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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 
 

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. 67/2 del 31.12.2020 di nomina del Commissario Straordinario 

dell’Azienda Regionale dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna; 

VISTA la deliberazione n. 1 del 20.01.2021 di presa d’atto della D.G.R. n 67/2 del 31.12.2020 

di conferimento dell’incarico di Commissario Straordinario dell’Azienda Regionale 

dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna (AREUS) alla Dott.ssa Simonetta Cinzia Bettelini; 

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; 

 

VISTA la Deliberazione del direttore Generale dell’AREUS n° 3 del 15/01/2021, recante 

Proroga comando presso l’AREUS della dipendente ATS Dott.ssa Caterina Capillupo; 

 

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 del direttore Generale dell’AREUS n° 188 del 22/10/2020 

avente ad 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; 

 

RICHIAMATA la Deliberazione del direttore Generale dell’AREUS n° 226 del 24/12/2020 

avente ad oggetto “Deliberazione n° 188 del 22.10.2020 - Istituzione Team Gruppo 

Regionale di Biocontenimento - e avvio progetto formativo “Gestione e trasporto del 
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paziente ad alto rischio infettivo e corretto utilizzo dei DPI” destinato ai volontari del 118. 

Conclusione Prima Fase e integrazione elenco formatori. 

 

RILEVATO che il progetto formativo è stato avviato nel mese di Ottobre 2020 e la prima 

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

 

RILEVATO 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; 

 

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; 

 

DATO ATTO che la maggior parte dei formatori sono dipendenti e/o convenzionati di Ats 

per cui, previa comunicazione ad ATS dell’avvio dei corsi, si è stabilito di provvedere al 

pagamento diretto all’Azienda di provenienza dell’operatore sanitario dei compensi e dei 

rimborsi spese per vitto e alloggio in modo da poterli inserire in busta paga, mentre al 

personale interno provvederà direttamente AREUS; 

 

RICHIAMATA, in relazione all’importo dei compensi delle docenze da erogare ai docenti 

dipendenti e/o convenzionati con il SSN, la DGR n. 32/79 del 24.07.2012 e i relativi allegati 

oltre ai rimborsi per spese di viaggio e soggiorno come da rispettivi CCNL della Dirigenza e 

Comparto; 

ATTESO che il piano di spesa relativo all’anno 2020 per la prima Fase prevede una 

disponibilità totale di € 83.150,00; 

 

VISTE le richieste di pagamento e rimborso spese pervenute all'Ente da parte del 

personale esterno summenzionato; 

ATTESO che le richieste citate sono state esaminate e ritenute corrette dal punto di vista 

formale e sostanziale relativamente al numero delle ore effettivamente svolte e alle spese 

rimborsabili; 

VISTI gli uniti allegati, facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 

contenente l’elenco del personale cui liquidare le prestazioni effettuate (Allegato “A” 

personale esterno; Allegato “B” docenze interne); 

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, 

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

parere favorevole del Direttore Amministrativo 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 procedere alla liquidazione delle docenze esterne, secondo l’elenco di cui all’unito 

allegato “A” e delle docenze interne, come da allegato “B”, facenti parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento; 

b) di dare atto che la spesa graverà sull’Autorizzazione UA_FORM Macro 1 Sub 9 Bilancio 

2020, Centro di costo SAN0199: 

• per € 46.038,00 sul conto A505010107 (Rimborso ad Aziende Regionali – docenti 

esterni) 

• e per € 1.577,99 sul conto A510010501 (Compensi ai docenti, tutor e segretari 

interni); 

c) di incaricare degli adempimenti conseguenti all’adozione del presente atto l’Area 

Bilancio e Programmazione Finanziaria e l’Area del Personale; 

d) di liquidare all’ATS-ARES la somma di € 46.038,00 comprensivo di docenze, rimborsi 

spese ed IRAP, in modo da assegnare i compensi ai dipendenti direttamente in busta 

paga; 

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           

   Dr. Angelo Maria Serusi 

               

                                                                                        

                             

 

 

 

 

          Il COMMISSARIO STRAORDINARIO 

                                            Dr.ssa Simonetta Cinzia Bettelini 
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Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’AREUS 
dal __/__/____ al __/__/____ 
 

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

Il Delegato                                 

 

Utente
Font monospazio
 18  02  2021        05  03   2021   
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