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

________________________________________________________________________________
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
48
13 08 2018
N. ______
del __/__/____

OGGETTO: Servizio Elisoccorso. Utilizzo graduatorie idonei ed autorizzazione alla
formazione di Collaboratori Professionali Infermieri e Dirigenti Medici da destinare
all’attività di elisoccorso in qualità di componenti dell’equipaggio HEMS.
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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;
PREMESSO che con deliberazione n. 9 del 22.03.2018, del Direttore Generale, avente ad
oggetto “Servizio di elisoccorso regionale. Approvazione graduatoria di merito” si sono
approvate, sulla base degli atti predisposti da apposita commissione di esperti, n. 2 graduatorie di
merito, distinte per qualifica professionale e riguardanti, rispettivamente, una la dirigenza medica
ed una i collaboratori professionali infermieri;
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 inizialmente presso le seguenti basi:
base di Olbia:

servizio H 24;

basi di Alghero ed Elmas:

servizio H 12;

CONSIDERATO 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 destinato
ad operare nel servizio di elisoccorso attingendo nella misura consentita dalle graduatorie esistenti;
DATO ATTO che, limitatamente al personale infermieristico, l’ampliamento dell’organico è
consentito in base alla vigente graduatoria di idonei per n. 20 unità, mentre per l’area medica tale
ampliamento è possibile per sole 2 unità per cui si è reso necessario procedere all’integrazione
della dotazione di personale mediante indizione di una nuova selezione;
VISTA al riguardo la comunicazione del medico competente in ordine al possesso dei prescritti
requisiti di idoneità dei soggetti utilmente collocati nelle citate graduatorie che, in considerazione
del fatto che gli stessi hanno già superato la prova pratica attitudinale rende possibile, sulla base
del consenso già manifestato, l’avvio di detto personale al relativo percorso formativo;
DATO ATTO che, con la firma del presente provvedimento, il proponente ne attesta la completezza,
la regolarità tecnica e la legittimità;
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Per le motivazioni sopra riportate
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo, ai sensi del D.Lgs. 502/1992 e dato atto
dell’assenza giustificata del Direttore Sanitario

DELIBERA
DI PRENDERE ATTO della premessa narrativa, quale parte integrante del presente dispositivo e, per
l’effetto:
a) Di autorizzare il personale utilmente collocato nelle vigenti graduatorie approvate con
delibera n. 9 del 22.03.2018, relative ai Collaboratori Professionali Infermieri ed alla Dirigenza
Medica, il quale e risultato possedere i prescritti requisiti di idoneità attestati dal medico
competente, a partecipare al percorso formativo destinato al personale preposto
all’elisoccorso HEMS;
b) Di dare atto che il proficuo svolgimento delle attività costituirà presupposto necessario ai fini
del successivo reclutamento mediante scorrimento della graduatoria di idonei;
c) Di demandare all’Ufficio di Formazione dell’AREUS l’esecuzione del presente provvedimento
d) di disporre la pubblicazione del presente atto presso l’Albo Pretorio on-line aziendale, ai fini
della sua esecutività ed efficacia.

Il Direttore Amministrativo
(Dr. Angelo Maria Serusi)

Il Direttore Sanitario
(Dr. Piero Delogu)

assente giustificato
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08 2018 al
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’AREUS dal 13
__/__/____

__/__/____
28
08 2018
Il Responsabile delle Funzioni degli Affari Generali
Dott. Francesco Mario Bomboi
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