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IL DIRETTORE GENERALE
RICHIAMATI:
- il Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992 recante “Riordino della disciplina in materia
sanitaria” e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo n. 171 del 4/8/2016 “Attuazione della delega di cui all'articolo 11
comma 1, lettera p), della legge n. 124 del 7/8/2015, in materia di dirigenza sanitaria”;
- il Decreto Legislativo del 14/03/2013 n. 33 e ss.ii.mm. “Riordino della disciplina riguardante
il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
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. 51/35 DEL 30.12.2021 con oggetto: “Azienda regionale dell'emergenza
e urgenza della Sardegna (AREUS). Nomina Direttore Generale”.
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale AREUS n. 1 del 04/01/2022 di presa d’atto
della citata D.G.R. n. 51/35 di nomina della Dott.ssa Simonetta Cinzia Bettelini quale
Direttore Generale dell'Azienda Regionale dell'Emergenza e Urgenza della Sardegna
(AREUS).
VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale dell’AREUS n. 2 del 05/01/2022 di nomina del
Direttore Sanitario f.f. e n. 15 del 31/01/2022 di nomina del Direttore Amministrativo f.f.
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. 247 del 3.12.2021 con la quale il Dirigente proponente è stato
assegnato all’Area Affari Generali e legali, 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
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conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge 190 del
06/11/2012 e norme collegate.
PREMESSO che il servizio di elisoccorso HEMS (Helicopter Emergency Medicai Service) e di
eliambulanza regionale, definito sulla base degli indirizzi forniti dalla Giunta Regionale con
deliberazione n. 67/9 del 16.12.2016, costituisce attività strategica irrinunciabile dell’AREUS;
DATO ATTO che in precedenza, a seguito dell’indizione di una manifestazione d’interesse
su scala regionale finalizzata al reclutamento di Dirigenti Medici e Collaboratori
Professionali Sanitari Infermieri da destinare l’attività di elisoccorso in qualità di
componenti dell’equipaggio HEMS, di cui alla Deliberazione AREUS n. 04 del 24 gennaio
2018 e alla Deliberazione n. 44 del 08.12.2018, si era provveduto a reclutare n. 40 Dirigenti
Medici e n. 40 Collaboratori Professionali Sanitari Infermieri destinati ad effettuare l’attività
in argomento;
EVIDENZIATO che le basi per l'effettuazione di attività di elisoccorso sono state individuate
presso le Elibasi di Olbia, con articolazione oraria di erogazione di servizio h. 24, quella di
Alghero e quella di Elmas con articolazione oraria di erogazione di servizio h. 12;
RILEVATO che, nonostante il reclutamento già effettuato, si ravvisa la necessità di
integrare l’organico per ciascuna delle aree operative in oggetto, al fine di sopperire a
situazioni che potrebbero condizionare la certezza del servizio e consentendo una
maggiore gestibilità dei turni di lavoro;
RITENUTO, pertanto, necessario provvedere ad indire una nuova manifestazione
d’interesse, su scala regionale, al fine di acquisire la disponibilità da parte di ulteriore
personale medico e infermieristico da destinare all’attività di elisoccorso in qualità di
componente dell’equipaggio HEMS e di ampliare il relativo organico con Dirigenti Medici,
Medici Convenzionati (MET) e Collaboratori Professionali Sanitari Infermieri che dovranno
essere in possesso dei seguenti requisiti:
Per i Dirigenti Medici
• essere dipendenti a tempo determinato o indeterminato nella posizione funzionale
di Dirigente Medico o Medico Convenzionato incaricato a tempo determinato o
indeterminato per le emergenze territoriali sanitarie (MET) di una Azienda del
Sistema Sanitario della Regione Sardegna (ASL, ARNAS Brotzu, AOU di Sassari e AOU
di Cagliari, AREUS) o Medico dipendente di una struttura di ricovero e cura privata
accreditata a contratto con il S.S.R.;
• avere un’età massima di 45 anni;
• prestare servizio nell’ambito del Soccorso Sanitario Emergenza Urgenza preospedaliero (MET), nelle Unità Operative di Pronto Soccorso e Medicina d’Urgenza,
Anestesia e Rianimazione, compresa la Cardioanestesia.
Per i Collaboratori Professionali Sanitari – Infermieri
• essere dipendenti a tempo determinato o indeterminato nella posizione funzionale
di Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere di una Azienda del Sistema
Sanitario della Regione Sardegna (ASL, ARNAS Brotzu, AOU di Sassari e AOU di
Cagliari, AREUS) o Infermiere dipendente di una struttura di ricovero e cura privata
accreditata a contratto con il S.S.R.;
• avere un’età massima di 45 anni;
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•

prestare servizio nell’ambito del Soccorso Sanitario Emergenza Urgenza preospedaliero (MET), nelle Unità Operative di Pronto Soccorso e Medicina d’Urgenza,
Anestesia e Rianimazione, compresa la Cardioanestesia.

PRECISATO che:
- qualora le disponibilità pervenute fossero superiori al fabbisogno Aziendale, verrà
predisposta apposita graduatoria sulla base dell’esperienza professionale e a
parità di punteggio sarà data preferenza alla minore età.
- una volta formato, il personale manterrà il proprio rapporto di dipendenza con
l’Azienda d’appartenenza;
- le prestazioni in favore di AREUS potranno essere rese al di fuori dell’orario di servizio,
con criteri di rotazione tali da rispettare le normative vigenti in materia di orari di
lavoro;
- in caso di reclutamento di personale dipendente da Aziende diverse da AREUS,
l'AREUS provvederà a rimborsare le singole Aziende dei costi sostenuti per la messa
a disposizione del personale mediante specifica convenzione tra Enti;
- la misura del rimborso da operarsi a favore dell’Ente convenzionato, a fronte dello
svolgimento dell’attività di che trattasi, è stata determinata dalla Direzione
Aziendale in € 80,00 e €. 40,00, per ora di prestazione resa, rispettivamente, da
personale medico e infermieristico appartenente dell’Ente convenzionato;
RITENUTO pertanto necessario, al fine di consentire l’avvio delle procedure correlate al
reclutamento del personale in questione, di approvare formalmente l’allegato avviso di
manifestazione di interesse, il relativo fac-simile di domanda di partecipazione e
l’informativa sul trattamento dei dati personali relativi alla manifestazione di interesse.
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 i pareri favorevoli del Direttore Sanitario f.f. e del Direttore Amministrativo f.f.,
ciascuno per le proprie specifiche competenze ai sensi del D.Lgs. 502/1992

DELIBERA
Di prendere atto della premessa narrativa, quale parte integrante del presente dispositivo
e, per l’effetto:
1. di approvare l’avviso, il modello di domanda di partecipazione e l’informativa sul
trattamento dei dati personali relativi alla manifestazione di interesse in oggetto, allegati
al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, al fine di acquisire le disponibilità
da parte di Dirigenti Medici, Medici Convenzionati (MET) e Collaboratori Professionali
Sanitari Infermieri interessati a prestare attività di soccorso in qualità di componente
dell’equipaggio HEMS, quale fase preliminare preordinata all’avvio della formazione del
personale medesimo e all’acquisizione delle relative prestazioni secondo le modalità
esplicitate in premessa;
2. di dare atto che i soggetti interessati alla predetta manifestazione di interesse dovranno
essere in possesso dei requisiti indicati in premessa e nell’allegato avviso;
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3. di trasmettere il presente atto alle Direzioni Aziendali delle Aziende Sanitarie della
Sardegna, della AOU di Sassari, della AOU di Cagliari, nonché all’ ARNAS Brotzu di Cagliari
e alle Strutture di Ricovero e Cura private accreditate a contratto con il S.S.R., al fine di
consentirne la massima diffusione in ambito regionale;
4. di inviare copia della presente deliberazione all’Assessorato Regionale dell’Igiene,
Sanità e Assistenza Sociale;
5. di disporre la pubblicazione del presente atto presso l’Albo Pretorio on-line aziendale, ai
fini della sua esecutività ed efficacia.

Il Direttore Sanitario f.f.
(Dr. Antonio Maria Soru)
SORU ANTONIO
MARIA

Il Direttore Amministrativo f.f.
(Dr. Massimiliano Oppo)

Firmato digitalmente da SORU
ANTONIO MARIA
Data: 2022.04.15 10:32:44 +02'00'

Il Direttore Generale
(Dr.ssa Simonetta Cinzia Bettelini)
Firmato digitalmente da
BETTELINI
BETTELINI SIMONETTA CINZIA
SIMONETTA CINZIA Data: 2022.04.15 10:48:34 +02'00'

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’AREUS dal __/__/____
15 04 2022 al
30 04 2022
__/__/____
Il Responsabile delle Funzioni degli Affari Generali Dr.ssa Maria Grazia Figus
Il Delegato

PILI MARIANNA

Firmato digitalmente da PILI
MARIANNA
Data: 2022.04.15 11:32:36 +02'00'
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