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CONVENZIONE 

 

per l'affidamento della gestione del bando ad evidenza Comunitaria per l'attuazione del “Programma di 

riqualificazione e certificazione di competenze del sistema dell'Emergenza-urgenza della Regione Sardegna” 

di cui al Programma Operativo Regionale Sardegna FSE 2014/2020, CCI 2014ITO5SFOPO21 - Asse 4 – 

Priorità 11i – Obiettivo Specifico 11.3 - Azione 11.3.3.  

tra 

La Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale (C.F. 

80002870923) in seguito denominata più brevemente Regione, rappresentata dal Direttore Generale della 

Sanità dott. Giuseppe Maria Sechi, domiciliato per la carica ricoperta in Cagliari Via Roma n. 223;  

e 

L'Azienda Regionale dell’Emergenza Urgenza della Sardegna (AREUS) (Codice Fiscale e Partita IVA 

01526480916), in seguito denominata più brevemente AREUS rappresentata dal Direttore Generale dott. 

Giorgio Lenzotti, domiciliato per la carica ricoperta in Nuoro via Luigi Oggiano n. 25; 

PREMESSA 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 

recante Disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo Regionale, sul Fondo sociale europeo, 

sul Fondo di coesione, sul Fondo Europeo agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo europeo per 

gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul 

Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca; 

e che abroga il regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, 

relativo al Fondo Sociale Europeo, e che abroga il regolamento (CE) n.1081/2006 del Consiglio; 

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione, del 3 marzo 2014, che integra il 
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regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio; 

VISTI i Regolamenti di esecuzione (UE) della Commissione, n. 215/2014 del 7 marzo 2014, n. 821/2014 

del 28 luglio 2014, n. 1011/2014 del 22 settembre 2014, n. 2015/207 del 20 gennaio 2015, recanti 

modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio; 

VISTA la Decisione Comunitaria C(2014)10096 del 17.12.2014 con la quale la Commissione Europea 

approva il Programma Operativo Regionale Sardegna 2014/2020 nell’ambito dell’obiettivo 

“Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione”; 

VISTI i criteri di selezione delle operazioni cofinanziate dal POR FSE 2014/2020 approvati dal Comitato di 

Sorveglianza del 09.06.2015 e successive modifiche; 

VISTO il Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione ad uso dei responsabili di azione versione 2.0 

approvato dall’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale e Sicurezza Sociale con 

determinazione n. 2051 del 13.06.2017; 

VISTO il Sistema di Gestione e Controllo (SI.Ge.CO.) del POR FSE 2014/2020 Versione 3.0 approvato 

dall’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale e Sicurezza Sociale con determinazione n. 

1151 del 29.03.2018;  

VISTO il Vademecum per l’operatore POR Sardegna FSE 2014/2020 Versione 1.0 approvato 

dall’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale e Sicurezza Sociale con determinazione n. 

2559 del 12.06.2018; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici”; 

CONSIDERATO che 

 con Delib.G.R. n. 47/14 del 29.09.2015 "Prima programmazione del POR FSE 2014-2020 nell'ambito 

della programmazione Unitaria", e successive modifiche, è stato assegnato alla Direzione Generale 

della Sanità, l’intervento previsto nell'Asse 4 – Priorità di investimento 11i – Obiettivo specifico 11.3 – 

Azione 11.3.3 “Azioni di qualificazione ed empowerment delle istituzioni, degli operatori e degli 
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stakeholders (ivi compreso il personale coinvolto nei sistemi di istruzione, formazione, lavoro e servizi 

per l’impiego e politiche sociali, il personale dei servizi sanitari, il personale degli enti locali)", con una 

dotazione finanziaria pari a € 2.500.000; 

 con Delib.G.R. n. 56/31 del 18.10.2016 "Programma di riqualificazione e certificazione di competenze 

del sistema dell'Emergenza-Urgenza della Regione Sardegna", è stato approvato il Programma di 

riqualificazione e certificazione dì competenze del sistema dell'Emergenza- Urgenza della Regione 

Sardegna; è stata individuata quale azienda capofila per l’attuazione del progetto in questione 

l’Azienda Ospedaliera Brotzu di Cagliari, nelle more della piena attuazione della riforma prevista dalla 

L.R. del 17 novembre 2014, n. 23 e quanto disposto dalla L.R. 27 luglio 2016, n. 17 relativamente 

all’operatività dell’AREUS; è stata affidata alla Direzione Generale della Sanità la funzione di 

promozione dell’intervento, la supervisione nonché i controlli di I livello previsti dal Regolamento 

comunitario n. 1303/2013; 

 con Delib.G.R. n. 49/53 del 27.10.2017 “Nomina del Direttore generale dell’Azienda regionale 

dell’emergenza e urgenza della Sardegna (AREUS). L.R. n. 17/2016, art. 16, comma 21”, si è 

concluso l’iter formale di avvio dell’AREUS e nominato Direttore Generale il dott. Giorgio Lenzotti; 

 con Delib.G.R. n. 54/21 del 06.12.2017, “Deliberazione della Giunta Regionale n. 56/31 del 

18.10.2016. Programma di riqualificazione e certificazione di competenze del sistema dell’Emergenza-

Urgenza della Regione Sardegna. Rettifica”, si conferma il programma formativo e si individua 

l’AREUS quale Azienda capofila per l’attuazione del progetto, con il supporto dell’Azienda per la tutela 

della salute (ATS) e affida alla Direzione generale della Sanità la funzione di promozione 

dell’intervento e il raccordo tra i soggetti coinvolti, nonché i controlli di I livello previsti dal Regolamento 

comunitario n. 1303/2013; 

 è necessaria la definizione di apposita convenzione tra la Regione e l'AREUS, in cui si declinano 

regole, modalità e tempi per la gestione del bando ad evidenza comunitaria per l'attuazione del 

“Programma di riqualificazione e certificazione di competenze del sistema dell'Emergenza- urgenza 

della Regione Sardegna”; 
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TUTTO CIO’ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

Art. 1 - Premessa 

Quanto contenuto in premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione. 

Art. 2 - Oggetto e finalità 

La Convenzione ha come oggetto l'attuazione del “Programma di riqualificazione e certificazione di 

competenze del sistema dell'Emergenza-urgenza della Regione Sardegna”, nello specifico la gestione del 

bando ad evidenza comunitaria per la selezione dell'operatore economico che progetterà e realizzerà il 

programma formativo rivolto al personale dell'emergenza-urgenza della Regione Sardegna. 

Si tratta di un percorso formativo innovativo volto a sviluppare e rendere omogenee le competenze 

specialistiche del personale medico e infermieristico in servizio presso il sistema dell'emergenza- urgenza, in 

coerenza con il complessivo processo di riforma del sistema sanitario regionale (LR 23/2014). 

Nell'esecuzione delle attività oggetto della convenzione, l'AREUS opererà in qualità di beneficiario 

dell'operazione ai sensidell'art.2 punto 10 del Regolamento (CE)n.1303/2013. 

La presente Convenzione definisce gli impegni e conseguenti adempimenti posti a capo di ciascun soggetto 

firmatario, al fine di consentire la coordinata realizzazione dell'intervento, secondo quanto previsto dal 

cronoprogramma allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale. 

Art. 3 - Obblighi e responsabilità 

Alla Regione compete la funzione di promozione dell'intervento presso il sistema ed il personale sanitario e di 

raccordo tra tutti i soggetti coinvolti, di supervisione e coordinamento, nonché dei controlli di I livello previsti dai 

Regolamenti comunitari indicati in premessa. 

La Regione si impegna a: 

 trasferire all'AREUS, condizionalmente al rilascio di parere di conformità positivo sui documenti di 

gara da parte dell'Autorità di Gestione del POR FSE 2014/2020 (AdG), le risorse finanziarie per lo 

sviluppo del progetto a valere sul POR FSE 2014-2020. La Regione eserciterà tutti i poteri decisionali, 

di vigilanza e di controllo previsti dalla presente convezione e dalla normativa comunitaria applicabile 
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ai Fondi Strutturali;  

 fornire all’AREUS le informazioni pertinenti per l’esecuzione dei suoi compiti e l’attuazione 

dell'operazione; 

 assicurare i controlli di I livello ovvero le seguenti tipologie di controllo sull'operazione: controllo 

amministrativo, finanziario, fisico-tecnico; 

 rendere disponibili le fonti informative di propria competenza necessarie all'attuazione del progetto; 

 stimolare e favorire le forme di coinvolgimento più ampie di tutti gli attori interessati allo sviluppo 

dell'iniziativa; 

 assicurare che l'AREUS adempia a tutti gli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti 

all'articolo 115 e dal relativo allegato XII del Regolamento (UE) n. 1303/2013, con particolare 

riferimento alle responsabilità poste in capo ai beneficiari di cui al punto 2.2 del citato allegato XII, nel 

rispetto delle disposizioni di cui agli articoli da 3 a 5 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 

ed in coerenza con la Strategia di Comunicazione del Programma; 

 contribuire all'elaborazione delle relazioni di attuazione annuali e finali di cui all'articolo 50 e all'articolo 

111 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, inviando all'AdG le parti di propria competenza entro i 

termini che verranno in seguito definiti dalla stessa AdG; 

 predisporre un sistema di conservazione del fascicolo di progetto incluso l'elenco di tutti i documenti di 

spesa correlati alle domande di rimborso, estraibile dal SIL alimentato dal beneficiario; 

 adottare gli atti necessari a garantire il perseguimento degli obiettivi di spesa prefissati al fine di 

evitare, per quanto di competenza, di incorrere nel disimpegno delle risorse; 

 attestare sul SIL, entro i termini definiti dall'AdG, i dati finanziari delle singole operazioni e la 

previsione delle spese ai fini della presentazione delle domande di pagamento per l'esercizio 

finanziario in corso e per quello successivo, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 112 del 

Regolamento (UE) 1303/2013. 
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All'AREUS compete la responsabilità dell'attuazione del progetto, del rispetto della normativa vigente 

regionale, nazionale e comunitaria in materia di appalti e gestione dell'intervento, tempistica per la 

realizzazione delle attività, rendicontazione e monitoraggio previsto dalla normativa comunitaria applicabile ai 

Fondi Strutturali. A tal fine organizza le proprie strutture, le risorse umane e tecniche, in modo da assicurare lo 

svolgimento dei compiti assegnati. 

L'AREUS, in qualità di beneficiario, si impegna a: 

 trasmettere i documenti inerenti il bando di gara alla Regione affinché acquisisca il parere di 

conformità da parte deII'AdG; come previsto dalla Delib.G.R. n. 55/10 del 13.12.2017 l’AREUS dovrà 

procedere agli acquisti per tramite dell’ATS che, ai sensi del comma 4 dell’articolo 2 della legge 

regionale n. 17/2016 opera quale centrale di committenza per conto delle aziende sanitarie della 

Sardegna, inoltre l’ATS secondo quanto disciplinato dal Protocollo di intesa “ATS-AREUS per gestione 

provvisoria dei processi amministrativo-contabili” del 5.07.2018 gestisce nell’interesse di AREUS le 

procedure d’acquisizione sopra soglia comunitaria fino alla conclusione della procedura di 

aggiudicazione. Sarà competenza di AREUS la stipula del contratto e l’esecuzione contrattuale;  

 adottare e utilizzare i Patti di integrità da applicare nelle procedure per l'acquisizione di forniture e 

servizi, in ossequio a quanto previsto dalla Delib.G.R. n. 30/16 del 16.06.2015; 

 realizzare le attività progettuali di cui alla presente convenzione, in conformità al Progetto approvato. 

La difformità totale o parziale delle attività realizzate rispetto a quelle proposte e approvate, fermo 

restando le variazioni consentite e autorizzate, comporta la revoca totale o parziale del finanziamento; 

 rispettare le procedure richiamate dai Criteri di selezione delle operazioni da ammettere al 

cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo, approvati dal Comitato di Sorveglianza, per la selezione 

dell'operatore economico; 

 rispettare i criteri di ammissibilità della spesa individuati dai regolamenti europei sopra citati a valere 

sul POR Sardegna FSE 2014-2020; 

 garantire la piena regolarità e conformità dell’esecuzione delle attività nel rispetto della disciplina 
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comunitaria, nazionale, regionale in vigore.  

 garantire che la gestione dell'intervento, la rendicontazione e il monitoraggio sui Sistemi Informativi 

messi a disposizione avvengano secondo le modalità e le procedure previste dai regolamenti 

comunitari nell'ambito del finanziamento ammissibile del POR FSE 2014-2020; 

 produrre, a semplice richiesta della Regione, ogni atto e documento concernente le attività, nonché a 

fornire ogni chiarimento o informazione richiesta. La documentazione amministrativo- contabile 

comprovante lo svolgimento dell'attività, deve essere archiviata, ordinata e mantenuta presso la sede 

di svolgimento dell'attività e messa a disposizione per eventuali controlli in loco; 

 predisporre un sistema di conservazione del fascicolo di progetto incluso l'elenco di tutti i documenti di 

spesa correlati alle domande di rimborso; 

 consentire ai preposti organi di controllo dell’Unione Europea, dello Stato, della Regione e degli OI, in 

qualsiasi momento ogni verifica, ex-ante, in-itinere, ex-post, volta ad accertare la corretta 

realizzazione delle attività di ciascuna operazione; 

 adottare, ad integrazione della comunicazione istituzionale, tutte le azioni necessarie a promuovere e 

a dare informazioni esaurienti ai destinatari sul fatto che il “Programma di riqualificazione e 

certificazione di competenze del sistema dell'Emergenza-Urgenza della Regione Sardegna” è 

finanziato dal POR FSE 2014-2020; 

 attenersi al Regolamento comunitario vigente in tema di informazione e pubblicità degli interventi dei 

Fondi strutturali. In particolare è tenuta a riportare i loghi del FSE 2014/2020 e della Regione 

Sardegna su tutti i prodotti realizzati; 

Art. 4 - Risorse finanziarie e circuito finanziario 

La Regione, per la realizzazione del progetto, così come previsto dalle deliberazioni citate in premessa, 

concede all'AREUS un finanziamento complessivo di € 2.500.000,00 a valere sull'Asse 4 – Priorità di 

investimento 11i – Obiettivo specifico 11.3 – Azione 11.3.3. Detto importo costituisce il finanziamento massimo 

onnicomprensivo concedibile per le attività del progetto oggetto della presente. 
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Il trasferimento di risorse finanziarie è condizionato alla trasmissione da parte dell'AREUS alla Regione dei 

documenti di gara e del conseguente rilascio del parere di conformità da parte dell'AdG.  

Il finanziamento previsto sarà erogato come di seguito indicato: 

 un acconto pari al 90% (€ 2.250.000) dell'importo complessivo previsto dalla presente convenzione, 

successivamente all'acquisizione del parere di conformità rilasciato dall’AdG, a seguito di verifica degli 

atti di gara;  

 l'importo residuo del 10% (€ 250.000) sarà liquidato all'AREUS a conclusione delle attività e alla 

verifica delle spese esposte nel rendiconto finale. L'erogazione del predetto finanziamento è, inoltre, 

correlata e proporzionale alle spese effettivamente sostenute e ammesse a rendicontazione. La 

documentazione contabile, costituita dalle fatture deve essere regolare e conforme alla normativa 

contabile e fiscale. Le spese riportate nel rendiconto finale dovranno essere quietanzate per il 100% 

del loro ammontare. 

Le spese sostenute ai fini dell'attuazione del progetto, fatto salvo il rispetto delle procedure e dei criteri di 

selezione e ammissibilità sopra citati, sono ammissibili ai fini del riconoscimento sul POR FSE 2014/2020 se 

successive alla data di sottoscrizione della presente convenzione e fino alla conclusione dell’intervento 

formativo come da cronoprogramma allegato; 

Art. 5 - Disimpegno 

Ai fini di evitare di incorrere nel disimpegno delle risorse dei Programmi ai sensi dell'art. 136 del Regolamento 

(UE) n. 1303/2013, l'AREUS è tenuta a trasmettere alla Regione, entro i termini definiti dall'AdG, tutti i dati e 

la pertinente documentazione necessaria per consentire l'esecuzione delle verifiche di I livello, attestante le 

spese ammissibili effettivamente sostenute e quietanzate conformemente a quanto previsto dall'art. 131 del 

Regolamento (UE) n.  1303/2013, nel rispetto dei target di spesa definiti. 

Art. 6 - Modifiche e durata della Convenzione 

La presente Convenzione sarà valida a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa per l'intera durata 

del progetto e comunque non oltre il 31.12.2023, fatto salvo, in ogni caso, il potere di risoluzione e/o di 
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recesso anticipato da parte di ciascuna delle Parti. 

L'AREUS si impegna comunque a garantire, anche oltre tale data, i necessari adempimenti relativi alle attività 

di chiusura della programmazione fino all'esaurimento di tutti gli effetti giuridici ed economici relativi POR FSE 

2014/2020. 

Le Parti potranno apportare esclusivamente in forma scritta eventuali modifiche o proroghe all'accordo per 

adeguamenti rilevanti e mutate esigenze delle stesse. 

Art. 7 - Divieto di cessione e di subingresso 

La presente convenzione, il suo oggetto, i rapporti dalla medesima disciplinati, non potranno costituire oggetto 

di cessione né disubingresso parziale e/o totale a favore di terzi diversi, a pena di revoca del finanziamento 

concesso. 

Art. 8 - Diritti sui prodotti delle attività 

I prodotti di qualsiasi natura che dovessero costituire risultato, principale o meno, del progetto sono di 

proprietà della Regione e non possono essere utilizzati per fini diversi dal progetto salvo autorizzazione. 

Art. 9 - Indicazione del foro competente 

La presente convenzione è interpretata e disciplinata dalla legge italiana. Le Parti si impegnano a tentare una 

composizione amichevole di qualsiasi controversia che insorga in connessione con la presente Convenzione. 

Le controversie relative alla validità, all’applicazione, alla interpretazione, alla risoluzione e alla cessazione 

della presente Convenzione sono risolte invia definitiva ed irrevocabile dal Foro di Cagliari. 

Art. 10 - Disposizioni  finali 

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione, si rinvia alle norme di legge e di 

regolamento, in materia amministrativa, civile e penale. Le Parti dichiarano che il presente atto, composto di n. 

7 pagine, è in tutto conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono nelle forme di legge. 

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 15, comma 2-bis della L. n. 241 del 7.08.1990 

e s.m.i. 
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Regione Autonoma della Sardegna 

Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza 

Sociale 

Il Direttore Generale della Sanità 

dott. Giuseppe Maria Sechi 

Azienda Regionale dell’emergenza-urgenza della 

Regione Sardegna (AREUS) 

Il Direttore Generale 

dott. Giorgio Lenzotti 

 


		2018-10-24T10:49:47+0200
	SECHI GIUSEPPE MARIA


		2018-10-25T09:29:53+0200
	LENZOTTI GIORGIO




