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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:   Presa d’atto della D.G.R. n. 54/21 del 06.12.2017 –  stipula  convenzione 

con la R.A.S. – Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza 

Sociale  per l’attuazione del “Programma di riqualificazione e 

certificazione di competenze del Sistema dell’Emergenza – Urgenza 

della Regione Sardegna” 
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Ruolo Soggetto Firma Digitale 
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Procedimento 

Dott.  Giorgio Lenzotti 

Direttore Generale AREUS 
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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; 

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; 

VISTO  il “Programma di riqualificazione e certificazione di competenze del Sistema dell’Emergenza 

– Urgenza della Regione Sardegna”, predisposto dall’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità e 

dell’Assistenza Sociale quale misura attuativa del Programma Operativo Regionale Sardegna per 

gli anni 2014/2020 (POR / FSE  - Asse 4 – Azione 11.3.3), 

DATO ATTO che  il predetto programma si caratterizza quale percorso formativo innovativo volto a 

sviluppare e rendere omogenee le competenze specialistiche del personale medico ed 

infermieristico del predetto sistema, in coerenza con il complessivo processo di riforma avviato con 

la L.R. 23/2014;  

RICHIAMATA, pertanto, la D.G.R. n. 54/21 del 06.12.2017 (di rettifica della precedente deliberazione 

della Giunta regionale n. 56/31 del 18.10.2016) con la quale, in merito al programma di cui sopra, è 

stato previsto quanto segue: 

- AREUS è stata individuata quale Azienda capofila per l’attuazione, con il supporto di ATS, 

del medesimo;  

- è stata affidata all’Assessorato regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale - 

Direzione Generale della Sanità la funzione di promozione dell’intervento di cui si discute, 

nonché il raccordo tra i soggetti coinvolti ed i controlli di 1° livello previsti dal  Regolamento 

comunitario n. 1303/2013;  

CONSIDERATO che il suddetto programma prevede la  pubblicazione e conseguente gestione di 

un bando ad evidenza comunitaria per la selezione dell’operatore economico che progetterà e 

realizzerà il programma formativo di sui sopra in conformità all’art. 60 D.lgs. 50/2016;  

DATO ATTO che si rende necessario addivenire alla stipula di un’apposita convenzione tra i due 

soggetti coinvolti, AREUS e Regione, al fine di concordare e precisare le regole, modalità e i tempi 

di attuazione per la gestione del bando ad evidenza comunitaria di cui sopra;  
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PRECISATO che, per la realizzazione del predetto progetto, la Regione – A.R.I.S. ha previsto 

l’assegnazione in favore dell’Azienda capofila AREUS di un finanziamento complessivo pari ad € 

2.500.000,00; 

 

VISTA, pertanto, la convenzione di che trattasi, allegata al presente atto, ed il relativo 

cronoprogramma, acquisito agli atti del presente procedimento,  entrambi debitamente sottoscritti 

dalle parti;  

 

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 per le proprie 

specifiche competenze ai sensi del D.Lgs. 502/1992; 

 

 

   DELIBERA 

 

DI  PRENDERE  ATTO  della  premessa narrativa, quale parte integrante del presente dispositivo e, 

per l’effetto : 

 

-     di recepire gli atti posti in essere dalla Regione Sardegna – Assessorato regionale dell’Igiene e 

sanità e dell’Assistenza Sociale relativamente al  “Programma di riqualificazione e certificazione 

di competenze del Sistema dell’Emergenza – Urgenza della Regione Sardegna”, misura attuativa 

del Programma Operativo Regionale Sardegna per gli anni 2014/2020 (POR / FSE  - Asse 4 – 

Azione 11.3.3, ed in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n.  54/21 del 06.12.2017 (di rettifica 

della precedente deliberazione della Giunta regionale n. 56/31 del 18.10.2016);  

 

-    di prendere atto, e conseguentemente approvare, l’allegata convenzione ed il relativo 

cronoprogramma (acquisito agli atti del presente procedimento), sottoscritti   con il predetto 

Assessorato per l’affidamento della gestione del bando ad evidenza comunitaria per la 

selezione dell’operatore economico che progetterà e realizzerà il programma formativo rivolto 

al personale medico ed infermieristico del sistema sanitario regionale;  

 

-     di dare atto che, per l’attuazione del medesimo, il competente Assessorato concede all’AREUS 

un finanziamento complessivo di € 2.500.000,00 da intendersi quale finanziamento 

onnicomprensivo con destinazione vincolata;  

 

-   di trasmettere il medesimo a tutte le strutture aziendali coinvolte (Affari Generali e Legali, Area 

Formazione, Programmazione e Controllo di Gestione, Contabilità - Bilancio e Gestione 

Finanziaria), ciascuna per la parte di propria competenza;  
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-   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 

Dott. Francesco Mario Bomboi 
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