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IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la Legge Regionale del 17 novembre 2014, n. 23, con la quale è stata definita la riforma del
sistema sanitario regionale;
DATO ATTO che la medesima Legge, all’art. 4, istituisce l’Azienda Regionale dell’Emergenza e
Urgenza della Sardegna (AREUS), indicandone la missione istituzionale, i compiti e gli Organi di
governo;
VISTA la D.G.R. n. 49/53 del 27.10.2017 di nomina del Direttore Generale dell'AREUS e di conclusione
dell’iter formale di avvio dell’Azienda;
VISTA la D.G.R. n. 3/16 del 23/01/2018, recante norme urgenti per la riforma del sistema sanitario
regionale - L.R. 17 novembre 2014, n. 23 - Direttive e linee di indirizzo per l’avvio dell’Azienda
Regionale dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna (AREUS). Approvazione definitiva;
VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale dell’AREUS n. 2 del 29.11.2017 di nomina del Direttore
Amministrativo e n. 3 del 04/12/2017 di nomina del Direttore Sanitario;
RICHIAMATI i Decreti del Direttore Generale dell’AREUS del 01.02.2018, con i quali, nelle more
dell’adozione e approvazione dell’Atto Aziendale, sono state assegnate specifiche responsabilità
di funzione ai Dirigenti;
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;
PREMESSO che con D.G.R. n. 55/10 del 13/12/2017 avente ad oggetto “Norme urgenti per la
riforma del sistema sanitario regionale - Legge regionale 17 novembre 2014, n. 23 - Direttive e linee
di indirizzo per l’avvio dell’Azienda regionale dell’emergenza e urgenza della Sardegna (AREUS),
approvata definitivamente con la citata D.G.R. n. 3/16 del 23/01/2018, la Regione ha disposto da
parte di AREUS la definizione del primo programma operativo e del modello funzionale
dell’Azienda;
CONSIDERATO che per le disposizioni della citata D.G.R. la fase di start-up di AREUS doveva
concludersi entro i primi 120 giorni del 2018, con la trasmissione da parte dell'Azienda
all’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale dell'atto contenente gli elementi di cui
al precedente periodo, redatti in coerenza con gli indirizzi riportati nell'Allegato alla stessa D.G.R. e
che dovranno essere approvati dalla Giunta regionale nei successivi trenta giorni;
DATO ATTO che nel predetto termine la Direzione Strategica di AREUS ha provveduto alla
mappatura dei processi funzionali preesistenti ed alla valutazione preliminare di servizi a carattere
innovativo nel panorama del Servizio Sanitario Regionale, al fine di predisporre una proposta di
modello funzionale oltre ad un programma operativo delle attività per tutto il corso del 2018,
adottata con Deliberazione n. 19 del 15 maggio 2018;
PRESO ATTO della DGR 45/21 del 25/09/2018, con la quale la Regione Sardegna ha verificato la
conformità degli atti di ricognizione e del primo programma operativo di avvio di AREUS;
CHE nello stesso deliberato si richiedono al Direttore Generale AREUS alcuni specifici aggiornamenti
dei documenti presentati con la citata delibera 19/2018;
DATO ATTO che quanto disposto dalla Regione Sardegna è stato recepito sia nel modello
funzionale che nel programma operativo, disponendo conseguentemente l’aggiornamento dei
medesimi documenti:
PRECISATO che le integrazioni di cui si discute sono le risultanze di ulteriori valutazioni correlate alle
evidenze conseguenti anche all’attivazione del servizio di elisoccorso HEMS e del suo impatto sui
servizi di soccorso, oltreché in relazione ai rapporti di collaborazione con ATS in via principale e con
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le restanti Aziende sanitarie regionali nella gestione del complessivo sistema dell’emergenza
urgenza territoriale;
CHE tali considerazioni hanno determinato una più specifica proposta organizzativa di gestione
delle postazioni 118 di soccorso avanzato, che veda AREUS unico gestore diretto di tutto il
personale (medici, infermieri e autisti), mezzi e strutture, che a tal fine dovranno transitare presso la
medesima Azienda;

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 approvare le integrazioni ed il conseguente aggiornamento del modello funzionale e del
programma operativo di AREUS, allegato alla presente per farne parte integrante e
sostanziale;
b) di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico di AREUS;
c) di trasmettere la presente Deliberazione all’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza
Sociale;
d) di disporre la pubblicazione del presente atto presso l’Albo Pretorio on-line aziendale, ai fini
della sua esecutività ed efficacia.

Il Direttore Amministrativo
(Dr. Angelo Maria Serusi)
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31 10 2018 al
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’AREUS dal __/__/____
15
11
2018
__/__/____

Il Responsabile delle Funzioni degli Affari Generali
Il Delegato Dott. ssa Marianna Sanna
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