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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N.  _____  DEL __/__/____ 

 
Proposta n. del      
 
STRUTTURA PROPONENTE:  COMMISSARIO STRAORDINARIO 
Dott. Giorgio Carlo Steri 

 
 
OGGETTO: Presa d’atto del modello funzionale AREUS e competenze AREUS e ATS. 
 

 
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 Firma Digitale 

L’istruttore 

Dott.  Giorgio Carlo Steri   
Il Responsabile del 
Procedimento 

 
La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute   
           SI [  ]                            NO [  ]                          DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO[  ] 
 

 
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 [ ]     
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
 
VISTO il quadro normativo in ambito sanitario nazionale e regionale: 
 D.Lgs 502/92 e smi; D.Lgs 171/2016;  
 L.R. 10/2006, L. R. 17/2016; 
oltre alle altre fonti normative di riferimento; 

PRESO ATTO dell’incarico di Commissario Straordinario dell’Azienda per la Tutela della Salute 
attribuito al dott. Giorgio Carlo Steri in forza della Delibera di Giunta Regionale n. 31/2 del 5 agosto 
2019 e delle successive proroghe nonché degli incarichi attribuiti al Dott. Maurizio Locci e al Dott. 
Attilio Murru in qualità, rispettivamente, di Direttore Sanitario e di Direttore Amministrativo 
dell’Azienda per la tutela della salute e delle successive proroghe; 

DATO ATTO dell’assenza di situazioni conflittuali e del rigoroso rispetto del disposto normativo 
previsto dalla Legge 190 del 06.11.2012 e norme collegate;  

RICHIAMATO il D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.( Riordino della disciplina riguardante il diritto 
di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni) in materia di trattamento dei dati personali;  

VISTA la L.R. n. 23 del 17/11/2014 che, all’art. 4, prevede l’istituzione dell’Azienda regionale di 
emergenza e urgenza della Sardegna (AREUS); 

VISTA la L.R. n. 17 del 27/07/2016 che ha disposto l’istituzione dell’AREUS  a decorrere dal 1° 
gennaio 2017; 

Vista la deliberazione di G.R.S. n. 49/53 del 27/10/2017 con la quale l’AREUS è stata formalmente 
costituita; 

VISTA la deliberazione n. 19 del 15/05/2018 del direttore generale dell’AREUS, con la quale  è 
stato adottato il modello funzionale e il programma operativo, secondo quanto richiesto dalla 
deliberazione G.R.S. n. 55/10 del 13/12/2017; 

CONSIDERATO che, a seguito della suddetta deliberazione, la Regione Sardegna, con 
deliberazione G.R.S. 47/21 del 25/09/2018, ha approvato il modello funzionale predisposto 
dall’AREUS e, al contempo, ha previsto la necessità di alcune integrazioni con particolare 
riferimento a: 

 Trasformazione dei rapporti di comando in rapporto contrattuale diretto; 

 Modello di gestione integrata con le altre aziende sanitarie, fondato su regole di 
collaborazione, che garantiscano un forte governo centrale da parte di AREUS sugli 
interventi degli operatori che, di regola, sono inseriti nell’organico dell’ATS Sardegna; 

 Gestione unitaria della centrale Operativa 118 per garantire l’univocità degli interventi 
nell’ipotesi di maxi – emergenze; 

ATTESO che l’AREUS , con deliberazione n. 76 del 31/10/2018, ha provveduto alle 
integrazioni richieste dalla citata deliberazione  G.R.S. 47/21  del 25/09/2018; 
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PRESO ATTO che l’AREUS gestisce in via esclusiva le postazioni avanzate su tutto il territorio 
regionale, esercitando i poteri decisionali sul personale e assumendo la spesa relativa a detta 
attività; 

CONSIDERATO che l’AREUS ha la gestione unitaria ed esclusiva degli immobili nei quali 
opera e per i quali svolge l’attività di manutenzione ordinaria, salvo rimborso che verrà 
effettuato da ATS per gli immobili di proprietà di quest’ultima; mentre ad ATS spetta, in via 
diretta, la manutenzione straordinaria, che dovrà essere richiesta da AREUS ogni qualvolta ne 
ravvisi la necessità; 

 
Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Maurizio Locci 

 

 

Dott. Attilio Murru 

 

 

 FAVOREVOLE [X]  FAVOREVOLE [X] 

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ] 

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ] 

 

DELIBERA 
 

1) DI PRENDERE ATTO, nelle more della definitiva approvazione da parte della Regione 
Sardegna, anche alla luce della prossima riforma sanitaria attualmente in itinere, del modello 
funzionale previsto con deliberazione AREUS n. 76 del 31/10/2018 in materia della 
“regionalizzazione” dei rapporti giuridici facenti capo ad AREUS, per garantire la gestione 
diretta del sistema di emergenza urgenza territoriale ed evitare possibili contraddizioni derivanti 
dalla gestione congiunta e, nel contempo, consentire ad ATS Sardegna una maggiore 
concentrazione sull’attività di emergenza-urgenza ospedaliera; 

2) DI DARE ATTO che i rapporti del personale medico (dipendente, convenzionato MET) e 
infermieristico impegnato nelle attività del 118, unitamente agli autisti facciano capo ad Areus 
che esercita il potere gestionale e ne sostiene la spesa, secondo quanto disciplinato dal  
decreto leg.tivo 81/2008;  

3) DI DARE ATTO  che la gestione degli immobili necessari all’espletamento dell’attività di 
emergenza urgenza viene esercitata dall’AREUS che ne cura la manutenzione ordinaria, salvo 
il rimborso che verrà effettuato da ATS Sardegna; l’ATS provvederà in via diretta agli interventi 
di manutenzione straordinaria, a seguito di espressa segnalazione da parte di AREUS; 

4) DI TRASMETTERE copia del presente atto all’Assessorato dell’Igiene e Sanità e 
dell’Assistenza sociale; 

5) DI TRASMETTERE  copia del presente atto alla S.C. Segreteria di Direzione Strategica, Affari 
Generali e Atti amministrativi per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ATS Sardegna.  
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL’ATS SARDEGNA 

Dott. Giorgio Carlo Steri 

 

 

 

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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