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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: Corsi di formazione e certificazione delle competenze per operatori 

dell'elisoccorso regionale (HEMS) – II Step. Approvazione Programma e 

individuazione docenti e fornitori. 

 

 
 

 

 

   Funzioni della Formazione 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

Estensore  Dr.ssa Caterina Capillupo  
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Procedimento 
Dr.ssa Caterina Capillupo 

Responsabile per 

le Funzioni 
Dr.ssa Caterina Capillupo 
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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 dal 1° luglio 2018 è  operativo l'Elisoccorso Regionale con  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 stato necessario acquisire  una 

prima dotazione organica di n° 80 unità (fra medici ed infermieri) a copertura dei turni di volo, 

selezionata sulla base della graduatoria degli idonei di cui alla Deliberazione AREUS n° 6 del 

22/03/2018; 

RICHIAMATA la deliberazione n. 12 del  04.04.2018  con la quale è stato approvato il programma 

formativo ed il piano di spesa, nella quale era previsto che dopo l’estate e al termine della prima 

fase, poteva essere avviata una seconda fase formativa per il completamento dell’organico; 

RILEVATO che per cause diverse, quali rinunce per comprovati motivi, infortuni ed inidoneità 

temporanee e definitive, il numero degli addetti si è notevolmente ridotto per cui è stato 

necessario prevedere una seconda fase formativa con due edizioni per 40 unità ad integrazione e 

parziale sostituzione del personale carente; 

PRESO ATTO che con deliberazione n.48 del 13.08.2018 sono stati autorizzati alla frequenza i 2   

medici e i 18 infermieri già idonei nella precedente selezione, mentre con deliberazione n. 61 del 

27.09.2018 sono state approvate le graduatorie per il personale medico necessario; 

RICHIAMATI il percorso formativo e le metodologie approvati con la citata deliberazione n. 12/2018 

già consolidato con il I° Step  che in sintesi prevede l’organizzazione di due edizioni di corsi  nel 

periodo ottobre/ dicembre: 

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 (ACLS, PBLSD, Trauma 

Base ITLS, Trauma Avanzato ITLS,  EPALS) presso la sede dell’Areus di Nuoro; 

MODULO B) Corso di Formazione HEMS : formazione specifica con parte  teorico – pratica sanitaria 

ed aeronautica con cinque giornate di addestramento pratico in ambiente critico e su mezzi aerei 

presso il Distaccamento Aeroportuale Militare di Alghero; 

MODULO C) Affiancamento operativo con l’ istituto del comando finalizzato, presso le Basi  della 

Regione Sardegna e della Lombardia su specifico vettore  con esercitazioni su reali interventi di 

soccorso al fine di consolidare le competenze acquisite. 
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MODULO D) il corso sulle maxi emergenze per ragioni logistiche ed organizzative sarà 

calendarizzato nel 2019; 

DATO ATTO che tutte le attività amministrative, di coordinamento  e di organizzazione dei corsi, per 

le molteplici incombenze (acquisizione e consegna manuali e materiale didattico, acquisto e nolo 

attrezzature tecnico-scientifiche, presa in carico materiale didattico in prestito , allestimento e 

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

accreditamento ECM, rilascio certificazioni e attestati  ecc) restano assegnate alla Dott.ssa 

Caterina Capillupo, in stretto collegamento al Responsabile Scientifico del percorso formativo Dr. 

Stefano Sironi; 

CONSIDERATO che in relazione alle 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 e/o convenzionati Areu) 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; 

VISTA la deliberazione n.13 del 10.04.2018 con la quale è stata approvata la relativa graduatoria 

dei formatori e dato atto che sulla base della citata graduatoria e disponibilità dei formatori, sono 

stati individuati dal Responsabile Scientifico quali docenti dei corsi : 

ACLS -  Dott.ssa Marida Straccia ( Direttore), Dr. Giovanni Negri, Dr. Michele Pirovano e Dott.ssa 

Eliana Pastomerlo; 

PBLSD – Dott.ssa Andreina Fois ( Direttore),Dott.ssa  Deidda Rita, Dott.sa Mele Annalisa, I.P. Fois 

Giovanna Antonia, I.P. Sotgia Pietro Paolo; 

EPALS – Dr. Siro Marcello Ravasi ( Direttore), Dott.ssa Francesca Sangalli, Dr. Bernardi Valerio, 

Dr.Vitale Salvatore, Dott.ssa Manzoni Paola, Dr. Sacchi Marco ; 

CONSIDERATO  inoltre che per i corsi di Trauma  Base e Avanzato ITLS (International Trauma Life 

Support) si procede 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 diversi e numerosi servizi necessari allo svolgimento dei corsi quali   

alberghieri e di ristorazione , agenzie viaggio, autonoleggio con conducente, video-informatici e 

logistici, catering, accreditamento ECM, stampa e rilegatura copie  si è proceduto con 

deliberazione n. 53 del 13.09.2018 a pubblicare una manifestazione di interesse per la fornitura di 

beni e servizi ; 

CONSIDERATO  che sono pervenute diverse richieste da parte delle Ditte locali cui è stato richiesto 

specifico preventivo e sulla base dello stesso, della congruità  e della disponibilità (o unicità della 

risposta)si è disposto di affidare i seguenti servizi : 

Alberghieri e di ristorazione: Hotel Il Querceto di Dorgali per ospitalità della Commissione 

selezionatrice partecipanti ai corsi di Formazione (unicità proposta e convenzione con CNSAS), 

mentre per l’ospitalità nel capoluogo essendo pervenute le richieste dei tre hotel presenti in città si 

è provveduto al fine  di garantire ampia trasparenza e pari opportunità nell’ affidamento dei 

servizi, come già avvenuto nella prima fase,  a suddividere gli affidamenti in ragione delle 

specifiche esigenze e dei servizi offerti:  Hotel Sandalia (Co.Ge.Al) per pernottamento e cena 

docenti, Hotel Grillo per pernottamento e cena partecipanti, Eurohotel (E.mal) per pernottamento 

partecipanti; 

Agenzia Viaggi : Chessa Viaggi e Ancor Viaggi (in una seconda fase dal mese di dicembre); 

Autonoleggio con conducente : Autonoleggio Bandinu e C. e Redentours di Deplanu 

Giuseppino a seconda della tratta e della disponibilità; 

Assistenza tecnica, video-informatica e logistica : Mousikè snc ; 
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Catering : Fro.ger di Frongia Gesuino; 

Accreditamento ECM : Evolvere s.r.l. e Kassiopea Group s.r.l. in relazione alla tempistica ed ai 

servizi necessari; 

Stampa e rilegatura copie : Eliografia Elio Photo Tecnica di Tore Gabriele; 

CONSIDERATO inoltre che  non disponendo l’ Areus nella prima fase, di arredi e/o attrezzature e 

materiale didattico per le esercitazioni pratiche, le attrezzature tecnico scientifiche ed il materiale 

didattico necessario per le simulazioni era stato acquisito in prestito temporaneo, da alcune 

Aziende dei diversi settori e dalle Centrali Operative del 118  ed in parte erano state messe a 

disposizione dall’Areu Lombardia attraverso i propri collaboratori che erano presenti in loco nella 

fase di avvio e l’avevano trasportato con i propri  mezzi aziendali ; 

DATO ATTO che in questa seconda fase non è stato possibile ripetere le medesime condizioni  per 

cui, in attesa di provvedere con specifiche gare all’acquisizione del materiale e delle attrezzature 

necessarie all’organizzazione dei corsi,  il materiale necessario è stato acquisito dalle seguenti ditte, 

tutte altamente specializzate nel settore dell’emergenza urgenza, nel rispetto della normativa del 

codice degli appalti per gli acquisti sotto soglia ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a: 

Manichini e simulatori adulti e pediatrici : noleggio da parte di Laerdal  Medical A.S. in quanto 

sono necessari per l’utilizzo quelli in uso da parte dei docenti; 

Cavi di collegamento manichini-monitor : acquisto da Laerdal Medical A.S. 

Monitor e defibrillatori : noleggio da parte della Ditte Stryker Italia s.r.l.  in quanto trattasi delle 

medesime attrezzature in dotazione agli elicotteri; 

Mascherine per l’ossigeno : acquisto da parte della Ditta Euromed Sardegna  

Manuali e cards ITLS : acquisto da parte di Aife (esclusivista certificazioni ITLS) 

Manuali ACLS, PBLS-D ed EPALS e cards : acquisto da Laerdal (in convenzione con Areu Lombardia 

per  sconto merce); 

Materiale sanitario ad uso esercitazioni: in fase di valutazione e acquisizione da parte del 

Provveditorato; 

Materiale di cancelleria, supporti informatici, generi alimentari deperibili per esercitazioni: acquisto 

tramite cassa economale; 

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

circa 40 operatori HEMS (FASE I) entro il corrente anno, allegato al presente atto per farne parte 

integrante e sostanziale, contenente anche il dettaglio di spesa e la specifica imputazione sul 

conto di competenza;  

RITENUTO  pertanto di approvare il piano di spesa di cui alla sottodescritta autorizzazione: 

 

Anno 2018 

Ufficio autorizzativo UA_FORM Formazione  

Macro Autorizzazione 1 Formazione  

Conto Vedasi allegato Vedasi allegato 

Centro di Costo Vedasi allegato Vedasi allegato 

Importo IVA inclusa € 116.230,41 
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CHE inoltre si dovrà provvedere ai rimborsi spese ai partecipanti  con pagamento diretto alle AOU 

di Sassari e Cagliari e all’AO Brotzu per l’inserimento delle voci di spesa in busta paga, mentre l’ATS 

provvederà per i propri dipendenti al pagamento delle docenze interne, segreterie, tutoraggio e 

coordinamento e al rimborso spese ai partecipanti  utilizzando le somme gestite per conto di Areus 

sull’autorizzazione contabile UAAREUS e sulla base del provvedimento di liquidazione che Areus 

provvederà a notificare; 

ACQUISITO il parere favorevole dei Direttori Amministrativo e Sanitario  ai sensi del D.Lgs. 502/1992 

 

DELIBERA 

 

1. per le motivazioni espresse in narrativa, di approvare il programma di spesa di cui all’unito 
allegato facente parte integrante del presente atto;  

2. di dare atto che la spesa complessiva presunta pari a euro 116.230,41 farà carico sul 
bilancio 2018 al centro di costo San 299 e  sui diversi conti individuati nell’allegato; 

3. Di dare atto che le spese relative alle docenze interne, segreteria, tutoraggio e 

coordinamento, nonché i rimborsi spese ai partecipanti dipendenti di ATS, saranno pagati 

direttamente dalla medesima Azienda, sui fondi di competenza AREUS provvisoriamente 

allocati nel bilancio ATS (autorizzazione UAAREUS), sulla base delle liquidazioni adottate da  
questa Azienda, di accertamento dei costi sostenuti; 

4. di incaricare dell'esecuzione il personale delle Aree della Formazione, Provveditorato e 
Personale, ciascuno della parte di competenza; 

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

6. 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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