SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Regionale dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna
________________________________________________________________________________
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. ______
149 del ___/____/____
19 07 2021

OGGETTO: Conferimento incarico ai sensi dell’art. 15 octies del D.Lgs. 502/92 a un pilota
destinano a operare nell’ambito dell’attuazione di un progetto di ricerca
finalizzato all’esecuzione di interventi hems (elisoccorso) in condizioni meteoambientali limite – approvazione schema di contratto.
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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 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;
RICHIAMATE:
•

la Deliberazione n. 175 del 30.09.2020 con cui è stata disposta l’indizione della gara
europea relativa all’affidamento di un appalto pre-commerciale ai sensi dell’art.
158, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 per l’esecuzione di servizi di ricerca e sviluppo
finalizzati alla realizzazione di una “Piattaforma Hems per interventi in condizioni
meteo – ambientali limite” finanziato dal POR FESR Sardegna 2014/2020 – CIG
8451055F31 – CUP I64D20000000006.
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•

la Deliberazione n. 79 del 19/04/2021 con cui veniva indetta una pubblica selezione
per titoli ed eventuale colloquio per l’attribuzione di un incarico ai sensi dell’art. 15
octies del D.Lgs. 502/92 e ss.mm.ii. a un pilota destinato a operare nel progetto di
ricerca in oggetto.

•

La Deliberazione n. 129 del 21/06/2021 con cui veniva disposta l’ammissione delle
domande di partecipazione alla selezione di cui alla Deliberazione succitata e
veniva nominata la Commissione per la formulazione della graduatoria utile per
l’attribuzione dell’incarico in questione.

PRESO ATTO del verbale formulato dalla Commissione di cui sopra, agli atti della
Direzione, che a seguito della valutazione di merito delle due domande pervenute e
dell’espletamento del colloquio con i candidati per meglio accertare le rispettive
professionalità, ha rilevato la rinuncia all’incarico di uno dei candidati e la piena
idoneità del Sig. Depau Antonio.
FATTO PRESENTE che allo stato attuale nell’organico dell’AREUS non è presente alcuna
professionalità con requisiti idonei ad operare nell’ambito del progetto di ricerca in
oggetto.
VISTO il D.Lgs. 502/92 che all’art. 15 octies prevede che per “l’attuazione di progetti
finalizzati, non sostitutivi dell’attività ordinaria, le aziende unità sanitarie locali e le
aziende ospedaliere possono, nei limiti delle risorse di cui all’articolo 1, comma 34-bis
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a tal fine disponibili, assumere con contratti di
diritto privato a tempo determinato soggetti in possesso di diploma di laurea ovvero di
diploma universitario, di diploma di scuola secondaria di secondo grado o di titolo di
abilitazione professionale nonché di abilitazione all’esercizio della professione, ove
prevista”.
RILEVATO che, ai sensi del succitato art. 15 octies del D.Lgs. 502/92, nel caso di specie,
sussistono, quindi, i presupposti di legge per il conferimento dell’incarico in oggetto al
Sig. Depau Antonio.
RITENUTO, pertanto, di dover conferire l’incarico di che trattasi al Sig. Depau Antonio
approvando lo schema di contratto allegato al presente atto sotto la lettera A per
farne parte integrante e sostanziale.
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 sua competenza, il
parere favorevole del Direttore Amministrativo, ai sensi del D. Lgs. n. 502/1992 e
ss.mm.ii.;
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DELIBERA
DI PRENDERE ATTO della premessa narrativa, quale parte integrante del presente
dispositivo e, per l’effetto:
a) di conferire l’incarico ai sensi dell’art. 15 octies del D.Lgs. 502/92 al Pilota Sig. Depau
Antonio destinato a operare nell’ambito dell’attuazione di un progetto di ricerca
finalizzato all’esecuzione di interventi hems (elisoccorso) in condizioni meteoambientali limite presumibilmente con decorrenza 19.07.2021, previa stipulazione
del relativo contratto di lavoro;
b) di approvare contestualmente il relativo schema di contratto, allegato al presente
atto sotto la lettera A per farne parte integrante e sostanziale, utile per il
conferimento dell’incarico in questione;
c) di dare atto che il complessivo onere derivante dal conferimento dell’incarico di
cui al presente provvedimento è quantificato in € 11.768,00 ed è imputato al
bilancio dell’esercizio anno 2021, come di seguito indicato:
ANNO

2021

Ufficio autorizzativo

UA_PERS

Macro Autorizzazione

2

Conto

A506030114

Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro area non sanitaria

Centro di Costo

SAN0299

Costi comuni elisoccorso

Servizio del Personale

d) di demandare all’Area dei Sistemi Informativi e Reti Tecnologiche, Gestione del
Personale e Bilancio l'esecuzione del presente provvedimento, per quanto di
rispettiva competenza, ponendo in essere tutti i necessari successivi adempimenti;
e) di comunicare l’adozione del presente atto al Sig. Depau.
f) 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
SERUSI
ANGELO
MARIA

Firmato digitalmente
da SERUSI ANGELO
MARIA
Data: 2021.07.16
13:20:27 +02'00'

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dr.ssa Simonetta Cinzia Bettelini
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Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line
19 /__
07 /____
2021 al __
03 /__
08 /____
2021
dell’AREUS dal __
Il Responsabile delll’Area Affari Generali e Legali Dott.ssa Caterina Capillupo
Il Delegato Dott.
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PILI MARIANNA MARIANNA
Data: 2021.07.19 16:16:19 +02'00'
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