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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: Affidamento alla GEASAR S.p.A. del Corso di Security in e-learning di cui alla 

categoria A13 e A15 del manuale security ENAC per la formazione del 

personale dipendente delle aziende del S.S.R. per lo svolgimento del “Servizio 

Sanitario di elisoccorso a supporto del sistema di emergenza urgenza della 

Regione Sardegna”. 2° fase. (CIG Z5527F794E) 

 

Liquidazione fattura FATTPA 9_19 del 10.04.2019. 
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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; 

 

VISTA la delibera n. 30 del 13/02/2019 con la quale il Dirigente proponente è assegnato all’area 

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; 

VISTA la delibera n. 4 del 24 gennaio 2018 con cui è stato approvato l’avviso interno, diffuso in 

ambito regionale, per la manifestazione di interesse, finalizzata ad acquisire la disponibilità di 

dirigenti medici e di collaboratori professionali infermieri per l’attività di elisoccorso come 

componenti dell’equipaggio HEMS; 

FATTO PRESENTE che in esecuzione di tale provvedimento si è provveduto a reclutare 40 dirigenti 

medici e 40 collaboratori professionali sanitari infermieri destinati ad effettuare attività di elisoccorso 

in qualità di componenti dell’equipaggio HEMS, all’esito del superamento dello specifico percorso 

di formazione; 

RICHIAMATA inoltre la delibera n. 44 del 8 agosto 2018, di approvazione di un nuovo avviso di 

selezione, diretto all’acquisizione delle disponibilità da parte del personale medico interessato a 

prestare attività di soccorso in qualità di componente dell’equipaggio HEMS, resosi necessario per il 

reclutamento di ulteriori 20 unità di personale medico per garantire una maggiore gestibilità dei 

turni lavorativi, nel rispetto della Legge n. 161 del 30 ottobre 2014; 

 

CONSIDERATO che tutto il personale impegnato nello svolgimento del percorso di formazione per il 

servizio di Elisoccorso, che, in questa seconda fase consta di n. 40 persone, dovrà essere munito del 

tesserino aeroportuale; 

 

DATO ATTO che il Programma Nazionale per la Sicurezza dell’Aviazione Civile (P.N.S.), prescrive che 

tutte le persone che prestano attività lavorativa in aeroporto debbano ricevere una formazione in 

material di sicurezza, prima del rilascio di un tesserino d’ingresso e che detta procedura per il 

rilascio dei tesserini presuppone lo svolgimento dell’attività formativa, necessariamente erogata 

dagli istruttori di security certificati ENAC; 

 



     
 

Pagina  3 di 4   

RICHIAMATA la delibera n. 24 del 23 maggio 2018 di affidamento alla GEASAR S.p.A. dello 

svolgimento dei corsi di formazione in e-learning di security di cui alla categoria A13 e A15 del 

manuale della formazione per la security ENAC per il rilascio dei tesserini aeroportuali del personale 

istruito dall’AREUS per il servizio di Elisoccorso, al costo di € 95,00 per operatore, in cui si dà atto, 

altresì, della imminente nuova fase di selezione del personale per l’attività di elisoccorso come 

componenti dell’equipaggio HEMS, prevedendo anche per questi un percorso formativo teorico 

pratico; 

ACCERTATO che la SOGAER S.p.A., concessionario per la gestione dell’aeroporto di Cagliari e la 

SOGEAAL S.p.A, concessionario per la gestione dell’aeroporto di Alghero non hanno a disposizione 

i corsi formativi richiesti in e-learnig;  

VISTA la nota mail del 19.11.2018 nella quale GEASAR S.p.A., ha manifestato la propria disponibilità 

allo svolgimento dei corsi in e-learning di security cat.  A13 e A15 del manuale della formazione per 

la security ENAC, alle medesime condizioni concordate in sede di affidamento del servizio di cui 

alla delibera n. 24 del 23 maggio 2018, al costo di € 95,00 più iva per operatore; 

VERIFICATO altresì che i corsi organizzati dalla GEASAR S.p.A. per il rilascio dei tesserini aeroportuali, 

hanno validità in tutti gli aeroporti italiani; 

RITENUTO di affidare alla GEASAR S.p.A. lo svolgimento dei corsi di formazione per il rilascio di n. 40 

tesserini aeroportuali del personale istruito dall’AREUS per il servizio di Elisoccorso; 

RITENUTO, altresì necessario provvedere alla liquidazione delle somme occorse per il rilascio dei 

tesserini di ingresso occasionali, richiesti di volta in volta da questa Azienda per consentire 

l’accesso al personale AREUS, nelle more dello svolgimento dei corsi on line; 

VISTO l’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016, come modificata dal D. Lgs. n. 56/2017 in vigore dal 

20.05.2017; 

 

VISTA al riguardo la fattura FATTPA 9_19 del 10.04.2019 dell’importo di €. 5.430,60 iva inclusa; 

 

DATO ATTO che, in relazione a tale affidamento il responsabile del procedimento ha provveduto 

ad acquisire apposito Smart CIG: Z5527F794E; 

 

VERIFICATA la regolarità del DURC on line rilasciato dallo sportello unico previdenziale; 

 

ACQUISITO agli atti la dichiarazione sulla tracciabilità finanziaria resa ai sensi dell’art. 3, comma 7, 

della Legge 13/08/2010 n. 136; 

 

 ATTESO che nulla osta alla liquidazione della fattura sopra citata;  

 

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. n.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 dare atto dell’affidamento e della regolare esecuzione del servizio affidato alla GEASAR 

S.p.A., concessionaria per la gestione dell’aeroporto di Olbia Costa Smeralda, per lo 
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svolgimento dei corsi di formazione in e-learning di security di cui alla categoria A13 e A15 

del manuale della formazione per la security ENAC per il rilascio dei tesserini aeroportuali del 

personale istruito dall’AREUS per il servizio di Elisoccorso, al costo di € 95,00 più iva per 

operatore; 

a) di liquidare alla GEASAR S.p.A., la fattura FATTPA 9_19 del 10.04.2019 dell’importo di €. 

5.430,60 iva inclusa, accreditando lo stesso sul conto corrente IBAN 

IT21G0101584980000070210075 intestato a Geasar S.p.A., Aeroporto Costa Smeralda, 07026 

Olbia, codice fiscale / P. IVA 01222000901;  

b) di dare atto che il complessivo onere derivante dal presente provvedimento è imputato al 

bilancio dell’esercizio anno 2018 come di seguito indicato: 

anno 2018   

Ufficio autorizzativo UA_AG UFFICIO AUTORIZZATIVO AFFARI GENERALI 

Macro Autorizzazione 1 MACRO AUTORIZZAZIONE AFFARI GENERALI  

Conto A506030401  Costi per altri servizi non sanitari  

Centro di Costo SAN0299 COSTI COMUNI ELISOCCORSO 

Importo IVA inclusa € 5.430,60 

 

c) di incaricare il servizio Affari Generali e Legali e Bilancio, ciascuno per le parti di rispettiva 

competenza, dell’esecuzione del presente atto; 

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) 

 

 

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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