
     
 

Pagina  1 di 4   

 

 

 

 

SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

Azienda Regionale dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna 

________________________________________________________________________________ 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

 

N. ______ del ___/____/____ 

 

 

 

OGGETTO: Ricorso ex art. 700 c.p.c. Tribunale Ordinario di Cagliari – sezione lavoro. 

AREUS/M.M. Presa d’atto delle risultanze della C.T.U. e provvedimenti conseguenti. 
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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; 

PREMESSO che: 

- con delibera n. 4 del 24 gennaio 2018 è stata 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 

strategica dell’AREUS del servizio di elisoccorso HEMS (Helicopter Emergency Medical 

Service) e di eliambulanza regionale, sulla base degli indirizzi forniti dalla Giunta 

Regionale con deliberazione n. 67/9 del 16.12.2016; 

- con determinazione ASSL di Nuoro n. 1069 del 05.03.2018 sono stati approvati, in via 

definitiva, gli elenchi del personale ammesso alla fase selettiva, distinti per profilo 

professionale; 

 

- con delibera AREUS n. 9 del 22.03.2018  sono stati approvati gli atti predisposti dalla 

Commissione Tecnica di Esperti, nominata con deliberazione AREUS n. 7/2018, così 

come modificata dalla deliberazione n. 8/2018, nell’ambito della selezione finalizzata a 

reclutare personale sanitario (dirigenti medici e C.P.S.I.) da destinare al Servizio di 

Elisoccorso regionale;  

 



     
 

Pagina  3 di 4   

DATO ATTO che, in data 08.02.2019 è stato notificato a questa Azienda il ricorso ex art. 700 c.p.c., 

nanti il Tribunale Ordinario di Cagliari – sezione lavoro, promosso da M.M. per l’accertamento 

definitivo dell’idoneità del ricorrente allo svolgimento delle mansioni di infermiere di elisoccorso, il 

quale, risultato in possesso dei requisiti a), b), e c) , e ricompreso tra gli idonei nella graduatoria 

finale di cui alla delibera n. 9 del 22.03.2018, non è stato adibito allo svolgimento dell’attività in 

questione, a seguito del giudizio di inidoneità permanente allo svolgimento delle stesse, da parte 

del medico competente, e confermato in seconda istanza dallo SPRESAL; 

 

RITENUTO di dover resistere in giudizio per la difesa delle proprie ragioni, l’Azienda convenuta ha 

conferito mandato all’avv. Lorenzo Palermo, con atto deliberativo n. 73 del 22.03.2019; 

 

DATO ATTO che all’udienza del 16.05.2019 è stato nominato il CTU dott. Rocco Cirillo, il quale, sulla 

base della documentazione in atti e di eventuali nuovi controlli medici, ha dichiarato di accettare 

l’incarico per l’accertamento dell’idoneità del ricorrente allo svolgimento delle mansioni di 

infermiere in qualità di componente dell’equipaggio HEMS;  

 

ESAMINATO il contenuto della CTU, depositata nel giudizio in oggetto e discussa all’udienza del 

22.10.2019, in cui il consulente del Giudice ha concluso che il ricorrente è idoneo alla mansione 

specifica di collaboratore professionale sanitario infermiere nel servizio di elisoccorso; 

 

SENTITO il parere dell’avvocato Palermo, al fine di stabilire il comportamento processuale più 

opportuno da tenere nel proseguo della controversia, tenuto conto dell'invito del giudice a 

valutare le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d’ufficio, del tutto favorevoli per il 

ricorrente; 

 

RITENUTO pertanto di adeguarsi alle risultanze della CTU, in considerazione del fatto che la natura 

della controversia in oggetto presuppone la risoluzione di una questione medico-legale sulla quale 

sola dovrebbe basarsi il convincimento del Giudice; 

 

VALUTATO che, fatte proprie le risultanze della CTU, per l’effetto è da intendersi superato il giudizio 

di “inidoneità permanente” del ricorrente espresso dal medico competente e del parere di 

seconda istanza dello SPRESAL aziendale oggetto dell’impugnazione; 

 

RITENUTO di predisporre ogni ulteriore atto necessario per mettere il ricorrente nelle condizioni di 

portare a termine il percorso formativo e, al superamento delle prove, l’ammissione tra gli idonei 

allo svolgimento delle mansioni di infermiere di elisoccorso; 

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.; 
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DELIBERA 

 

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

l’effetto: 

a) Di prendere atto delle conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio predisposta dal prof. 

Rocco Cirillo, disposta dal Giudice del Lavoro nel ricorso ex art. 700 c.p.c. Tribunale 

Ordinario di Cagliari – sezione lavoro. AREUS/M.M.  

b) di adeguarsi alle risultanze della CTU, e per l’effetto, dichiarare superato il giudizio di “inidoneità 

permanente” del ricorrente espresso dal medico competente e del parere di seconda istanza 

dello SPRESAL aziendale oggetto dell’impugnazione;  

c) di predisporre ogni ulteriore atto necessario per il perfezionamento dell’iter formativo del 

ricorrente e, al superamento delle prove, l’ammissione dello stesso, tra gli idonei allo 

svolgimento delle mansioni di infermiere di elisoccorso; 

d) di incaricare dell’esecuzione del presente atto deliberativo il servizio degli Affari Generali, 

del Personale e della Formazione; 

e) 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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