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 PG/2018/118 del 26.02.2018 

 
 (trasmissione via mail) 

 
Alla Direzione ATS 
 
A tutte le AA.SS.SS.LL. 
 
Ai Direttori delle altre Aziende del 
S.S.R.: 
- \A.O. Brotzu  
- A.O.U.  di Sassari  
- A.O.U. di Cagliari 
 
 

E, p.c.,  All’Assessore Regionale 
dell’Igiene, Sanità e 

 dell’Assistenza  Sociale  
   
Al  Direttore  Generale   
della  Sanità 
  
Al Coordinatore Area Trattamento 
giuridico ed economico del                   
personale ATS 
 
Al Direttore dell’ASSL di Nuoro 
 
Ai Tecnici dell’AREU Lombardia 
 
Al Soccorso Alpino e Speleologico 
della Sardegna 

 
 
 

Oggetto: SERVIZIO DI ELISOCCORSO REGIONALE – adempimenti prodromici  
all’avvio del percorso formativo degli operatori sanitari. 

                
 
 

In relazione all’oggetto, si comunica che con determinazione dell’ASSL di 
Nuoro verranno approvati formalmente  gli elenchi,  allegati alla presente, dei 
partecipanti alla manifestazione di interesse indetta da quest’Azienda con 
deliberazione n. 04  del 24.01.2018, distinti per profilo professionale, 

 
Detti elenchi sono così distinti:  

 
 

1) Allegato A1 - DIRIGENTI MEDICI AMMESSI ALLA SUCCESSIVA FASE DI 
SELEZIONE; 
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2) Allegato A 2 - INFERMIERI AMMESSI ALLA SUCCESSIVA FASE                         
DI SELEZIONE;  

3) Allegato B 1 -  DIRIGENTI MEDICI NON AMMESSI: 
4) Allegato B 2 -  INFERMIERI NON AMMESSI. 

 
 

Tutti gli elenchi riportano, accanto ai dati identificativi dei candidati, l’Azienda di 
appartenenza. 
 
Di seguito vengono delineate in modo sintetico le fasi di cui consta l’intero processo di 
selezione. 
 
 
A)     Fase INFORMATIVA 
 
Si comunica che è in programma, per la  giornata del 01 Marzo, un incontro informativo, con la 
partecipazione dei tecnici esperti dell’AREU Lombardia e del Soccorso Alpino e Speleologico,  
rivolto a tutti i candidati ammessi, nel corso del quale verranno fornite le indicazioni necessarie 
sul proseguo dell’iter procedurale.  
 
Tale incontro sarà anche l’occasione per rispondere ad eventuali richieste di chiarimenti  e per 
illustrare compiutamente il percorso di formazione. 
 
Al fine di garantire la massima partecipazione dei professionisti ammessi alle successive fasi, nel 
rispetto delle esigenze di ciascuno in rapporto ai propri  impegni lavorativi, sono state stabilite 2 
edizioni  nella medesima giornata:  
 
- 1° incontro:  ore 10,30 
- 2° incontro:  ore 16,30. 
 
Gli incontri si terranno presso la Sala Convegni della Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura di  Nuoro,  nella via Papandrea n.  8.  
 
 
B) Fase SELETTIVA  –  le  6  “GIORNATE ALPINE” 
 
Tutti i candidati ricompresi negli elenchi  A1  e A 2 verranno ammessi alla fase di “selezione” 
vera e propria consistente nello svolgimento di una  prova pratica da realizzarsi  in ambiente 
esterno con la collaborazione del Soccorso Alpino e Speleologico. 
 
Tale fase, denominata “Giornata Alpina”, è propedeutica per la valutazione della 
predisposizione al volo e la verifica dei criteri psico-fisici in capo ai candidati ammessi. 
 
Dato l’elevato numero dei candidati ammessi (n. 185), verranno organizzate n. 6 giornate del 
genere sopraddetto: il giorno dell’incontro informativo  saranno rese note le date precise 
(presumibilmente giorni 8 – 9 – 10 e 12 – 13 – 14 Marzo ) e la località prescelta per l’effettuazione 
della prova. 
 
Nel sito istituzionale AREUS, verranno fornite progressivamente tutte le necessarie  informazioni 
(tipologia di vestiario richiesto, fac-simile della scheda di valutazione   completa del punteggio 
ecc.).c 
 
 
C) FASE del RECLUTAMENTO e conseguente avvio del  PERCORSO DI FORMAZIONE DEGLI 
OPERATORI SANITARI.   
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Una volta selezionato e, quindi, reclutato il personale, verrà strutturato  il PERCORSO DI 
FORMAZIONE,  articolato, a grandi linee,  come segue: 
 
1) percorso clinico-assistenziale sulla gestione del malato critico  (dai corsi base a quelli 
avanzati, ovvero  BLSD – PBLSD – ACLS AHA – gestione Trauma Base – gestione Trauma 
Avanzato, Gestione Avanzata Emergenze Pediatriche, Gestione delle Maxiemergenze);  
 
2) formazione specifica dell’Elisoccorritore (lezione teorica specifica per intervento di 
elisoccorso e basi di Teoria Aeronautica (normativa, sicurezza e meteorologia); formazione 
teorico-pratica Alpinistica (compreso modulo per i lavoratori in fune); formazione pratica 
aeronautica sullo specifico vettore in uso;  formazione pratica-alpinistica di movimentazione in 
ambiente impervio (montagna, forre, torrenti, spiagge ecc.). 
 
La formazione si completerà poi attraverso l’affiancamento operativo in elicottero con 
personale esperto.  
 
Al termine dei due percorsi è prevista una valutazione teorica – pratica abilitante. 
 
Pur consapevoli delle attuali difficoltà organizzative legate alla predisposizione dei turni, si 
chiede cortesemente alle Aziende di appartenenza di profondere il massimo impegno per 
consentire la partecipazione dei propri dipendenti.  
 
 
Si chiede, pertanto, cortesemente di diffondere la presente  a tutte le strutture interessate, in 
particolare alle UU.OO. di Anestesia e Rianimazione e ai  Servizi  di Pronto Soccorso. 
 
 
Si precisa che, per quanto riguarda sia la giornata informativa che le giornate alpine, 
trattandosi di partecipazione volontaria, la presenza  non è  computabile nel normale orario di 
servizio, in analogia alle regole che si applicano per tutte le normali procedure selettive. 
 
La scrivente Azienda si impegna a calendarizzare i turni di coloro che verranno sottoposti alle 
prove pratiche evitando che vi sia, in un’unica giornata, un’eccessiva concentrazione di 
personale appartenente alla medesima Azienda.  
 
La pubblicazione di tali turni nel sito AREUS costituirà formale convocazione per tutti i candidati. 
La mancata partecipazione alla giornata del 1° Marzo non verrà considerata alla stregua di 
rinuncia.  
Si ringrazia per la collaborazione e, con l’occasione, si porgono distinti saluti. 

 
 

                                         Il Direttore Generale   
  

Dott.  Giorgio Lenzotti 
                                               
 
 
 
 
 

 
 
 
T. Enne 
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