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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
Azienda Regionale dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna 

________________________________________________________________________________ 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F. 

 

N. ______ del __/__/____ 

 

 

OGGETTO: Indizione di una pubblica selezione per titoli ed eventuale colloquio per 

l’attribuzione di un incarico ai sensi dell’art. 15 octies del d.lgs. n. 505/92 e 

ss.mm.ii. a un ingegnere aeronautico/aerospaziale, a un pilota e a un esperto 

in gare pre-commerciali, nell’ambito dell’attuazione di un progetto di ricerca 

finalizzato all’esecuzione di interventi hems (elisoccorso) in condizioni meteo-

ambientali limite – approvazione avviso di selezione e schema di domanda di 

partecipazione. 
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IL DIRETTORE GENERALE F.F.  

 

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.  291 del 31.12.2019 di nomina del Direttore Sanitario;  

VISTA la deliberazione n. 151 del 30 luglio 2020 di presa d’atto della cessazione delle 

funzioni del Direttore Generale dal 01.08.2020 e di individuazione ai sensi dell’art. 3 comma 

6 del D. Lgs. n. 502 del 1992 e ss.mm. ii., del sostituto facente funzioni del Direttore 

dimissionario, sino alla nomina del titolare dell’incarico; 

 

VISTA la deliberazione n. 153 del 4 agosto 2020 di presa d’atto dell’insediamento del 

sostituto facente funzioni del Direttore Generale, di individuazione del sostituto facente 

funzioni del Direttore Amministrativo e di conferma delle deleghe vigenti; 

 

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 e modificato con Deliberazione n. 42 del 06.03.2020; 

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; 

RICHIAMATA la Deliberazione n. 175 del 30.09.2020 con cui è stata disposta l’indizione 

della gara europea relativa all’affidamento di un appalto pre-commerciale ai sensi 

dell’art. 158, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 per l’esecuzione di servizi di ricerca e sviluppo 

finalizzati alla realizzazione di una “Piattaforma Hems per interventi in condizioni meteo – 

ambientali limite” finanziato dal POR FESR Sardegna 2014/2020 – CIG 8451055F31 – CUP 

I64D20000000006.  
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ATTESO di dover provvedere, nell’ambito della gara di che trattasi, alla nomina della 

Commissione Giudicatrice che valuterà le offerte tecniche ed economiche sulla base dei 

criteri fissati nella lex specialis dalla Stazione Appaltante.   

ATTESO, altresì, che la complessità del progetto, e del relativo appalto pre-commerciale, 

richiede per tutte le fasi di svolgimento delle attività l’apporto di idonee figure 

professionali, che supportino l’Azienda nell’esecuzione delle stesse attività. 

DATO ATTO che AREUS non dispone nel proprio organico di personale con le necessarie 

competenze in materia; 

DATO ATTO altresì che nel piano economico del progetto finanziato sono stati previsti gli 

oneri relativi all’impiego del personale e per gli incarichi “per servizi specialistici di R&S, di 

ricerca brevettuale, di indagine di mercato e di specialistica in materia di appalti pre-

commerciali e/o tecnico-legale”; 

RILEVATO che con note prot. n. 421 e n. 432 del 28.10.2020 il Responsabile dell’Area Sistemi 

Informativi e Reti Tecnologiche Aziendale, ha chiesto l’attivazione delle procedure 

selettive delle professionalità destinate a comporre la Commissione Giudicatrice, che 

opereranno nell’ambito delle varie fasi di affidamento del progetto finanziato di che 

trattasi, specificando i relativi requisiti e le voci di spesa riservate a tali figure professionali 

per ogni fase della gara medesima. 

PRESO ATTO che i professionisti da selezionare sono un ingegnere 

aeronautico/aerospaziale, un pilota e un esperto in gare pre-commerciali, le cui 

professionalità sono definite in base alla peculiarità del progetto.  

VALUTATO che sussistono i presupposti per indire la selezione per il conferimento degli 

incarichi alle figure professionali più sopra precisate, non presenti nell’organico aziendale, 

ai sensi dell’art. 15 octies del D.Lgs. 502/1992, in quanto destinate a operare per 

l’attuazione di un progetto finalizzato, non sostitutivo dell’attività ordinaria. 

 

Per le motivazioni sopra riportate 

 

ACQUISITO, con la firma del presente provvedimento, per quanto di loro competenza, il 

parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo F.F., 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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a) di indire la selezione pubblica per titoli ed eventuale colloquio per l’attribuzione di 

un incarico ai sensi dell’art. 15 octies del d.lgs. n. 505/92 e ss.mm.ii. a un ingegnere 

aeronautico/aerospaziale, a un pilota e a un esperto in gare pre-commerciali; 

b) di stabilire che i soggetti incaricati a seguito di tale procedura selettiva dovranno 

operare all’interno del progetto di ricerca finalizzato all’esecuzione di interventi 

hems (elisoccorso) in condizioni meteo-ambientali limite con i compiti indicati 

nell’avviso di selezione, anche in qualità di membri della Commissione giudicatrice 

nell’ambito delle fasi di affidamento della gara pre-commerciale ad esso relativa, 

giusta Deliberazione n. 175 del 30.09.2020;  

c) di approvare, per l’effetto, l’avviso di selezione e lo schema di domanda di 

partecipazione di cui, rispettivamente, all’allegato A e B al presente atto per farne 

parte integrante e sostanziale; 

d) di demandare ai Servizi competenti gli adempimenti derivanti dall’esecuzione del 

presente atto deliberativo;  

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 F.F.     Il Direttore Sanitario 

        (Dott. Francesco Bomboi)                           (Dr. Marcello Acciaro) 

        il sostituto Dott. Antonio Maria Soru 

                                      

                                 

                                        

 

       Il Direttore Generale F.F. 

        (Dr. Angelo Maria Serusi) 

 

 

 

 

 

 

 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 

dell’AREUS dal __/__/____ al __/__/____ 

 

Il Responsabile delle Funzioni degli Affari Generali e Legali Dott.ssa Caterina Capillupo 

Il Delegato Dott.ssa Marianna Sanna                                 

 

Utente
Font monospazio
 17  11   2020         02   12   2020
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