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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
Azienda Regionale dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna 

________________________________________________________________________________ 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

 

N.  ______ del __/__/____ 

 

 

 

OGGETTO:  Servizio di ELISOCCORSO Regionale -  avvio  fase di selezione del 

personale attraverso svolgimento di prova pratica in ambiente – 

disposizioni conseguenti. 

 

 
 

 

 

DIREZIONE  GENERALE  
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Estensore Dr.ssa  Tiziana Enne 
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IL DIRETTORE GENERALE  

 

VISTA la Legge Regionale del 17 novembre 2014, n. 23, con la quale è stata definita la riforma del 

sistema sanitario regionale;  

DATO ATTO che la medesima Legge, all’art. 4, istituisce l’Azienda Regionale dell’Emergenza e 

Urgenza della Sardegna (AREUS), indicandone la missione istituzionale, i compiti e gli Organi di 

governo; 

VISTA la D.G.R. n. 49/53 del 27.10.2017 di nomina del Direttore Generale dell'AREUS e di conclusione 

dell’iter formale di avvio dell’Azienda; 

VISTA la D.G.R. n. 3/16 del 23/01/2018, recante norme urgenti per la riforma del sistema sanitario 

regionale - L.R. 17 novembre 2014, n. 23 - Direttive e linee di indirizzo per l’avvio dell’Azienda 

Regionale dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna (AREUS). Approvazione definitiva;   

VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale dell’AREUS n. 2 del 29.11.2017 di nomina del Direttore 

Amministrativo e n. 3 del 04/12/2017 di nomina del Direttore Sanitario; 

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; 

PREMESSO  

-che il Servizio di Elisoccorso regionale HEMS costituisce uno degli obiettivi prioritari su cui è 

incentrata la riforma del Sistema Sanitario di Emergenza-Urgenza;  

-che è stato aggiudicato l’appalto per l’affidamento e l’esercizio di detto servizio, con avvio 

previsto dal 1° Luglio, e che, quindi, sono state avviate, da AREUS, le procedure per il reclutamento 

del personale sanitario (Dirigenti Medici / C.P.S.I) da formare per l’attività di cui sopra; 

RICHIAMATI gli atti relativi all’acquisizione delle disponibilità del personale interessato in relazione al 

fabbisogno numerico già evidenziato (40 unità per profilo professionale):  

- deliberazione AREUS n. 4 del 24.01.2018  con la quale è stata approvato l’avviso interno, da 

diffondere in ambito regionale, costituente una mera manifestazione di interesse alla 

partecipazione alle attività di elisoccorso;   

- determinazione ASSL di Nuoro n. 1069 del 05.03.2018 con la quale sono stati approvati, in via 

definitiva, gli elenchi del personale ammesso alla fase selettiva, distinti per profilo 

professionale; 

DATO ATTO che, così come indicato nella determinazione di cui sopra, la Direzione Strategica 

dell’Areus ha fornito alcune precisazioni a supporto di una corretta e puntuale interpretazione dei 

criteri generali di ammissione, ribadendo che sono da ricomprendere, tra gli operatori ammessi 

direttamente alla fase selettiva, tutti coloro che prestano servizio in attività di elisoccorso, 

comunque autorizzata dall’Azienda di appartenenza;  

PRECISATO che tale scelta risponde alla finalità di non disperdere il patrimonio di conoscenze e di 

esperienza pratica acquisite dai medesimi professionisti;  

DATO ATTO che è stata data adeguata pubblicità a tutte le fasi della procedura di selezione in 

oggetto mediante apposita pubblicazione, nel sito istituzionale dell’Azienda;  

CONSIDERATO che è necessario avviare la vera e propria fase di selezione del personale 

consistente in una verifica attitudinale mediante prova pratica in ambiente (cd. “Giornata Alpina”), 

da svolgersi in collaborazione con personale specializzato del Soccorso Alpino e Speleologico della 

Regione, al fine di misurare e verificare, per ciascun candidato, la resistenza fisica e la 

predisposizione allo sforzo fisico, la capacità di movimento su terreno impervio, l’attitudine ad 
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operare in esposizione, l’autocontrollo e l’attenzione generale, con la conseguente redazione  di 

una scheda di valutazione individuale;   

DATO ATTO, quindi, che si rende necessario nominare la Commissione Tecnica di Esperti, che avrà il 

compito di  seguire tutta la fase di cui sopra, nelle seguenti persone:  

 

PRESIDENTE       Dott. Salvatore Pala - Direttore S.C. Anestesia e Rianimazione PP.OO. di Ozieri  - 

                             Alghero  (titolare) ; 

  Dott.ssa Elena Zidda  – Direttore  S.C. Anestesia e Rianimazione P.O. di Nuoro     

   (supplente);         

 

COMPONENTE       Dott. Gianluca Marconi  –   Responsabile Base HEMS  Milano  -AREU 

                                Lombardia (titolare);  

                                 Dott. ssa Michela Cualbu  – Dirigente  AREUS incaricata delle funzioni relative all’  

                                 Area dell’organizzazione dei percorsi sanitari;  

 

COMPONENTE       Dott. Stefano Sironi   -   Responsabile della Struttura Formazione AREU  

                                Lombardia  (titolare); 

       Dott.ssa Lucia Marongiu – Coordinatrice Infermieristica  in comando  

       presso AREUS  (supplente);  

 

COMPONENTE        Sig. Fabrizio Mei  – Direttore Scuola Regionale Tecnici del Soccorso   

                                 Alpino  e Speleologico Sardegna  (titolare); 

 

           Sig. Michele Zandegiacomo – istruttore SAS Nazionale (supplente);  

 

SEGRETARIO           Dott.ssa Tiziana Enne –   Coll.  Amm.vo  in comando presso AREUS 

 

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 i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per le 

proprie specifiche competenze ai sensi del D.Lgs. 502/1992; 

 

 

DELIBERA 
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DI PRENDERE ATTO della premessa narrativa, quale parte integrante del presente dispositivo e, per 

l’effetto: 

 

-    di dare avvio alla fase di selezione finalizzata al reclutamento del personale sanitario (dirigenti 

medici e C.P.S.I.) da destinare al Servizio di Elisoccorso regionale, che si svolgerà in conformità a 

quanto dettagliatamente indicato nel Programma allegato;  

-     di precisare che la prova pratica, denominata “giornata Alpina”,  è incentrata sulla verifica 

attitudinale in ambiente esterno, effettuata in collaborazione con personale specializzato del 

Soccorso Alpino e Speleologico della Regione, nel corso della quale  verrà misurata e verificata 

la resistenza fisica e  la predisposizione allo sforzo, nonché la predisposizione alla movimentazione 

su terreno impervio, la predisposizione ad operare  in esposizione, l’autocontrollo e l’attenzione 

general, in conformità al programma allegato;  

- di dare atto che, al termine di ciascuna prova, le schede di valutazione individuali, allegate al 

presente atto, saranno diversificate come segue: 

a) scheda di valutazione   per   DIRIGENTI MEDICI; 

b) scheda di valutazione   per C.P.S.I.;  

c) scheda di valutazione per operatori aventi già esperienza in elisoccorso;  

-    di dare atto che la valutazione individuale, in tutti e tre i casi sopra evidenziali, prevede 

l’attribuzione di un punteggio complessivo pari a 100, così distribuito: 

max 60 punti per la  prova pratica (giornata alpina); 

    max 40 punti per la valutazione del c.v.;   

-    di nominare la Commissione Tecnica di Esperti che avrà il compito di seguire tutta la fase di cui 

sopra, nelle persone di: 

PRESIDENTE     Dott. Salvatore Pala - Direttore S.C. Anestesia e Rianimazione PP.OO. di Ozieri   

                        -Alghero (titolare); 

Dott.ssa Elena Zidda – Direttore S.C. Anestesia e Rianimazione P.O. di Nuoro 

(supplente);         

 

COMPONENTE       Dott. Gianluca Marconi –  Responsabile Base HEMS Milano -AREU 

                                  Lombardia (titolare);  

Dott. ssa Michela Cualbu – Dirigente medico in comando presso l’AREUS 

incaricata delle funzioni relative all’ Area dell’organizzazione dei percorsi 

sanitari;  

 

COMPONENTE       Dott. Stefano Sironi -   Responsabile della Struttura Formazione AREU 

                                Lombardia (titolare) 

 

       Dott.ssa Lucia Marongiu – Coordinatrice Infermieristica in comando  

       presso AREUS (supplente);  

 

COMPONENTE       Sig. Fabrizio Mei – Direttore Scuola Regionale Tecnici del Soccorso   
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                                Alpino e Speleologico Sardegna (titolare); 

 

         Sig. Michele Zandegiacomo – istruttore SAS Nazionale (supplente);  

 

SEGRETARIO          Dott.ssa Tiziana Enne –   Coll.  Amm.vo in comando presso AREUS 

 

-     di dare atto che il risultato delle prove pratiche e le relative graduatorie di merito saranno 

pubblicate sul sito aziendale a conclusione di tutte le giornate di selezione; 

-   di disporre la pubblicazione del presente atto presso l’Albo Pretorio on-line aziendale, ai fini della 

sua esecutività ed efficacia. 

 

 
Il Direttore Amministrativo         Il Direttore Sanitario 

 (Dr. Angelo Maria Serusi)                         (Dr. Piero Delogu) 

 

 

       Il Direttore Generale 
         (Dr. Giorgio Lenzotti) 

 

 

 
 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’AREUS dal __/__/____ al 

__/__/____ 

 

Il Responsabile delle Funzioni degli Affari Generali 

Il Delegato Dott. ssa Marianna Sanna                                   
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