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SERVIZIO SANITARIO 

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

________________________________________________________________________________ 

 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

N. ______ del __/__/____ 

 

 

OGGETTO: Ammissione delle domande e nomina della Commissione per la formulazione 

della graduatoria finalizzata all’attribuzione di un incarico ai sensi dell’art. 15 

octies del d.lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii. a un pilota nell’ambito dell’attuazione di 

un progetto di ricerca finalizzato all’esecuzione di interventi hems (elisoccorso) 

in condizioni meteo-ambientali limite. 

 

 

Gestione del Personale e delle Relazioni Sindacali 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

Estensore/Responsabile 

del procedimento 

 

Dott.ssa Paola Pagliazzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabile 

 

 

 

Dott. Francesco Bomboi  
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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 delibera n. 30 del   13/02/2019 con la quale il Dirigente proponente è stato 

assegnato all’area 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; 

 

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; 

• la Deliberazione n. 79 del 19.04.2021 con la quale è stata indetta la pubblica 

selezione per titoli ed eventuale colloquio per l’attribuzione di un incarico ai sensi 

dell’art. 15 octies del d.lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii. a un pilota che opererà nell’ambito 



     
 

Pagina  3 di 4   

dell’attuazione del progetto di ricerca specificato in oggetto e con la quale è 

stata disposta l’approvazione del relativo avviso di selezione e dello schema della 

domanda di partecipazione. 

PRECISATO che l’art. 4 dell’avviso di selezione, approvato con la deliberazione n. 79 

succitata, stabilisce che a seguito della scadenza del termine previsto per la 

presentazione delle domande di partecipazione alla selezione in argomento si procederà, 

con apposito provvedimento, all’ammissione/esclusione dei candidati e che  

successivamente una commissione, appositamente istituita, opererà la valutazione dei 

titoli dei candidati ammessi e potrà procedere ad eventuale colloquio per l’attribuzione 

agli stessi dei punteggi secondo i criteri definiti nell’avviso di selezione medesimo. 

ATTESO, pertanto, di dover prioritariamente disporre l’ammissione o l’esclusione dei 

candidati che hanno presentato la domanda di selezione. 

PRESO ATTO che sono validamente pervenute complessivamente due domande di piloti 

interessati a partecipare alla selezione in argomento. 

VALUTATO che entrambe le domande pervenute debbano essere ammesse al fine di 

consentire che il progetto in oggetto possa validamente essere sviluppato. 

RITENUTO, altresì, di dover nominare la Commissione che valuterà le domande di 

partecipazione alla selezione ammesse ai fini della formulazione della graduatoria utile 

per il conferimento dell’incarico in oggetto.   

Per le motivazioni sopra riportate 

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

parere favorevole del Direttore Amministrativo, 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: 

a) di ammettere le due domande di partecipazione alla selezione pervenute per 

l’attribuzione dell’incarico ai sensi dell’art. 15 octies del d.lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii., 

giusta Deliberazione di indizione della selezione n. 79 del 19.04.2021; 

b) di nominare la Commissione per la valutazione dei titoli dei candidati ammessi e, in 

esito alla stessa, procedere ad eventuale colloquio per l’attribuzione dei punteggi 

secondo i criteri definiti nell’avviso di selezione medesimo. 

c) di individuare quali membri della Commissione il Dott. Francesco Bomboi, 

Responsabile del Servizio del Personale in qualità di Presidente, l’Ing. Barbara Boi, 

Responsabile dell’Area Provveditorato Tecnico Logistico e Patrimonio, in qualità di 

componente, la Dott.ssa Sara Bedin, designata in qualità di esperto in gare pre-

commerciali nell’ambito del progetto in argomento – componente. 

d) di stabilire che all’esito della valutazione effettuata da parte di tale Commissione 

verrà formulata la conseguente graduatoria per l’individuazione del soggetto da 
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incaricare ai sensi dell’art. 15 octies del d.lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii in qualità di pilota 

ai per operare nell’ambito delle fasi di affidamento della gara pre-commerciale 

per l’attuazione di un progetto di ricerca finalizzato all’esecuzione di interventi 

hems (elisoccorso) in condizioni meteo-ambientali limite, giusta Deliberazione n. 175 

del 30.09.2020; 

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

presente atto deliberativo;  

f) 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 

 

 

 

 

 

 

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
21   06   2021       06    07     2021
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