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SERVIZIO SANITARIO DELLA 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.  ____  DEL __/__/____ 

 

Proposta n. 06 del 10/01/2023     
 
STRUTTURA PROPONENTE: S.C. AFFARI GENERALI E RELAZIONI ISTITUZIONALI 
Dott.ssa Angela Pingiori 

 

 
OGGETTO: Rinnovo della convenzione tra AREUS e ARES per l’acquisizione delle 
prestazioni di personale dirigente farmacista, ai sensi dell’art 117 del CCNL della 
Dirigenza Area Sanità - biennio 2016-2018. 
 

 

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.ssa Marilena Deiana 
 

 

Il Responsabile del 
procedimento  

Dott.ssa Angela Pingiori  

 
 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Regionale della 
Salute  ARES 
        SI [  ]                            NO [X  ]                       DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO[  ] 

 

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020    
 

SI [ ]                          NO X[ ] 
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IL DIRETTORE DELLA S.C. AFFARI GENERALI E RELAZIONI ISTITUZIONALI  
 
 
VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 01 del 03/01/2023 con la quale viene prorogata 
l’organizzazione di ARES, stabilita con la deliberazione n. 132/2022, in via provvisoria fino al 
31/01/2023 e, comunque, non oltre l’approvazione definitiva dell’atto aziendale; 
 
VERIFICATA la compatibilità e conformità con le norme nazionali, regionali e regolamenti in 
materia, relaziona al Direttore Generale quanto di seguito riportato: 
 
PREMESSO che: 
- con la deliberazione n. 106 del 20.06.2022 è stato approvato lo schema di convenzione tra 
AREUS e ARES per l’acquisizione delle prestazioni di personale dirigente farmacista, ai sensi 
dell’art 117 del CCNL della Dirigenza Area Sanità - biennio 2016-2018. 
- le due aziende sanitarie, in ossequio a quanto disposto dall’art. 15 della legge n. 241/1990, 
hanno provveduto alla sottoscrizione della suddetta convenzione, per l’acquisizione delle 
prestazioni di personale dirigente farmacista, finalizzate al conseguimento delle attività di 
consulenza e collaborazione aventi ad oggetto supporto per la fornitura e l’approvvigionamento di 
farmaci e di DPI/DM per le associazioni del terzo settore e postazioni MSA, con decorrenza sino al 
31.12.2022; 
 
DATO ATTO che AREUS, con la nota PG/2023/194 del 04.01.2023, stante l’assenza di sufficienti 
risorse interne, chiede il rinnovo per l’anno 2023 del rapporto convenzionale con ARES, ai sensi 
dell’art 117 del CCNL della Dirigenza Area Sanità - biennio 2016-2018, per l’utilizzo di personale 
dipendente dell’ARES medesima con qualifica di dirigente farmacista; 
 
CONSIDERATO che, con decorrenza 01 febbraio 2023, i Servizi Farmaceutici Ospedalieri e 
Territoriali transiteranno presso le ASL competenti territorialmente e, conseguentemente, sarà 
trasferito il personale assegnato ai relativi Servizi; 
 
RITENUTO, quindi, necessario rinnovare, agli stessi patti e condizioni, la convenzione tra ARES e 
AREUS ai sensi dell’art 117 del CCNL della Dirigenza Area Sanità - biennio 2016-2018, per 
l’acquisizione delle prestazioni di personale dirigente farmacista, finalizzate al conseguimento delle 
attività di consulenza e collaborazione aventi ad oggetto il supporto per la fornitura e 
l’approvvigionamento di farmaci e di DPI/DM per le associazioni del terzo settore e postazioni 
MSA, per il periodo 01/01/2023 – 31/01/2023 o, comunque, fino al trasferimento dei dirigenti 
farmacisti alla ASL Nuoro; 

 

PROPONE 

 

1) DI RINNOVARE la convenzione tra ARES e AREUS, agli stessi patti e condizioni della 
precedente, ai sensi dell’art 117 del CCNL della Dirigenza Area Sanità - biennio 2016-2018, 
per l’acquisizione delle prestazioni di personale dirigente farmacista, finalizzate al 
conseguimento delle attività di consulenza e collaborazione aventi ad oggetto il supporto per la 
fornitura e l’approvvigionamento di farmaci e di DPI/DM per le associazioni del terzo settore e 
postazioni MSA;  

 
2) DI STABILIRE che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico di ARES 

Sardegna; 
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3) DI PRENDERE ATTO che la suddetta convenzione avrà decorrenza dal 01.01.2023 e fino 

31/01/2023 o, comunque, fino al trasferimento dei dirigenti farmacisti alla ASL Nuoro; 
 
4) DI INCARICARE le Strutture Aziendali competenti dell’attuazione di quanto disposto nella 

suddetta convenzione; 

5) DI TRASMETTERE copia del presente atto ai Servizi competenti per gli adempimenti 
necessari all’esecuzione dello stesso e alla SC Affari Generali e Relazioni Istituzionali per la 
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda Regionale della Salute ARES. 

IL DIRETTORE DELLA S.C. AFFARI GENERALI E RELAZIONI ISTITUZIONALI 
Dott.ssa Angela Pingiori 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 

Dott.ssa Annamaria Tomasella, nominata con DGR n. 51/34 del 30.12.2021, coadiuvata dal dott. 
Giuseppe Dessì – Direttore Sanitario, nominato con deliberazione n. 108 del 22.06.2022, e dal 
dott. Attilio Murru - Direttore Amministrativo, nominato con deliberazione n. 131 del 01.07.2022; 

 
VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario  

Direttore Amministrativo                 Direttore Sanitario  
     Dott. Attilio Murru                 Dott. Giuseppe Dessì 
 
_____________________      ________________________ 
 
 

DELIBERA 
 

1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l’effetto di 
darne integrale esecuzione; 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Dott.ssa Annamaria Tomasella 
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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’Azienda 
regionale della salute - ARES dal ___/___/_____ al ___/___/_____ 

 

Il Dirigente Responsabile per la pubblicazione o suo delegato 

_____________________________        
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