Area

Disciplina
Tempo indeterminato

Dirigenza
D.M. di Anestesia e
2 Medico/veterinaria Rianimazione
D.M. di Medicina e Tempo determinato
Chirurgia
d'accettazione
Dirigenza
d'Urgenza ed
2 Medico/veterinaria equipollenti
D.M. di Medicina e Tempo determinato
Chirurgia
d'accettazione
Dirigenza
d'Urgenza ed
2 Medico/veterinaria equipollenti
Tempo determinato
1 Dirigente Ingegnere Ingegneria Civile
Assistenti
Tempo determinato
Amministrativi, cat.
2 Comparto
C


sede
Centrale Operativa 118
Cagliari e Sassari
Centrale Operativa 118
Sassari

Centrale Operativa 118
Cagliari

Direzione Amministrativa
AREUS Nuoro
Centrale Operativa 118
Sassari e Centrale
Operativa 118 Cagliari

di dare atto che il suddetto conferimento sarà disposto in ordine di posizione mediante lo
scorrimento delle graduatorie concorsuali presenti nel territorio della Regione Sardegna, in
ottemperanza a quanto disposto dalla L.R. n.17/2016 e s.m.i;
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di dare atto che con specifica determinazione del Direttore della S.C. Ricerca e Selezione
Risorse Umane verrà data l’indicazione specifica di ciascun avente titolo all’assunzione, a
seguito dell’accettazione dell’incarico;



di dare atto che i costi dei fattori produttivi correlati all’attività svbolta dall’AREUS saranno
anticipati dall’ATS, fatto salvo il diritto al rimborso;



di demandare alla SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti
Amministrativi la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line del Azienda per la Tutela della
Salute del presente provvedimento

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO RISORSE UMANE
Dott. Luciano Oppo

Per le motivazioni sopra riportate

ACQUISITI I PARERI
DIRETTORE SANITARIO

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Francesco Enrichens

Dott. Stefano Lorusso

FAVOREVOLE

[X] FAVOREVOLE

CONTRARIO

[ ] CONTRARIO

NON NECESSARIO

[ ] NON NECESSARIO

IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente;
DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;
DELIBERA
1)DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l’effetto di
darne integrale esecuzione;
IL DIRETTORE GENERALE ATS
Dott. Fulvio Moirano
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS dal
___/___/_____ al ___/___/_____

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS
(o il suo delegato).
_____________________________
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