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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: Avvio corsi MET (destinati ai Medici di Emergenza Territoriale). Individuazione  

          partecipanti ammessi e dei primi 30 inseriti nelle prime due classi.  
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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; 

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 l’Accordo decentrato stipulato in data 29.05.2019 tra la Regione Sardegna e le 

OO.SS. di parte medica per la definizione dei criteri di accesso e le modalità di 

partecipazione al corso per il rilascio dell’idoneità all’esercizio dell’attività di Emergenza 

Sanitaria Territoriale, ai sensi dell’art. 96 comma 8 del A.C.N. 23/03/2005 e ss.mm. e ii.; 

RICHIAMATA la deliberazione n° 230 del 25.09.2019 con la quale è stata approvata la 

graduatoria dei Medici che hanno presentato domanda per l’ammissione al percorso 

formativo per l’abilitazione allo svolgimento dei Servizi di Emergenza Territoriale; 

VISTA la Nota dell’Assessorato regionale dell’Igiene e Sanità, prot. n. 18424 del 12.09.2019, 

sulla base delle cui indicazioni si è stabilito che i 18 candidati non presenti nella Fascia 2 

(Allegato B alla citata deliberazione n. 230), saranno individuati con scorrimento della 

graduatoria della Fascia 1 (Allegato A della citata deliberazione n. 230); 

VISTO il Verbale in data 16.10.2019 – acquisito agli atti – del Comitato regionale per la 

Formazione sull’Emergenza Territoriale, nominato dalla Regione Sardegna con 

determinazione dirigenziale n. 638 del 25.06.2019, nel quale fra le altre cose è stato 

stabilito: 

1. I corsi MET partiranno ufficialmente il 31.10.2019 con l’attivazione delle prime due 

classi di n. 15 partecipanti; 
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2. In ordine alla individuazione dei primi 30 partecipanti, sui 60 ammessi, è stato 

adottato quale criterio equitativo e di priorità di ammettere il 50% degli aventi 

diritto di ciascuna graduatoria ovvero:  

- N. 18 partecipanti su n. 36 di cui al punto 1 dell’Accordo decentrato stipulato in 

data 29.05.2019 (Allegato A della deliberazione n. 230 del 25.09.2019), 

- N. 6 partecipanti su n. 12 di cui al punto 2 dell’Accordo decentrato stipulato in 

data 29.05.2019 (Allegato B della deliberazione n. 230 del 25.09.2019), 

- N. 6 partecipanti su n. 12 di cui al punto 3 dell’Accordo decentrato stipulato in 

data 29.05.2019 (Allegato C della deliberazione n. 230 del 25.09.2019). 

3. La quota di partecipazione che gli ammessi dovranno versare è stata ridotta da 

euro 1.700,00 a euro 1.500,00 in quanto la differenza dovrà essere utilizzata per 

l’acquisto diretto da parte dei partecipanti delle divise (vestiario, scarpe idonee, 

camice); 

4. La frequenza del corso MET è incompatibile con la frequenza della Scuola di 

Specializzazione e del corso di Medicina Generale (salvo la conclusione del corso 

di Medicina Generale in corso d’anno); 

DATO ATTO che si procederà con la comunicazione agli ammessi dando ai medesimi tre 

giorni per l’adesione/rinuncia alla frequenza del corso MET, procedendo nello scorrimento 

delle singole graduatorie in caso di rinuncia; 

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 

provvedimento e, per l’effetto:  

1. di avviare il corso MET a partire dal 31.10.2019 con l’organizzazione delle prime due 

edizioni di n. 15 partecipanti cadauna; 

2. d’individuare i primi 30 partecipanti delle prime due classi sulla base delle 

indicazioni scaturite dalla riunione del Comitato regionale per la Formazione 

sull’Emergenza Territoriale, del 16.10.2019 ovvero: 

- dal n. 1 al n. 18 della Fascia 1A (Allegato A della deliberazione n. 230 del 

25.09.2019); 

- dal n. 1 al n. 6 della Fascia 2 (Allegato B della deliberazione n. 230 del 

25.09.2019); 
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- dal n. 1 al n. 6 della Fascia 3 (Allegato C della deliberazione n. 230 del 

25.09.2019); 

3. Di stabilire tre giorni per confermare l’adesione/rinuncia alla frequenza del corso 

dando atto che in caso di rinuncia si procederà con lo scorrimento delle singole 

graduatorie (1 A, 2 e 3); 

4. Di ridurre l’originaria quota di partecipazione di euro 1.700,00 da versare 

all’Azienda ad euro 1.500,00 in quanto la differenza dovrà essere utilizzata per 

l’acquisto diretto da parte dei partecipanti delle divise (vestiario, scarpe idonee, 

camice; 

5. D’incaricare l’Area Formazione dei successivi adempimenti; 

6. 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 Bomboi 

Il Delegato Dott. ssa Marianna Sanna                                   
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