
  

SERVIZIO  SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Azienda Regionale dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna
________________________________________________________________________

_______

DELIBERAZIONE   DEL  DIRETTORE  GENERALE

N.  ______ del    __     /   __  /    ____

OGGETTO:  Corsi  di  formazione  e  certificazione  delle  competenze  per  operatori 
dell’elisoccorso  regionale  (HEMS)  –  Fase  II.  Approvazione 
manifestazione di interesse per  forniture beni e servizi.
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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 conclu
sione 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 Re
gionale 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 Diret
tore 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 si è conclusa nel mese di Agosto u.s. la prima fase di formazione del personale 
addetto all’elisoccorso regionale previsto in n. 80 unità;

CHE si rende necessario reintegrare il numero di operatori  che opereranno a turno presso le basi 
a causa della riduzione del numero di addetti dovuta a molteplici cause, fra cui infortuni,  inidoneità 
temporanee e definitive decretate dal Medico Competente, giustificate rinunce ecc.;

CHE a tal fine sono in fase di avvio le selezioni del personale che frequenterà specifico percorso 
formativo di certificazione delle competenze (Fase II);

CONSIDERATO che  nella prima fase ci si è avvalsi della collaborazione dell’U.O. Formazione e 
della Struttura Complessa Acquisto Servizi Sanitari dell’Ats nell’individuazione e scelta dei fornitori 
di beni e servizi necessari per l’organizzazione dei corsi;

DATO ATTO che l’Azienda , pur proseguendo il rapporto di collaborazione con Ats, ha  necessità 
di interloquire direttamente con i fornitori, per cui , nelle more dell’istituzione dell’albo dei fornitori, 
si  rende  necessario  pubblicare  un  avviso  pubblico al  fine  di  ricercare   soggetti   qualificati 
interessati a prestare la propria collaborazione come fornitori  di beni e servizi destinati alle attività 
formative  di cui sopra e ad altre esigenze dell’Azienda; 

RILEVATO che i beni e servizi per i quali si intende reperire fornitori sono i seguenti :

 Accreditamento ECM dei corsi di Formazione

 Servizi di assistenza tecnico-informatica e video

 Emissione biglietti di viaggio (voli/treni/autobus ecc)

 Transfer da/e per gli aeroporti

 Servizio Taxi in città (Nuoro)

 Servizi di ristorazione - Fornitura Pasti a Nuoro

 Servizi di Ristorazione - Catering presso la sede Areus di Nuoro 
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 Servizi alberghieri di pernottamento a Nuoro – Dorgali – Alghero

 Servizi alberghieri di pernottamento e mezza pensione a Nuoro – Dorgali e Alghero

 Fornitura/noleggio macchine distributrici di bevande da installare presso la sede Areus

 Fornitura/noleggio  macchine distributrici  snack/prodotti  alimentari  da installare  presso la 
sede Areus 

 Servizio di stampa e rilegatura copie

VISTO pertanto l’allegato avviso contenente la manifestazione di interesse per collaborare come 
fornitore per i beni/servizi indicati  e il modulo di domanda; 

DATO ATTO  che ai  fornitori  che presenteranno domanda verrà  inoltrata  specifica  richiesta  di 
preventivo con le caratteristiche dei beni e/o  servizi  richiesti; 

DATO  ATTO che,  con  la  firma  del  presente  provvedimento,  il  proponente  ne  attesta  la 
completezza, la regolarità tecnica e la legittimità;

ACQUISITO   il  parere  favorevole  del  Direttore  Amministrativo  e  del  Direttore  Sanitario  per  la 
propria specifica competenza ai sensi del D.Lgs. 502/1992;

  DELIBERA

Per i motivi esposti in  premessa,

1. di approvare l’allegato avviso e modulo di domanda, relativi alla manifestazione di interesse 
avente  ad oggetto  la  ricerca di   fornitori  di  beni  e  servizi   nell’ambito  del  programma 
formativo rivolto agli operatori da destinare al servizio di elisoccorso regionale e ad altre 
esigenze aziendali; 

2. di dare atto che l’avviso di cui sopra, con scadenza fissata il 25.09.2018, verrà pubblicato 
sul sito istituzionale; 

3. 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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