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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: Approvazione manifestazione di interesse da divulgare in ambito 

regionale finalizzata ad acquisire la disponibilità di dirigenti medici o 

medici convenzionati incaricati a tempo indeterminato per le 

emergenze territoriali sanitarie (MET) ad effettuare l’attività di 

elisoccorso in qualità di componente dell’equipaggio HEMS. 
 

 

 
 

 

 

   Area del Personale 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

Estensore Dr.ssa Eleonora Pizzadili 
 

 

 

Responsabile 

Procedimento 
Dr.ssa Eleonora Pizzadili 

 

 

 

Responsabile 

Funzioni 
Dr. Francesco Bomboi  
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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; 

RICHIAMATI i Decreti del Direttore Generale dell’AREUS con i quali, nelle more 

dell’adozione e approvazione dell’Atto Aziendale, sono state assegnate specifiche 

responsabilità di funzione ai Dirigenti; 

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 del Direttore Generale n. 04 del 24 gennaio 2018 avente ad 

oggetto “Approvazione manifestazione di interesse da divulgare in ambito regionale 

finalizzata ad acquisire la disponibilità di Dirigenti Medici e di Collaboratori Professionali 

Sanitari Infermieri ad effettuare l’attività di elisoccorso in qualità di componenti 

dell’equipaggio HEMS”; 
 

FATTO PRESENTE che in esecuzione di tale provvedimento si è provveduto a reclutare, 

rispettivamente, n. 40 dirigenti medici e n. 40 collaboratori professionali sanitari infermieri 

destinati ad effettuare attività di elisoccorso in qualità di componenti dell’equipaggio 

HEMS e destinati ad operare presso le seguenti basi: 
 

- base di Olbia:     servizio H 24; 

- basi di Alghero  ed   Elmas:     servizio H 12 ; 
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RITENUTO che, per garantire una maggiore gestibilità dei turni lavorativi, nel rispetto della 

Legge n. 161 del 30 ottobre 2014, appare opportuno ampliare l’organico del personale 

medico destinato ad operare nel servizio di elisoccorso procedendo al reclutamento di 

ulteriori 20 unità di personale medico il quale dovrà essere in possesso dei seguenti 

requisiti: 
 

- essere dipendenti a tempo indeterminato nella posizione funzionale di Dirigente 

Medico o medico convenzionato incaricato a tempo indeterminato per le 

emergenze territoriali sanitarie (MET) di una Azienda del Sistema Sanitario della 

Regione Sardegna (ATS, AOB, AOU di Sassari e Cagliari);  
- avere un’età massima di 45 anni; 
- prestare servizio nell’ambito dell’emergenza territoriale (MET), nelle Unità Operative 

di Medicina e Chirurgia d’Accettazione d’Urgenza, Pronto Soccorso, Anestesia e 

Rianimazione, comprese la Cardio-anestesia e Terapia Intensiva Neonatale; 

- possedere requisiti psico-fisici adeguati attestati dal medico competente, pena 

l’esclusione. 
 

PRECISATO  che: 

           - qualora le disponibilità pervenute fossero superiori al numero massimo indicato, 

verrà predisposta apposita graduatoria per titoli e a parità di punteggio sarà data 

preferenza alla minore età;  

- una volta formato, il personale manterrà il proprio rapporto di dipendenza con 

l’Azienda di appartenenza;  

- le prestazioni rese in favore dell’AREUS da parte del medesimo personale 

potranno essere effettuate sia in orario di servizio che in fasce extra-orarie, con 

criteri di rotazione che consentano il pieno e puntuale rispetto delle vigenti 

normative in materia di orari di lavoro; 

- l’AREUS procederà successivamente a rimborsare le singole Aziende dei costi 

sostenuti per la messa a disposizione del personale coinvolto;  

 

VISTA la D.G.R. n. 3/16 del 23.01.2018 “Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario 

regionale. Legge regionale 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” nelle quali vengono dettate le linee-guida e i primi indirizzi di programmazione 

funzionali all’avvio della nuova Azienda;  

 

RITENUTO pertanto necessario, al fine di dar corso agli adempimenti di cui si discute, 

approvare formalmente l’allegato avviso di manifestazione di interesse;  
 

VISTI il  D. Lgs.  n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni; 
l’articolo 4 della Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014; 
l’art. 1 e l’art. 16 della Legge Regionale n.17 del 27.7.2016; 
 



     
 

Pagina  4 di 5   

la deliberazione del Direttore Generale n. 1 del 16.11.2017 di insediamento del Direttore 

Generale dell’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 

 

1. di approvare l’allegato avviso, con accluso il modello di domanda di 

partecipazione alla selezione, relativo alla manifestazione di interesse per 

l’acquisizione delle disponibilità da parte del personale medico interessato a 

prestare attività di soccorso in qualità di componente dell’equipaggio HEMS, quale 

fase preliminare preordinata all’avvio della formazione del medesimo;   

2. di dare atto che i soggetti interessati alla predetta manifestazione di interesse 

dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 

- essere dipendenti a tempo indeterminato nella posizione funzionale di Dirigente 

Medico o medici convenzionati incaricati a tempo indeterminato per le 

emergenze territoriali sanitarie (MET) di una Azienda del Sistema Sanitario della 

Regione Sardegna (ATS, AOB, AOU di Sassari e Cagliari);  

- avere un’età massima di 45 anni; 
- prestare servizio nell’ambito dell’emergenza territoriale (MET), nelle Unità Operative 

di Medicina e Chirurgia d’Accettazione d’Urgenza (Pronto Soccorso), Anestesia e 

Rianimazione, comprese la Cardio-anestesia e Terapia Intensiva Neonatale; 

- possedere requisiti psico-fisici adeguati attestati dal medico competente, pena 

l’esclusione;  

 

3. di trasmettere il presente atto alle Direzioni Aziendali della ATS Sardegna, della AOU 

di Sassari e Cagliari, nonché all’ A.O. Brotzu di Cagliari , al fine di consentirne la 

massima diffusione in ambito regionale;  
 

4. di inviare copia della presente deliberazione all’Assessorato Regionale dell’Igiene, 

Sanità e Assistenza Sociale; 

 

Il Direttore Amministrativo          Il Direttore Sanitario 
 (Dr. Angelo Maria Serusi)                           (Dr. Piero Delogu) 
 

 

      Il Direttore Generale 
         (Dr. Giorgio Lenzotti) 
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Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’AREUS dal __/__/____ al 

__/__/____ 
 

Il Responsabile delle Funzioni degli Affari Generali 
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