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OGGETTO: Corsi di formazione e certificazione delle competenze per operatori
dell'elisoccorso regionale. Affiancamento operativo in Lombardia e
affidamento servizi alberghieri .
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IL DIRETTORE GENERALE
VISTA 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;
DATO ATTO che con deliberazione D.G. n. 12 del 04.04.2018 di questa Azienda , è stato approvato il
programma formativo per la certificazione delle competenze ( HEMS) di n. 80 unità ( medici ed
infermieri) ;
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) ;
MODULO B) Corso di Formazione per Operatori Sanitari del Servizio di elisoccorso: formazione
specifica con parte
teorico – pratica sanitaria ed aeronautica con cinque 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 e modulo FAD.
CONSIDERATO che formazione clinico assistenziale ( Modulo A) tenutasi a Nuoro in 4 edizioni e in
gruppi da 20 unità, è terminata il 17 Maggio;
RILEVATO che il programma formativo prevede, oltre ad ulteriori giornate formative in aula di
formazione in ambito sanitario ed aeronautico che sono state accreditate ECM , la specifica
formazione del personale in addestramento pratico con utilizzo corretto dei DPI (dispositivi di
protezione individuale), capacità di movimentazione su terreni impervi, addestramento a terra e in
volo in condivisione e cooperazione con i docenti, i piloti ed i Tecnici del Soccorso Alpino;
CHE la seconda fase del programma formativo (Modulo B) , diretta e coordinata dal Dr. Gianluca
Marconi dell’ Areu Lombardia (sulla base delle previsioni di collaborazione previste della
Convenzione fra l’Areu Lombardia e l’Assessorato Regionale alla Sanità, del 23.05.2017) pianificata
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in 4 settimane, con turni di 5 giorni per ciascuna edizione e con impegno Full-time degli istruttori e
dei partecipanti dalle 8.00 del mattino alle 22.00, è attualmente in esecuzione presso il
Distaccamento Aeroportuale dell’ Aeronautica Militare di Alghero;
PRESO ATTO che il programma formativo prevede contestualmente al corso HEMS di Alghero (
operativo dal 21 Maggio al 15 Giugno) l’affiancamento operativo presso le Basi di Como,
Bergamo, Brescia e Sondrio ( dal 1 Giugno al 20 Agosto) iniziando dai partecipanti del 1° Gruppo
che hanno concluso la formazione a fine Maggio ( Modulo C);
CHE l’affiancamento operativo prevede l’effettuazione per ciascun partecipante di n. 4 giornate
di circa 12 ore presso la Base assegnata, con certificazione dell’orario da parte del Responsabile
della Struttura, per il riconoscimento da parte delle proprie Aziende di appartenenza dell’ attività
quale orario effettivo di servizio;
CHE i turni e le modalità operative sono stati resi noti alle Aziende di appartenenza dei dipendenti
con comunicazione pec prot. 540 del 22/05/2018;
CONSIDERATO che per non far gravare le spese del soggiorno in Lombardia sui partecipanti, con la
citata nota è stato richiesto alle Aziende di appartenenza dei dipendenti di consentire, se possibile,
l’anticipazione tramite cassa economale delle spese di viaggio mentre l’ Areus si sarebbe fatta
carico delle spese alberghiere;
CHE questa Azienda dopo svariate ricerche presso le Strutture Alberghiere della zone interessate ,
segnalate prioritariamente dall’ Areu Lombardia per esperienza diretta, ha acquisito la disponibilità
di 3 Hotel e di un Residence per garantire in modo continuativo ( dal 31 Maggio al 20 Agosto)
l’ospitalità alberghiera a tutti partecipanti al percorso formativo ;
CHE le Strutture Ricettive individuate sia in relazione alla vicinanza alla Base che in rapporto al
prezzo e alla garanzia di continuità del servizio, stante la concomitanza del periodo feriale, sono:
Hotel Cruise di Como, Hotel Impero di Brescia, Hotel Salyut di Sondrio, per il pernottamento e
mezza pensione e il Residence La Corte Nuova di Bergamo per il pernottamento in B&B, non
avendo reperito atre strutture alberghiere disponibili ;
CHE gli Hotels e il Residence sopraindicati hanno praticato prezzi conformi alla media di mercato e
risultano in regola con la fatturazione elettronica e il Durc, tuttavia per rientrare nei costi hanno
richiesto specifiche garanzie in ordine alla tempistica di fatturazione e di pagamento ( Hotel Cruise
fatturazione e pagamento fattura ogni 15 giorni, Residence La Corte Nuova fatturazione ogni 15 e
pagamento entro 20 gg.)
CONSIDERATO che l’Agenzia Viaggi convenzionata di Nuoro dato il notevole impegno non ha
aderito all’emissione dei biglietti che pertanto saranno anticipati dai partecipanti , così come
biglietti di treno, bus e navette, nonché il servizio taxi necessario al raggiungimento delle basi
operative di Como e Sondrio non essendo presenti mezzi pubblici di collegamento;
DATO ATTO altresì che eventuali altre spese anticipate quali tassa di soggiorno, buoni mensa,
spese di benzina , pasti non consumabili in Hotel ecc. saranno rimborsate da Areus unitamente a
quelle di cui al punto precedente, direttamente ai partecipanti, ovvero alle loro Aziende qualora
avessero provveduto all’ anticipazione con cassa economale;
VISTO il piano di spesa allegato alla citata deliberazione Areus n.12/2018 nel quale è prevista al n.
14 la spesa per l’affiancamento operativo in Lombardia pari ad €56.000 sufficiente a coprire le
spese della trasferta quantificata in circa € 700 a persona;
DATO ATTO che l’affidamento dei servizi alberghieri avviene ai sensi dell’art.32 comma 2 e art. 36,
comma 2 lettera b) del D.lgvo 50/2016 e successive modifiche e integrazioni;
RITENUTO di formalizzare l’incarico di che trattasi alle Strutture alberghiere sopradescritte ed inoltre
di rimborsare partecipanti e/o Aziende di appartenenza delle spese anticipate direttamente;
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo, ai sensi del D.Lgs. 502/1992
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DELIBERA
1. per le motivazioni espresse in narrativa, di approvare le modalità dell’affiancamento
operativo (Modulo C), presso le Basi di Como, Bergamo, Brescia e Sondrio;
2. di affidare gli incarichi di pernottamento e servizi alberghieri e di ristorazione agli Hotels
Cruise, Impero e Salyut e di B&B al Residence La Corte Nuova;
3. di confermare la spesa complessiva prevista nell’allegato B alla deliberazione D.G. Areus
n. 12/2018 al n.14 , pari ad € 56.000,00;
4. Di dare atto che tutte le spese della trasferta in Lombardia saranno a carico di Areus ma
anticipate da ATS, con successivo rimborso da parte di AREUS, sino alla prossima messa a
regime del sistema contabile, attualmente in corso di perfezionamento;
5. Di dare atto che l’adozione dei correlati adempimenti ( acquisizione CIG ,emissione ordine
e successiva liquidazione) sono in carico ad ATS in virtù del rapporto di collaborazione
esistente con questa Azienda nella fase di avvio ;
6. di trasmettere copia del presente atto alla Direzione ATS e alla S.C. Acquisti Servizi Sanitari
per l’esecuzione in riferimento alle funzioni attribuite alla Struttura con la deliberazione n.238
del 14.02.2018;
7. Di dare mandato ad ATS per l’imputazione delle spese conseguenti al presente atto sulla
macro autorizzazione 1 denominata “Budget 2018 FSR” appositamente creata nel Bilancio
ATS per l’anticipazione di spesa in favore di Areus;

8. di disporre la pubblicazione del presente atto presso l'Albo Pretorio on-line Aziendale, ai fini
della sua esecutività ed efficacia;

Il Direttore Amministrativo
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06 2018 al
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’AREUS dal 22
__/__/____
07 07 2018
__/__/____

Il Responsabile delle Funzioni degli Affari Generali
Il Delegato Dott. ssa Marianna Sanna
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