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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; 

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 Delibera della Giunta Regionale n. 27/22 del 23/07/2019, avente ad 

oggetto “Medici di Medicina Generale. Accordo Integrativo Regionale per la 

rideterminazione dei fondi dell’emergenza sanitaria territoriale e approvazione linee guida 
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per l’organizzazione e l’attuazione dei corsi per medici da adibire ai servizi di emergenza 

territoriale”; 

RICHIAMATE le Linee Guida Sopra citate che prevedono l’organizzazione di corsi clinico 

assistenziali di base e avanzati, lezioni teoriche, maxi-emergenze, tirocinio formativo presso 

Presidi Ospedalieri e Postazioni avanzate del 118; 

VISTA la determinazione del Direttore Generale dell’Assessorato Regionale alla Sanità Prot. 

n 12681 del 06.06.2019 con la quale è stato approvato il piano di spesa per ciascuna 

edizione del corso MET; 

CONSIDERATO che per l’organizzazione delle attività formative si è reso necessario 

pubblicare più manifestazioni di interesse atte a formare un elenco di idonei per le 

docenze dei diversi corsi clinico-assistenziali facenti parti del percorso formativo dei MET: 

VISTE le deliberazioni AREUS n. 216 del 17/09/2019 e 239 del 03/10/2019 con le quali sono 

state attivate le manifestazioni d’interesse per individuare Direttori e Istruttori per i corsi 

BLSD (SIS118), ALS (IRC), Trauma Base (SIS 118), PTC Avanzato (IRC), PBLSD (IRC), EPALS 

(IRC), nell’ambito del Progetto formativo Regionale MET;  

 

VISTA la successiva deliberazione AREUS n. 247 del 22/10/2019 con la quale è stata 

approvato l’elenco degli ammessi e degli esclusi;  
 

VISTA la deliberazione n. 83 del 24/04/2020 con la quale è stato integrato l’elenco degli 

Istruttori e direttori dei corsi base ed avanzati dell’Area Pediatrica in quanto i direttori e gli 

istruttori individuati precedentemente risultavano insufficienti a garantire l’effettuazione 

dei corsi; 

RILEVATO che questa Azienda nell’ultimo trimestre 2019 ha avviato, con deliberazione n. 

245 del 17/10/2019 le prime due edizioni dei corsi Regionali per medici dell’Emergenza 

territoriale; 

CHE con successivo provvedimento n. 20 del 30/01/2020 sono state attivate le altre due 

edizioni del medesimo corso (edizioni 3 e 4); 

VISTA la deliberazione n. 39 del 04.03.2020 con la quale è stato approvato il piano di 

spesa per tutte e quattro le edizioni del corso MET del 2020 nella quale è previsto un 

impegno adeguato per tutte le spese relative all'organizzazione dei corsi;   

RICHIAMATA la deliberazione del Commissario Straordinario n 46 del 15/03/2021 avente 

ad oggetto “Corsi di formazione per Medici dell'Emergenza Territoriale (M.E.T.). 

Impegno di spesa anno 2021”, resasi necessaria in quanto non è stato possibile 

terminare le attività formative a causa dell’emergenza sanitaria dovuta al covid-19; 

  
VISTO il verbale del Comitato Scientifico per il Corso Met in data 16/10/2019, con il quale 

sono state adottate alcune disposizioni per la scelta dei docenti delle lezioni teoriche e 

per la nomina dei Direttori di ciascuna edizione dei corsi clinico-assistenziali come di 

seguito specificato: 

• l’individuazione dei Direttori dei singoli corsi è stata demandata al Direttore del 

Corso Met che ha provveduto con specifica dichiarazione di scelta (agli atti 

dell’ufficio), mentre ciascun Direttore dei corsi clinico-assistenziali ha provveduto, 

sulla base della disponibilità e dei turni di lavoro, ad individuare i singoli istruttori per 

ciascuna edizione del corso, come da dichiarazioni agli atti; 
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• le lezioni teoriche si sono svolte presso le Università di Cagliari e Sassari e i docenti 

delle singole materie sono stati individuati, con dichiarazione di scelta (agli atti) dai 

rispettivi Presidi delle Facoltà di Medicina; 

DATO ATTO che le ore di docenza e Direzione dei corsi, come disposto dalla citata 

Determina RAS n. 12681 del 06/06/2019, sono retribuite con € 40,00 lorde ad ora, se svolte 

fuori orario di servizio, mentre la segreteria e il tutoraggio in orario di servizio con € 5,16/ora 

e fuori orario ad € 25,82 ai sensi del tariffario previsto dall’allegato alla DGR n 32 del     

24/07/2012; 

VISTE le deliberazioni n 69 del 10/04/2020, n 90 del 30/04/2020, n 102 del 28/05/2020, n 119 

del 25/06/2020, n 127 del 02/07/2020, n 185 del 19/10/2020, n 213 del 27/11/2020, n 227 del 

24/12/2020, n 4 del 29/01/2021 con le quali sono stati liquidati i Direttori, i Docenti e i Tutors 

che avevano già presentato regolare documentazione, per quanto svolto nel corso del 

2020; 

ATTESO che per quanto di interesse della presente deliberazione: 

1. nel mese di febbraio 2021si sono tenute le lezioni teoriche previste dal corso MET, ed 

erogate in modalità a distanza dai docenti dell’Università di Cagliari; 

2. nel mese di luglio 2021 si sono tenute le ultime due edizioni del corso EPALS: 

a. terza edizione 15-16 giugno; 

b. quarta edizione 17-18 giugno; 

RILEVATO che docenti universitari, direttore, istruttori e componenti della segreteria 

organizzativa del corso EPALS che hanno collaborato sono sia esterni che interni ad Areus 

ed in particolare: 

1. I docenti universitari, prof. Tacconi Paolo, prof. Usai Paolo, prof., Canetto 

Alessandro hanno svolto docenza rispettivamente il 17, 23 e 24 febbraio 2021;  

2. Il direttore del corso EPALS, la dr.ssa Mannini Grazia, è stato individuato dal Direttore 

del corso MET e proviene dall’albo docenti IRC, a seguito dell’esperimento 

infruttuoso della ricerca di disponibilità di direttori prima nell’albo docenti MET, e 

successivamente in quello per l’Elisoccorso regionale, come previsto dalla 

deliberazione n 216 del 17/09/2019;  

3. Gli istruttori EPALS Isoni Paolo, Fois Andreina, Casula Corrado, Pinna Giancarlo sono 

dipendenti ATS utilmente collocati nell’elenco di idonei di cui alle deliberazioni 

citate e sono stati individuati dal Direttore del corso;  

4. il dott.  Giampaolo Piras, dipendente AREUS, ha svolto il percorso di istruttore in 

affiancamento EPALS nelle giornate del 15-6-17-18 giugno al fine di completare il 

suo percorso formativo, perché allo stesso spetta il solo rimborso delle spese 

sostenute; 

5. la segreteria del corso EPALS è stata svolta da Pietro Ruiu e Claudia Boi, dipendenti 

AREUS presso l’Area Formazione, sia in orario di servizio che fuori orario di servizio in 

base agli orari dei corsi; 

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

personale interno ed esterno summenzionato; 
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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, 

contenenti gli elenchi del personale cui liquidare le prestazioni effettuate (Allegato “A” 

personale interno e Allegato “B” personale esterno); 

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.;   

 

DELIBERA 

 

DI PRENDERE ATTO della premessa narrativa, quale parte integrante del presente 

dispositivo e, per l’effetto  

a) di procedere alla liquidazione delle docenze e delle segreterie svolte oltre che dei 

rimborsi spese per le giornate in affiancamento, secondo gli elenchi di cui agli uniti 

allegati “A” e “B” facenti parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

b) di dare atto che la spesa graverà sull’Autorizzazione UA_FORM Macro 2 Sub 1 

Bilancio 2021, Centro di costo SAN0199- Chiave contabile Progetto MET: 

• per € 10.444,90 sul conto A506030201(docenze esterne) e per € 887,82 sul conto 

A506030203 (Irap docenze esterne); 

• per € 361,48 sul conto A510010501(docenze interne, segreterie e tutoraggio), e per 

€  30,73 sul contoA510010504 (Irap docenze interne, segreterie e tutoraggio); 

• per € 411, 30 sul conto A510010503 (rimborsi spese corsi di formazione); 

c) di incaricare l’Area Personale: 

a.  dell’inserimento in busta paga delle competenze dovute al personale 

interno di cui all’unito allegato “A” provvedendo al calcolo degli oneri e 

contributi previdenziali dovuti sulle somme erogate e caricando la spesa di € 

87,06 sul conto A510010502 (oneri contributivi su docenze interne-segreterie-

tutoraggio)-Bilancio 2021-Chiave contabile Progetto MET; 

b. di verificare il monte ore del personale dipendente provvedendo a 

decurtare le ore corrisposte ad € 25,82 qualora risultassero registrate in orario 

di servizio; 

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

Bilancio e Programmazione Finanziaria (Allegato “B”); 

e) 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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