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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: Integrazione Piano Formazione Aziendale AREUS 2021con le Attività 

Formative dedicate ai soggetti del Terzo Settore convenzionate con 

AREUS 
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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. 25/58 del 30/06/2021 di conferma sino al 31agosto 2021 del Commissario 

Straordinario dell'Azienda Regionale dell'Emergenza e Urgenza della Sardegna (AREUS); 

 

VISTA la deliberazione n. 136 del 06/07/2021 dello stesso Commissario Straordinario di 

presa d’atto della citata D.G.R. n. 25/58 del 30.06.2021; 

 

 

Vista la delibera del Commissario Straordinario n. 137 del 08/07/2021di conferma 

dell’incarico di Direttore Amministrativo al Dott. Angelo Maria Serusi; 

 

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;  

 

PREMESSO che dal1 gennaio 2002 è iniziata, per tutti gli operatori sanitari, la fase a regime 

della formazione continua disciplinata dagli articoli 16-bis, 16-ter e 16-quater del decreto 

legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. 

VISTA la Deliberazione del direttore Generale dell’AREUS n° 113 del 16/06/2020, avente 

ad oggetto “Nomina Comitato Tecnico-Scientifico per le attività di 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 
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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 Commissario Straordinario n° 75 del 15/04/2021 avente 

ad oggetto “Approvazione Piano Annuale della Formazione. Anno 2021” 
 

RICHIAMATI INOLTRE 

• la Legge n. 3 del 16 gennaio 2003 "Disposizioni ordinamenti in materia di 

pubblica amministrazione", che all'art. 4 nell'ambito delle modifiche del 

Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevede la predisposizione di 

un piano di formazione per tutte le amministrazioni con esclusione delle 

Università e degli Enti di ricerca; 

• l'Accordo Conferenza Permanente Rapporti Stato Regioni, ai sensi 

dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il 

Governo, le Regioni e le Province autonome sul "Riordino del Sistema di 

Formazione Continua in Medicina", del 1 agosto 2007; 

• la Deliberazione RAS n. 72/23 del 19.12.2008 con la quale ha impartito le 

disposizioni per l’adozione dei Piani di Formazione aziendali e per 

l’approvazione del Report dell’anno precedente; 

• la Deliberazione RAS n. 48/8 del 27.10.2009 con la quale è stato 

approvato il Piano per la Formazione Regionale, del personale del 

Servizio Sanitario Regionale e per l’Educazione Continua in Medicina 

disponendo l’obbligatorietà dell’adozione del Piano Formativo Aziendale 

e della relazione sulla attività formativa svolta nell’anno precedente; 

• la Deliberazione Giunta Regionale n° 32/79 del 24.07.2012 avente per 

oggetto: ”Attivazione del sistema regionale di accreditamento come 

provider residenziale. Linee guida per l’organizzazione degli eventi e dei 

programmi di formazione nell’ambito del Servizio Sanitario Regionale”; 

• l'Accordo Conferenza Permanente Rapporti Stato Regioni del 02 febbraio 

2017 n. 14 recepito dalla RAS con D.G.R. n. 31/15 del 19 giugno 2018; 

• la “Convenzione transitoria tra l’AREUS e le Associazioni di 

volontariato/Cooperative Sociali Onlus per le attività prestate a mezzo 

ambulanza e disposte dall’AREUS”, allegata alla deliberazione AREUS n 

193 del 29 ottobre 2020, nella quale all’art. 1 è disposto che “L’AREUS 

predispone annualmente un programma formativo teso a garantire la 

formazione progressiva degli operatori secondo gli standard formativi 

delle Linee Guida Nazionali e degli Atti di Programmazione Regionale” 

 

CONSIDERATO che il Piano Annuale della Formazione rappresenta lo strumento principale 

di programmazione delle attività formative per il governo della formazione, indica le linee 

programmatiche di formazione continua sulla base dell’individuazione dei fabbisogni 

tecnico-professionali e organizzativi delle Strutture Aziendali, i processi di innovazione e di 

sviluppo sanitario, socio-sanitario e tecnico-amministrativo, le scelte strategiche aziendali; 
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ATTESO PERTANTO che occorre integrare il Piano Annuale della Formazione per l’anno 

2021, approvato con Deliberazione n 75 del 15/04/2021 con le attività Formative rivolte 

alle Associazioni di volontariato/Cooperative Sociali ONLUS convenzionate con AREUS al 

fine di qualificare sempre più il Servizio Reso dagli Operatori del Terzo Settore dopo l’ 

interruzione dei percorsi formativi in presenza a causa dell’emergenza Covid; 

ATTESO che i Responsabili Scientifici degli eventi programmati sono individuati dall’Area 

Formazione, e di concerto con essi saranno scelti anche i direttori/istruttori delle singole 

edizioni delle attività formative di cui sopra, secondo criteri di Trasparenza, Qualità, 

Rotazione, Economicità, informandosi ai principi contenuti nell’art. 12 della Legge 241/90 

e s.m.i. e nell’art 7, commi 6 e 6 bis, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e s.m.i. e 

nel D.L.gs 190/2012 e attingendo: 

• dalle manifestazioni di interesse attivate per il reclutamento di Direttori e Istruttori 

per il corso MET; 

• dalle successive manifestazioni di interesse che verranno attivate nel corso 

dell’anno; 

VISTI gli allegati facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: 

• Allegato A “Attività Formative per il Terzo Settore anno 2021”, all’interno del quale 

sono elencati i corsi programmati e la pianificazione di spesa da luglio a dicembre 

2021; 

• Allegato B “Piano di Spesa Formazione Terzo Settore luglio-dicembre 2021”; 

CONSIDERATO che le risorse per le attività formative suddette quantificate come 

necessarie risultano essere pari a € 52.100,00 + IRAP per un totale di € 55.700,44; 

RITENUTO di approvare l’integrazione al Piano Formativo Aziendale 2021 con il le Attività 

Formative per il Terzo Settore e le relative previsioni di spesa e di prevedere al contempo 

la possibilità di integrare il medesimo Piano con ulteriori percorsi di formazione per 

esigenze al momento non individuabili; 

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 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 approvare l’integrazione al Piano Formativo Aziendale 2021 con le Attività 

Formative per il Terzo Settore  come da Allegati A e B, parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento, e di prevedere la possibilità di integrare i 
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percorsi formativi per sopravvenute esigenze organizzative e/o professionali 

aziendali, o per richieste di attività di formazione demandate dalla Regione 

Sardegna; 

b) di stabilire che i Responsabili Scientifici degli eventi programmati siano individuati 

dall’Area Formazione, e di concerto con essi siano scelti i direttori/istruttori delle 

singole edizioni delle attività formative di cui sopra, secondo criteri di Trasparenza, 

Qualità, Rotazione, Economicità, informandosi ai principi contenuti nell’art. 12 della 

Legge 241/90 e s.m.i. e nell’art 7, commi 6 e 6 bis, del Decreto legislativo 30 marzo 

2001, n.165 e s.m.i. e nel D.L.gs 190/2012 e attingendo: 

i. dalle manifestazioni di interesse attivate per il reclutamento di Direttori e 

Istruttori per il corso MET; 

ii. dalle successive manifestazioni di interesse che verranno attivate nel corso 

dell’anno; 

c) di approvare la previsione di spesa per l’anno 2021, relativamente alle Attività 

Formative rivolte al Terzo Settore come da prospetto allegato B,  

Anno  2021 

Ufficio Autorizzativo UA_FORM Formazione 

Macro Autorizzazione 1  

Conti Vedasi allegato  

Centro di Costo SAN 0199 Costi Comuni Centrale Operativa 

e Servizio 118 

Importo € 55.700,44 

 

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

Formazione con riferimento particolare alla indizione di una nuova manifestazione 

di interesse; 

e) di trasmettere copia della deliberazione alla Regione Sardegna, Assessorato 

dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale; 

f) di disporre la pubblicazione del presente atto presso l’Albo Pretorio on-line 

aziendale, ai fini della sua esecutività ed efficacia.  
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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 delle Funzioni degli Affari Generali 

Il Delegato                                 
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