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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 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;
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PREMESSO che:
Negli ultimi decenni si è realizzata una radicale riforma della professione infermieristica, in
linea con le Raccomandazioni in materia del Consiglio d’Europa, attraverso una
sostanziale evoluzione del contesto normativo di riferimento, sia per quanto attiene
l’aspetto ordinamentale che quello formativo, di seguito sommariamente riepilogata:
- il DPR 27 marzo 1992 “Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni per la
determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza”, in merito al l’attività
infermieristica all’interno dei sistemi di emergenza sanitaria territoriale, prevedeva all’art.
10 che “il personale infermieristico professionale, nello svolgimento del servizio di
emergenza, può essere autorizzato a praticare iniezioni per via endovenosa e fleboclisi,
nonché a svolgere le altre attività e manovre atte a salvaguardare le funzioni vitali,
previste dai protocolli decisi dal medico responsabile del servizio”;
-

il D. Lgs. n. 502/92 trasferiva la formazione infermieristica dalla sede regionale a quella
universitaria nell’ambito della Facoltà di Medicina;

- il D. M. n. 739 del 14.09.1994 “Regolamento concernente l’individuazione della figura e
del relativo profilo professionale dell’infermiere” stabiliva che l’assistenza infermieristica
potesse essere di natura preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa, riconoscendo
all’infermiere autonoma responsabilità professionale;
- la Legge n. 42 del 26.02.1999 “Disposizioni in materia di professioni sanitarie” con la
quale si sostituiva la vecchia nomenclatura di “professione sanitaria ausiliaria” con la
più autorevole “professione sanitaria” e si procedeva alla abrogazione del mansionario
di cui al D.P.R. 14 marzo 1974, N° 225;
- la Legge n. 251 del 10.08.2000 “Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche,
tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonchè della professione ostetrica”,
che sancisce definitivamente la legittimità dell'agire professionale autonomo
dell'infermiere;
- Il Codice Deontologico degli Infermieri, che costituiva e costituisce tuttora lo strumento
di definizione delle concrete regole di condotta da rispettate nell’esercizio della
specifica attività professionale infermieristica, fissando le norme dell’agire professionale
dell’Infermiere e definendone i principi guida che strutturano il sistema etico in cui si
svolge la relazione con l’assistito;
ATTESO che questa Azienda intende avviare un programma di implementazione delle
procedure mediche ed infermieristiche in ordine alle attività dei Mezzi di Soccorso
Avanzati aziendali INDIA 118;
PRESO ATTO dell’incarico attribuito al Dott. Luca Deiana, nella sua qualità di Responsabile
dell’Area Comunicazione, Formazione e Sviluppo Organizzativo di realizzare un progetto
di formazione per i Protocolli inerenti alle procedure mediche ed infermieristiche previste
per le ambulanze INDIA aziendali;
VISTO il “Progetto implementazione protocolli ambulanze INDIA 2022”, elaborato dal
Responsabile dell’Area Comunicazione, Formazione e Sviluppo Organizzativo, formalizzato
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con comunicazione interna alla Direzione Aziendale, e allegato alla presente e per farne
parte integrante e sostanziale (ALL. A);
DATO ATTO che le risorse economiche necessarie alla realizzazione del Progetto sono state
previste nel Piano di Formazione Aziendale 2022, approvato con Deliberazione n. 24 del
15.02.2022;
DATO ATTO che con nota n. prot. PG 6383 del 10.05.2022, in atti allo scrivente Servizio, sono
stati trasmessi ai Direttori delle Centrali Operative 118 di Cagliari e Sassari, copia del
“Progetto implementazione protocolli ambulanze INDIA 2022” e i relativi Protocolli,
unitamente alla convocazione per un incontro di presentazione del medesimo Progetto;
DATO ATTO che con nota n. prot. 462 del 08.06.2022, in atti allo scrivente Servizio, è stato
trasmesso ai Direttori di Centrale Operativa il Verbale degli incontri con i Protocolli discussi
nell’incontro (ALL. B), contenenti le modifiche e le integrazioni richieste;
DATO ATTO che entro la data del 13.06.2022 non sono pervenute all’Area Formazione
ulteriori richieste di modifiche o integrazioni;
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 Amministrativo f.f. e del Direttore Sanitario f.f.,
ciascuno per le proprie specifiche competenze, 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 il “Progetto implementazione protocolli ambulanze INDIA 2022”,
allegato alla presente e per farne parte integrante e sostanziale (ALL. A) ed i relativi
Protocolli (ALL. B);
b) di dare atto che le risorse economiche necessarie alla realizzazione del Progetto
sono state previste nel Piano di formazione Aziendale 2022, approvato con
deliberazione n. 24 del 15.02.2022;
c) di incaricare degli adempimenti conseguenti all’adozione del presente atto l’Area
Formazione, l’area Programmazione e Controllo di Gestione, per le rispettive
competenze;
d) 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 Sanitario f.f.

Il Direttore Amministrativo f.f.

Dr. Antonio Maria Soru
SORU ANTONIO
MARIA
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IL DIRETTORE GENERALE
Dr.ssa Simonetta Cinzia Bettelini
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Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line
30 /__
06 /____
2022 al __
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07 /____
2022
dell’AREUS dal __
Il Responsabile dell’Area Affari Generali e Legali Dott. Francesco Bomboi
Il Delegato Dott.
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