
 

 

 
SERVIZIO SANITARIO 
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Azienda Regionale dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna 
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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

 

  

N. ______ del __ /__ /____ 

 

 

 

OGGETTO: Nomina Commissione per la formulazione della graduatoria finalizzata 

ad acquisire la disponibilità di Dirigenti Medici, Medici Convenzionati 

(MET) e Collaboratori Professionali Sanitari Infermieri ad effettuare 

l’attività di elisoccorso in qualità di componente dell’equipaggio 

HEMS. 
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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. 280 del 03/11/2022 di nomina 

del Direttore Sanitario Dott. Federico Argiolas e n. 281 del 03/11/2022 di nomina del 

Direttore Amministrativo Dott. Paolo Pili;  

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. 74 del 15/04/2022 con cui è stato approvato l’Avviso per 

manifestazione di interesse da divulgare in ambito regionale, finalizzata ad acquisire la 

disponibilità di Dirigenti Medici, Medici Convenzionati (MET) e Collaboratori Professionali 

Sanitari Infermieri ad effettuare l’attività di elisoccorso in qualità di componente 

dell’equipaggio HEMS; 



CONSIDERATO che nel succitato Avviso si stabiliva che, qualora le disponibilità pervenute 

fossero superiori al numero indicato nell’Avviso stesso, sarebbe stata predisposta apposita 

graduatoria sulla base dell’esperienza professionale e, a parità di punteggio, con 

preferenza alla minore età; 

PRESO ATTO che sono pervenute complessivamente 65 domande di partecipazione da 

parte del personale Medico e 274 domande da parte dei Collaboratori Professionali 

Sanitari Infermieri a fronte dei rispettivi 10 e 7 posti previsti nell’Avviso di cui sopra; 

RITENUTO di dover nominare formalmente la Commissione preposta a valutare le 

domande per manifestazione di interesse pervenute, ai fini della formulazione della 

graduatoria utile ad acquisire la disponibilità ad effettuare l’attività di elisoccorso in 

qualità di componente dell’equipaggio HEMS; 

FATTO PRESENTE che per l’individuazione del personale idoneo dovranno essere espletate 

e superate altresì prove di natura tecnico – fisica da realizzarsi in collaborazione con il 

Soccorso Alpino; 

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 e del Direttore Sanitario, 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: 

a) di nominare formalmente la Commissione per la valutazione delle domande per 

manifestazione di interesse pervenute, ai fini della formulazione della graduatoria 

utile ad acquisire la disponibilità del personale sanitario in parola ad effettuare 

l’attività di elisoccorso in qualità di componente dell’equipaggio HEMS; 

b) di individuare quali membri della succitata Commissione i seguenti componenti: 

Dr. Antonio Piras Dirigente Medico 

Dr. Sandro Arminu Collaboratore Prof. Sanitario Infermiere 

Dr. Marco Vidili  Dirigente Medico 

Dr. Davide Sanna  Collaboratore Prof. Sanitario Infermiere 

Dr. Giancarlo Pinna  Dirigente Medico 

Dr. Giulio Oppes  Collaboratore Prof. Sanitario Infermiere 

Dr. Luca Pilo  Dirigente Medico 

Dr. David Peironi Collaboratore Prof. Sanitario Infermiere 

c) di dare atto che per l’individuazione del personale idoneo dovranno essere 

espletate e superate altresì prove di natura tecnico – fisica da realizzarsi in 

collaborazione con il Soccorso Alpino; 

d) di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico di 

AREUS; 



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

aziendale, ai fini della sua esecutività ed efficacia; 

f) di disporre che vengano pubblicati sul portale web aziendale nell’apposita sezione 

c.d. Amministrazione Trasparente tutte le informazioni e i documenti richiesti e 

necessari ad assolvere l’obbligo ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.. 

 

 

Il Direttore Amministrativo                 Il Direttore Sanitario 

     (Dr. Paolo Pili)                                 (Dr. Federico Argiolas) 

 

 

       

 Il Direttore Generale 
         (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 Dr.ssa Maria Grazia Figus 

Il Delegato  
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