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IL DIRETTORE GENERALE  

 

VISTO la Legge Regionale del 17 novembre 2014, n. 23, con il 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 a partire dal 1° luglio 2018 sarà operativo l'Elisoccorso Regionale a seguito 

dell'aggiudicazione del Servizio che sarà effettuato su 3 basi operative: Olbia con servizio  H 24 e 

Alghero ed Elmas con servizio H 12; 

CONSIDERATO che per il regolare funzionamento del Servizio è necessaria una prima dotazione 

organica di n° 80 unità (fra medici ed infermieri) a copertura dei turni di volo per la quale è urgente 

la specifica formazione in materia; 

RICHIAMATA la Deliberazione AREUS n° 6 del 22/03/2018 con la quale è stata approvata la 

graduatoria di merito e nella quale sono stati utilmente inseriti i primi 40 medici e 40 infermieri; 

CONSIDERATO che al personale in graduatoria sono state già comunicate le classi cui sono stati 

iscritti, consegnato il primo materiale didattico e il calendario dei corsi; 

VISTA la convenzione  fra l'Assessorato alla Sanità e l'Azienda Regionale per l'Emergenza Urgenza 

(AREU) della Lombardia siglata in data 23/05/2017 per “La riorganizzazione del sistema Regionale 

dell'Emergenza – Urgenza sanitaria extraospedaliera e l'attivazione del numero unico europeo 

(NUE) 112”, all'interno della quale, vista la consolidata esperienza in materia, è previsto anche uno 

specifico step formativo sull’emergenza urgenza extraospedaliera, attraverso l’ utilizzo di personale 

della medesima Azienda ; 

CHE l'AREU Lombardia, attraverso la propria Struttura Formazione (Responsabile Scientifico Dr. 

Stefano Sironi) ha progettato un percorso formativo particolarmente specifico e articolato, 

destinato alla certificazione delle competenze del personale addetto all'Elisoccorso Regionale 

(HEMS)  di cui  all'unito allegato A; 

CHE il percorso prevede quattro differenti ambiti formativi: 

MODULO A) Corsi clinico assistenziali di base e avanzati, sia per adulti che pediatrici, necessari  per 

la valutazione e la gestione  del paziente critico in ambito extraospedaliero. Verranno utilizzate 

metodologie didattiche e scientifiche internazionali quali American Heart Association (AHA), Italian 

Resucitation Council (IRC), American Association of Emergency Physicians (ACEP), ITLS 

(International Trauma Life Support) ; 
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MODULO B) Corso di Formazione per Operatori Sanitari del Servizio  di elisoccorso: formazione 

specifica con parte  teorico – pratica sanitaria ed aeronautica e quattro giornate di 

addestramento pratico in ambiente critico e su mezzi aerei. 

MODULO C) Affiancamento operativo presso le Basi  della Regione Lombardia su specifico vettore  

con esercitazioni su reali interventi di soccorso al fine di consolidare le competenze acquisite. 

MODULO D) corso sulle maxi emergenze (da effettuarsi dopo l'estate). 

 

CONSIDERATO che tutti i corsi, i quali saranno appositamente certificati, rappresentano lo sviluppo 

di un percorso formativo con elevati standard internazionali di accertamento delle competenze; 

RILEVATO che tutte le attività amministrative  e di organizzazione dei corsi, per le molteplici 

incombenze (acquisizione e consegna manuali e presa in carico materiale didattico, allestimento 

aule, incarichi docenze, prenotazione voli, trasferimenti, hotel, catering, docenze, accreditamento 

ECM ecc) sono affidate a personale della Formazione della ASSL di Nuoro, coordinato dalla 

Dott.ssa Caterina Capillupo, in virtù del rapporto di collaborazione tra ATS ed AREUS, indicato dallo 

stesso Assessorato alla Sanità, per le fasi di avvio della neo costituita Azienda;  

CHE inoltre si dovrà provvedere ai rimborsi spese ai partecipanti (direttamente o con rimborso all' 

Azienda di provenienza) e alle singole Aziende per eventuali sostituzioni nei turni di lavoro, secondo 

modalità che saranno definite e concordate con atti successivi; 

CONSIDERATO che in relazione alla docenze per i corsi clinico – assistenziali, con deliberazione 

AREUS n° 11  del 26/03/18 è stata pubblicata manifestazione di interesse per individuare 

professionisti esperti  e di comprovata esperienza (corsi PBLS-D, EPALS, ACLS), il cui compenso , a 

seconda dell'Azienda di appartenenza (Sardegna o Lombardia) è previsto nel rispetto della 

deliberazione D.G.R. N° 32/79 del 24/07/12 e della deliberazione DG  AREU Lombardia n° 164 del 

30/06/17; 

CHE il corso Trauma Base  verrà effettuato dal personale  118  sulla base  della disponibilità degli 

istruttori iscritti all'Albo  dei Centri di Formazione  afferenti alle Centrali Operative  di Cagliari e 

Sassari e sulla base della richiamata DGR 32/79.  

CONSIDERATO  inoltre che per il corso ITLS (International Trauma Life Support) si procederà con 

affidamento diretto all'AIFE (Associazione Italiana Formatori in Emergenza) in quanto unica 

associazione in Italia autorizzata a rilasciare le certificazioni internazionali per i corsi  ITLS; 

DATO ATTO che, in relazione ai servizi alberghieri e di ristorazione si è proceduto a coinvolgere tutti 

gli hotel disponibili ai fini di garantire ampia trasparenza e pari opportunità nell’ affidamento dei 

servizi; 

RILEVATO  che sono state incaricate l' Agenzia di Viaggio e i servizi di autonoleggio con 

conducente convenzionati con la Assl di Nuoro, per l'emissione dei biglietti viaggio e i transfert da e 

per gli aeroporti mentre per  il servizio catering, non essendovi Ditte specializzate, sono stati invitati 

a presentare le offerte  n° 5  ristoratori locali che occasionalmente effettuano anche servizi esterni; 

VISTO il piano di spesa relativo al finanziamento necessario a garantire la formazione completa  dei 

primi 80 operatori HEMS (FASE I) entro il corrente anno, allegato al presente atto per farne parte 

integrante e sostanziale.  

CONSIDERATO, inoltre che dopo l'estate potrà essere attivata  la formazione di altri 30 operatori 

previsti in graduatoria con previsione di ulteriore spese da definirsi; 

RITENUTO  pertanto di approvare il programma formativo di cui all'allegato A  e il piano di spesa di 

cui all''allegato B 

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo, ai sensi del D.Lgs. 502/1 
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DELIBERA 

 

  

1. per le motivazioni espresse in narrativa, di approvare il programma formativo così come 

proposto dal Responsabile del Servizio Formazione dell'AREU Lombardia (allegato A) Dr. 

Stefano Sironi; 

2. di approvare il piano di spesa relativo alla formazione dei primi 80 operatori HEMS (FASE I di 

cui all’Allegato B; 

3. Di dare atto  che le spese necessarie all'organizzazione del percorso formativo saranno 

anticipate dall'ATS, con successivo rimborso da parte di AREUS,  sino alla prossima messa a 

regime del sistema contabile, attualmente in corso di perfezionamento; 

4. Di dare atto che la spesa complessiva dell’intero programma ammonta a  € 352.992; 

5. di incaricare dell'esecuzione il personale delle UU.OO Formazione e Provveditorato dell'ASSL 

di Nuoro, ciascuno della parte di competenza; 

6. di trasmettere copia del presente atto alla Direzione ATS ; 

7. 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) 

                                                                                                            Assente Giustificato 

 

       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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