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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: “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. - Nomina gruppo di 
progettazione. 
 
 

   Area Provveditorato 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

Responsabile 
Funzioni 

Dott. Ing. Barbara Boi 
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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. 29 del 13.03.2019, il Dirigente proponente è assegnato all’Area 
Provveditorato Tecnico Logistico e Patrimonio, 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:  

- con Deliberazione 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 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 Deliberazione 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 Deliberazione 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 Deliberazione 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 
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di promozione dell’intervento e il raccordo tra i soggetti coinvolti, nonché i controlli di I livello 

previsti dal Regolamento comunitario n. 1303/2013; 

VISTA  la 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 stipulata tra la Regione Autonoma della Sardegna e l'Azienda Regionale 

dell'Emergenza Urgenza della Sardegna (AREUS). 

VISTO l’art. 31 del D.lgs n. 50 del 19/04/2016, che prevede che le stazioni appaltanti, anche quando 
ricorrono ai sistemi di acquisto e di negoziazione delle Centrali di committenza, nominino, nel primo 
atto di impulso relativo a ciascuna procedura, un Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per 
le fasi della programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione e che pertanto si ritiene 
di individuare, quale RUP per la fase di acquisizione della fornitura di cui all’oggetto, il Dott. Ing. 

Barbara Boi, Responsabile Funzioni Area Provveditorato, Tecnico Logistico e Patrimonio; 

RITENUTO OPPORTUNO procedere alla nomina del gruppo tecnico di progettazione (GTP) per la 
stesura degli atti di gara (capitolato speciale di appalto, criteri di selezione, criteri di ammissione) 
necessari per l'espletamento della procedura aperta di rilievo europeo, ex articolo 60 del D.lgs 
50/2016, per la gestione del Programma di riqualificazione e certificazione di competenze del 

sistema dell'Emergenza- Urgenza della Regione Sardegna.  

PRESO ATTO CHE i componenti del GTP devono essere nominati sulla base delle qualifiche e 
competenze attinenti allo specifico oggetto dell'appalto; 
 
RITENUTO di proporre la costituzione del gruppo di progettazione in relazione alla procedura di che 
trattasi come segue:  

− Dott. Ing. Barbara Boi – Responsabile Funzioni Area Provveditorato, Tecnico Logistico e 
Patrimonio – AREUS Sardegna; 

− Dott.ssa Roberta Serra – Collaboratore Amministrativo – AREUS Sardegna; 
− Dott.ssa Maria Caterina Cassitta – Collaboratore Amministrativo con incarico di posizione 

organizzativa – ATS Sardegna; 
− Dott.ssa Maria Amic – Assistente Amministrativo – ATS Sardegna. 

DATO ATTO CHE i componenti del GTP dovranno presentare, all'atto dell'insediamento, la prescritta 
dichiarazione di assenza di conflitti di interesse in relazione alla procedura di che trattasi. 

PRESO ATTO della richiesta di autorizzazione alla partecipazione al gruppo tecnico di progettazione 
per la Dott.ssa Maria Caterina Cassitta e la Dott.ssa Maria Amic trasmessa al Direttore Generale 
dell’Assessorato alla Sanità ed al Commissario Straordinario dell’ATS Sardegna (prot. n. 
PG/2019/8388 del 15/10/2019)  

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: 

• di nominare quale Responsabile del Procedimento il Dott. Ing. Barbara Boi; 

• di nominare, nelle more dell’autorizzazione richiesta, il gruppo di progettazione, in relazione 

alla procedura meglio descritta nelle premesse del presente provvedimento, come segue: i 
seguenti soggetti: 
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− Dott. Ing. Barbara Boi – Responsabile Funzioni Area Provveditorato, Tecnico Logistico e 

Patrimonio – AREUS Sardegna; 
− Dott.ssa Roberta Serra – Collaboratore Amministrativo – AREUS Sardegna; 
− Dott.ssa Maria Caterina Cassitta – Collaboratore Amministrativo con incarico di 

posizione organizzativa – ATS Sardegna; 
− Dott.ssa Maria Amic – Assistente Amministrativo – ATS Sardegna. 

• di dare atto che all'atto di insediamento del gruppo i componenti rilasceranno le 

dichiarazioni di incompatibilità; 

• 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 Dr. Francesco Bomboi 

Il Delegato Dott. ssa Marianna Sanna                                   
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