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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: Deliberazione n° 188 del 22.10.2020 - Istituzione Team “Gruppo Regionale di 

Biocontenimento” - e avvio progetto formativo “Gestione e trasporto del paziente ad alto 

rischio infettivo e corretto utilizzo dei DPI” destinato ai volontari del 118. Conclusione Prima 

Fase e integrazione elenco formatori. 
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IL DIRETTORE GENERALE F.F. 

 

 

VISTA la Legge Regionale n. 24 del 11 settembre 2020 “Riforma del sistema sanitario 

regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge 

regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 

del 2016 e di ulteriori norme di settore”, che definisce il modello di governo del sistema 

sanitario regionale e ne avvia il processo di riforma;  

RICHIAMATI l’art. 2 della L.R. n. 24/2020 che comprende l’Azienda Regionale 

dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna (AREUS)tra gli enti di governo del Servizio 

sanitario regionale (SSR) e l’art. 20 che statuisce le funzioni ad essa attribuite e i servizi da 

essa garantiti;  

VISTA la D.G.R. n. 49/53 del 27.10.2017 di nomina del Direttore Generale dell'AREUS; 

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; 

 

VISTA la Deliberazione del direttore Generale dell’AREUS n° 128 del 08/07/2020, recante 

Modello Funzionale - Incardinamento delle funzioni della Formazione nell’area 

Comunicazione e Sviluppo Organizzativo;  

VISTA la Deliberazione del direttore Generale dell’AREUS n° 133 del 13/07/2020, recante il 

Modello Funzionale – ridefinizione funzioni Area Formazione;   

VISTO il Decreto del Direttore Generale n° 1 del 17/07/2020 Assegnazione alla dr.ssa 

Caterina Capillupo delle funzioni amministrative afferenti l’area della formazione; 

 

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; 

 

 

https://areus.sardegna.it/index.php?xsl=119&s=13&v=9&c=5021&id=366055&nodesc=1
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PREMESSO che, fra le diverse competenze assegnate ad Areus dalla citata Legge 

Regionale n. 24  è prevista  la formazione degli operatori da adibire all'attività di soccorso 

sanitario extra-ospedaliero; 

 

RICHIAMATA la deliberazione n. 188 del 22.10.2020 avente a oggetto “Istituzione Team 

“Gruppo Regionale di Biocontenimento” - e avvio progetto formativo “Gestione e 

trasporto del paziente ad alto rischio infettivo e corretto utilizzo dei DPI” destinato ai 

volontari del 118”; 

 

RILEVATO che il progetto formativo è stato avviato nel mese di Ottobre u.s. e la prima fase 

si è conclusa in data 22 Dicembre con l’ultima edizione prevista; 

 

CONSIDERATO che sono state calendarizzate ben 166 edizioni per una capillare 

formazione di un congruo numero di operatori per ciascuna Associazione, quantificato 

inizialmente in1600 unità; 

 

RILEVATO che dai dati raccolti si è accertato che il numero dei volontari previsti nel 

fabbisogno formativo (circa 4.000) risulta in realtà inferiore di circa 500 unità e che tra gli 

operatori si è rilevato che: 

- un certo numero di volontari/soci aveva già frequentato un corso organizzato dal 

proprio Direttore Sanitario, 

- alcuni operatori avevano partecipato in precedenza ad attività formative presso le 

CC.OO. di Cagliari e Sassari; 

- altri volontari non hanno potuto frequentare le edizioni programmate a causa 

dell’emergenza pandemica e dell’impossibilità di coprire i turni giornalieri, 

 

CHE, oltre alle motivazioni sopra elencate, non si sono iscritti un numero rilevante di 

operatori senza alcuna valida giustificazione; 

 

RILEVATO che: 

a) sono state programmate n. 166 edizioni per la formazione di circa 1600 operatori, 

b) per carenza d’iscrizioni sono state cancellate n. 19 edizioni calendarizzate, 

c) ne sono state realizzate n. 148 per un totale di circa1000 volontari formati, 

d) sono stati formati anche n. 62 nuovi formatori di cui n. 58 abilitati; 

 

PRESO ATTO quindi che, nella Prima Fase sono stati formati circa 1000 volontari delle 

Associazioni di volontariato e/o operatori/soci delle Cooperative Sociali e n. 58 nuovi 

formatori; 

CONSIDERATO che l’emergenza pandemica ha comportato un maggior impegno del 

personale del Gruppo presso le Aziende di appartenenza, per cui è stato necessario 

rivedere l’organizzazione delle 35 giornate formative svoltesi in contemporanea su diverse 

sedi (Nuoro, Cagliari, Sassari, Olbia, Lanusei, Carbonia e Oristano) in un periodo di soli due 

mesi con due edizioni giornaliere; 

RILEVATA, come rappresentato dal Coordinatore del Gruppo di Biocontenimento, Dr. 

Filippo Podda, la necessità di avvalersi anche dei nuovi docenti formati per poter 

garantire la realizzazione delle date programmate e poter formare nel più breve tempo 

possibile il maggior numero di operatori; 
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VISTO l’unito allegato a firma del Coordinatore del Corso, che certifica le competenze 

acquisite da n. 58 nuovi formatori che integrano a tutti gli effetti il Team del “Gruppo 

regionale di Biocontenimento” relativamente al Corso “Gestione e trasporto del paziente 

ad alto rischio infettivo e corretto utilizzo dei DPI”; 

RITENUTO di integrare il citato Team con i nuovi 58 formati; 

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 

 

a) di considerare conclusa con pieno successo la Fase 1 del corso “Gestione e trasporto 

del paziente ad alto rischio infettivo e corretto utilizzo dei DPI” con la formazione di 

circa 1000 operatori di Associazioni di volontariato e Cooperative Sociali, e di 58 nuovi 

formatori certificati; 

b) di integrare l’elenco del Team del Gruppo di Biocontenimento con l’unito Allegato 

facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

c) di dare atto che prima di procedere alla Fase 2 di programmazione formativa si 

rileveranno i dati necessari e specifici presso le singole Associazioni/Cooperative per 

comprendere meglio il numero effettivo di operatori ancora da formare e le 

motivazioni che ne hanno impedito la frequenza; 

d) di demandare all’Area Formazione l’esecuzione del presente provvedimento, 

ponendo in essere tutti i necessari successivi adempimenti compresa la trasmissione 

del provvedimento all’ATS e alla Regione Sardegna; 

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 sostituto del Direttore Sanitario  

(Dr. Francesco Bomboi)          (Dr. Antonio Maria Soru) 

 

 

Il Direttore Generale F.F.. 

(Dr. Angelo Maria Serusi) 
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Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 

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

 

Il Responsabile delll’Area Affari Generali e Legali Dott.ssa Caterina Capillupo 

Il Delegato Dott.                       

 

Utente
Font monospazio
24  12   2020       08  01   2021 
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