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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: Approvazione Convenzione con l’Università degli studi di Cagliari - Scuola di 

Specializzazione di Anestesia e Rianimazione, terapia intensiva e del dolore della Facoltà 

di Medicina e Chirurgia - per l’estensione della rete formativa alle strutture non 

appartenenti all’Università per i medici in formazione specialistica. 
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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; 

VISTO il Regolamento per la predisposizione, l’adozione e la formalizzazione delle 

deliberazioni del Direttore Generale e delle determinazioni dirigenziali approvato con 

deliberazione n. 57 del 08.03.2019;  

 

DATO ATTO che con delibera n. 30 del 13.03.2019, il Dirigente proponente è assegnato 

all’area degli Affari Generali e Legali – Gestione del Personale e delle relazioni Sindacali, 

in qualità di responsabile;  

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 la Scuola di Specializzazione di Anestesia  e Rianimazione, terapia intensiva 

e del dolore della  Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Cagliari ha 

manifestato l’interesse a estendere la propria rete formativa alle strutture dell’Azienda 

Regionale dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna, attraverso la stipula di apposita 

convenzione per l’espletamento delle attività complementari o integrative a quelle svolte 

nell’ambito delle strutture di sede della scuola medesima;   

RICHIAMATO sul punto l’art. 27 del D.P.R. n. 382 del 11/07/80, che prevede la possibilità per 

le Università Italiane di stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, al fine di avvalersi 

di attrezzature e servizi logistici - extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche 

integrative a quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione 

specialistica; 

 

VISTI: 

-  l’art. 37 del D. Lgs. n. 368 del 17/08/99, che disciplina l’attività dei medici in 

formazione specialistica, ed in particolare prevede per il medico la stipula di uno 
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specifico contratto di formazione specialistica all’atto dell’iscrizione alla Scuola di 

Specializzazione; 

- l’art. 38 del D. Lgs. n. 368 del 17/08/99, che disciplina le modalità del programma di 

formazione e lo svolgimento delle attività teoriche e pratiche, previste dagli 

ordinamenti e regolamenti didattici determinati secondo la normativa vigente; 

 

VISTA la D.G.R. n. 34/3 del 12.7.2017 che adotta il nuovo Protocollo d’intesa tra la Regione 

Sardegna e le Università degli Studi di Cagliari e Sassari in applicazione del D. Lgs. n. 

517/1999 recante la disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale ed Università, a 

norma dell'articolo 6 della L. 30 novembre 1998, n.  419; 

 

RICHIAMATO il testo del nuovo Protocollo di Intesa tra la Regione Sardegna e le Università 

degli Studi di Cagliari e Sassari, che al suo interno disciplina anche i rapporti per lo 

svolgimento della formazione specialistica;  

 

DATO ATTO della volontà di questa Azienda di approvare la bozza di convenzione per 

l’estensione della rete formativa alle proprie strutture attrezzature e personale, come 

meglio specificate all’art. 1 dell’atto medesimo, per le esigenze didattiche e formative 

della scuola di specializzazione in Anestesia, Rianimazione, terapia Intensiva e del Dolore, 

con l’intesa di apportare alcune integrazioni e precisazioni nella parte riguardante 

l’individuazione in dettaglio delle strutture e mezzi ricadenti nella rete formativa;   

 

PRECISATO che l’attività formativa degli specializzandi sarà svolta all’’interno delle 

strutture delle Centrali Operative di Cagliari e Sassari, delle ambulanze medicalizzate e, 

solo come osservatori, presso le elibasi, con la possibilità di accesso in elicottero, 

condizionato all’assenso del Comandante dell’aeromobile;  

 

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, con la firma del presente provvedimento, per quanto di loro competenza, il 

parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ai sensi del D.Lgs. 

502/1992 e ss.mm.ii.; 

 

DELIBERA 

 

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

dispositivo e, per l’effetto:  

 

a) di approvare la proposta di convenzione con l’Università degli Studi di Cagliari - 

Scuola di Specializzazione di Anestesia e Rianimazione, terapia intensiva e del dolore 

della Facoltà di Medicina e Chirurgia – per l’estensione della rete formativa alle 

strutture non appartenenti all’Università per i medici in formazione specialistica, che 

si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale; 
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b) di stipulare la convenzione con l’Università degli Studi di Cagliari per lo svolgimento 

dell’attività formativa presso le strutture dell’AREUS, secondo le modalità di accesso 

in essa descritte; 

 

c) di incaricare dell’esecuzione del presente atto l’Area degli Affari Generali per gli 

adempimenti di competenza; 

 

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        Il Direttore Sanitario 

 (Dr. Angelo Maria Serusi)                       (Dr. Piero Delogu) 
  assente giustificato 

 

 

       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                                   

 

Utente
Font monospazio
15  03   2019         30    03  2019 
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