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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; 

 

RICHIAMATA  la  deliberazione AREUS n.  07  del 08.03.2018, rettificata con successiva deliberazione 

n. 8 del 09.03.2018, con la quale è stata avviata la fase di selezione del personale da reclutare, 

previa idonea fase di  formazione, per il servizio di elisoccorso regionale;    

 

DATO ATTO che, così come indicato nella medesima deliberazione, si è conclusa la fase selettiva 

correlata allo svolgimento della prova pratica in ambiente, articolata su n. 6 giornate;  

 

CONSIDERATO   che  

1.  la valutazione individuale di ciascun operatore è stata effettuata utilizzando una scheda 

diversificata  in relazione ai seguenti profili : 

1)   operatori  aventi  già  esperienza  in elisoccorso - cd.   operatori attivi – per i quali non si 

dà luogo all’attribuzione di un punteggio finale, ma solo all’indicazione della loro idoneità o 

meno, correlata al superamento, con esito positivo, della prova pratica;  

2) Dirigenti medici; 

3) C.P.S.I.;   
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PRECISATO  che il superamento della prova pratico-attitudinale, di esclusiva competenza del 

Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico (CNASS), ha carattere propedeutico per il 

proseguo dell’ iter valutativo;  

 

 PRECISATO, inoltre, che il valore - soglia  minimo quale requisito per il giudizio di idoneità è 

quantificato in 41/100;   

 

DATO ATTO che nel corso dell’espletamento della fase selettiva si è provveduto a vagliare 

attentamente tutte le domande e/o le istanze pervenute:         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

- in tal senso, è stato consentita l’effettuazione della prova pratica ad un candidato (c.p.s.i.) 

in possesso di tutti i requisiti richiesti dal bando, il quale ha comprovato, con idonea 

documentazione, di aver inoltrato regolare domanda via pec nei termini stabiliti dall’avviso;  

 

RITENUTO pertanto di approvare gli atti della selezione in oggetto;  

 

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 

 

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

per l’effetto : 

 

-     di approvare gli atti  predisposti dalla Commissione Tecnica di Esperti, nominata con 

deliberazione AREUS n. 7/2018, così come modificata dalla deliberazione n. 8/2018, nell’ambito 

della selezione finalizzata a reclutare personale sanitario (dirigenti medici e C.P.S.I.) da destinare 

al Servizio di Elisoccorso regionale;  

 

-     di dare atto che sono state predisposte n. 2 graduatorie di merito, distinte per qualifica 

professionale (una per  dirigenti medici, l’altra per infermieri), allegate, nell’ordine, alla presente 

sotto le lettere “A” e “B”; 
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-     di reclutare, pertanto, il personale che dovrà accedere ad uno specifico percorso di formazione 

secondo il fabbisogno numerico già precisato (n. 40 dirigenti medici; n. 40   c.p.s.i.), dando atto 

che la formazione verrà estesa a tutti i candidati idonei collocatisi utilmente nelle graduatorie;  

 

-     di precisare che il percorso formativo in oggetto è incentrato su metodologie didattiche  

tendenti  ad innalzare il livello di apprendimento individuale e della relativa performance, 

attraverso l’acquisizione di competenze omogenee ed uniformi nel rispetto dei più elevati 

standards internazionali nel settore e  si concluderà con una prova pratica abilitante  per 

ciascuno step formativo; 

 

-     di stabilire che, in caso di rinuncia da parte di uno degli idonei, di cessazione dal servizio  per 

sopraggiunti limiti di età nel caso degli operatori attivi o di altro motivo (a titolo esemplificativo, 

mancato superamento di alcuno dei corsi ), si procederà con lo scorrimento delle graduatorie in 

ordine di merito al fine di individuare i relativi  sostituti;                                                                

 

-  di  fissare in anni  2  la durata delle graduatorie di cui sopra;   

 

-     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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