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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 

sanitari del servizio di elisoccorso regionale. II Step. Liquidazione 

rimborsi spese al Soccorso Alpino e Speleologico della Sardegna 

(SASS).  
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IL DIRETTORE GENERALE  
 
 
 

VISTA 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 la Regione Sardegna aveva disposto l’attivazione del servizio di Elisoccorso 
regionale con decorrenza 1° luglio 2018; 

CHE, pertanto, con deliberazione n. 12 del 04.04.2018 del Direttore Generale di AREUS è stato 
approvato il Programma formativo per la certificazione delle competenze degli Operatori Sanitari 
del Servizio di Elisoccorso regionale con relativa previsione di spesa; 

PRESO ATTO che con deliberazione D.G. n. 71 del 22.10.2018 è stato approvato il Programma 
formativo per la certificazione delle competenze - II Step - ed è stata impegnata la spesa 
necessaria e con successiva deliberazione D.G. n. 93 del 13.12.2018 è stato approvato il 
Programma Formativo del corso HEMS presso, la Base Aeronautica Militare - Distaccamento 
aeroportuale di Alghero; 

CONSIDERATO che il personale sanitario assegnato all’elisoccorso, oltre alle specifiche competenze in 
ambito sanitario deve possedere specifici requisiti fisici per essere in grado di intervenire e prestare 
soccorso anche in condizioni di ambiente ostile e/o impervio e quindi deve essere idoneo alla 
formazione tecnico-alpinistica di base, ai sensi degli artt. 2 e 4 della L. 74/2001; 

CHE il suddetto personale deve essere inoltre addestrato ai fini della sicurezza propria e dei 
pazienti, all’uso e manutenzione dell’imbragatura e dei dispositivi di protezione individuale, nonché 
al lavoro in team oltre che con il pilota anche col tecnico dell’elisoccorso; 

DATO ATTO che si è reso necessario anche con il II° Step far precedere la fase formativa del 
personale da una selezione psico-attitudinale, in grado di accertare le capacità dei formandi di 
affrontare efficacemente difficoltà operative in ambienti esterni impervi e con situazioni climatiche 
di ogni tipo;  

RILEVATO che l’AREUS, per le finalità caratterizzanti il servizio di Elisoccorso (che può essere 
svolto in ambiente impervio e quindi necessitare del supporto tecnico specifico), ha richiesto la 



     
 

Pagina  3 di 4   

collaborazione del SASS, struttura operativa regionale del CNSAS, soggetto di riferimento 
esclusivo per l’attuazione del soccorso sanitario in Ambiente ostile;  

CHE a tal fine il Soccorso Alpino e Speleologico della Sardegna ha collaborato fin dall’inizio con 
l’AREUS sia nelle fasi di selezione del personale da formare, sia nella fase di formazione e 
addestramento degli Operatori presso la Base Militare di Alghero unitamente al personale di volo; 

CONSIDERATO che, ai sensi della L. 74 del 21.03.2001 e della L.R. n° 4 del 2007, con 
deliberazione n. 42 del 02.08.2019 è stata approvata la Convenzione con la quale l’AREUS si 
avvale del SASS per tutte le attività inerenti l’attuazione degli interventi di soccorso ed elisoccorso, 
recupero e trasporto sanitario e non sanitario in ambiente montano, ipogeo ed in ogni altro 
ambiente ostile ed impervio del territorio regionale; 

CHE all’interno della Convenzione è prevista la competenza del SASS per la selezione dei 
candidati all’impiego in ambito di elisoccorso, la formazione  e le verifiche periodiche attitudinali del 
personale sanitario del Servizio di Elisoccorso, attività per la quale è riconosciuto il rimborso delle 
spese sostenute previa presentazione di apposito rendiconto; 

VISTA la comunicazione del SASS del 04.06.2019 – protocollo PG/3896 - con la quale viene 
allegato dettagliato rendiconto delle spese sostenute per la II Fase dell’attività di selezione e 
formazione/addestramento del personale destinato al Servizio di Elisoccorso; 

RILEVATO che per la Fase II (Settembre/Dicembre 2018) risulta dettagliatamente documentata la 

somma di € 22.539,02  per rimborsi spese effettivamente sostenuti: vitto e alloggio, rimborsi spese di 

viaggio per i tecnici e/o istruttori e diaria giornaliera per n° 66 giornate di docenza svolta dagli istruttori 

qualificati (€ 240,00/die come da tariffario CNSAS);  

CONSIDERATO che dal rendiconto presentato e dalla documentazione in possesso dell’Ufficio 

Formazione gli Istruttori Mei Fabrizio, Molinu Alessandro, Basolu Antonio, Valgoi Francesco, Odesso 

Silvano, Gianola Tita, Sanna Fabio, Boninsegna Luca, Morandi Giancarlo, D’Amato Vittorio, Fogu Piero, 

Carcangiu Vincenzo, Zandegiacomo Michele e Vidili Piergiorgio hanno effettuato effettivamente n. 66 

giornate full-time; 

DATO ATTO che allegata alla richiesta di rimborso risulta pervenuta una dichiarazione attestante che 

l’attività svolta non comporta alcun tipo di ricavo essendo stata effettuata senza scopo di lucro e per 

finalità istituzionali e quindi non necessita di documento fiscale;    

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione dei rimborsi delle spese sostenute; 

 

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: 
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1. Di provvedere alla liquidazione della somma complessiva di € 22.539,02 (CIG ZE828B67DE) 
relativa ai rimborsi spese, per la selezione e formazione del personale dell’Elisoccorso 
regionale; 

2. Di imputare la spesa di  € 22.539,02  sull’Autorizzazione UAFORM - MACRO 1 - Bilancio 2018, 
con la suddivisione degli importi sulle SUB Autorizzazioni/Conti come di seguito indicato:  

- € 4.796,46  sul Conto A506030201  - SUB 2, 

- € 6.478,90  sul Conto A506030204  - SUB 2, 

- € 6.954,70   sul Conto A506030201 - SUB 3,  

- € 4.308,96  sul Conto A506030204  - SUB 3;  

3. Di dare atto che la spesa complessiva farà carico sul Centro di Costo SAN0299 Esercizio 
2018; 

4. Di incaricare dell’esecuzione l’Area Bilancio e Gestione Finanziaria; 

5. 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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