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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. 67/2 del 31.12.2020 di nomina del Commissario Straordinario 

dell’Azienda Regionale dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna; 

 

VISTA la deliberazione n. 1 del 20.01.2021 di presa d’atto della D.G.R. n. 67/2 del 

31.12.2020 di conferimento dell’incarico di Commissario Straordinario dell'Azienda 

Regionale dell'Emergenza e Urgenza della Sardegna (Areus) alla Dott.ssa Simonetta Cinzia 

Bettelini; 

 

VISTA la D.G.R. n. 36/26 del 31/08/2021 di conferma sino al 31 ottobre 2021 del 

Commissario Straordinario dell'Azienda Regionale dell'Emergenza e Urgenza della 

Sardegna (AREUS); 

 

VISTA la deliberazione n. 180 del 02/09/2021 dello stesso Commissario Straordinario di 

presa d’atto della citata D.G.R. n. 36/26 del 31.08.2021; 

 

VISTA la delibera del Commissario Straordinario n. 184 del 09/09/2021 di conferma 

dell’incarico di Direttore Amministrativo al Dott. Angelo Maria Serusi sino 31.10.2021; 

 

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;  
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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 dal1 gennaio 2002 è iniziata, per tutti gli operatori sanitari, la fase a regime 

della formazione continua disciplinata dagli articoli 16-bis, 16-ter e 16-quater del decreto 

legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. 

ATTESO che la Formazione e l’Aggiornamento professionale del Personale interno e del 

Personale afferente all’attività di Soccorso Sanitario extra ospedaliero rivestono peculiare 

interesse per l’AREUS al fine di garantire, gestire e rendere omogeneo, nel territorio della 

Regione, il soccorso sanitario di emergenza-urgenza territoriale; 

CONSIDERATO che pur non essendo AREUS un Provider Formazione Accreditato ai fini 

ECM, è necessario comunque uniformarsi alle indicazioni legislative ed operative, sia 

nazionali sia Regionali per quanto applicabili; 

RICHIAMATI PERTANTO: 

• Il D.Lgs. n 502 del 1992 e ss.mm.ii; 

• Il Decreto Legislativo n. 229 del 16/07/1999, art. 16 ter - Norme per la 

razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale; 

• la Legge n. 3 del 16 gennaio 2003 "Disposizioni ordinamenti in materia di 

pubblica amministrazione", che all'art. 4 nell'ambito delle modifiche del 

Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevede la predisposizione di 

un piano di formazione per tutte le amministrazioni con esclusione delle 

Università e degli Enti di ricerca; 

• Accordo Stato-Regioni n. 168 del 01/08/2007 - Riordino della Formazione 

Continua in Medicina;  

• Delibera della Giunta Regionale n. 72/23 del 19/12/2008 - Riordino del 

sistema regionale della formazione continua in medicina; 

•  Accordo Stato-Regioni n. 192 del 05/11/2009 - Accordo sul nuovo sistema 

di formazione continua in medicina;  

•  Linee guida del 13/01/2010, approvate dalla Commissione nazionale per 

la formazione continua - Regolamento applicativo dei criteri oggettivi 

dell’accordo Stato Regioni del 5/11/09 per l’accreditamento;  

• Delibera della Giunta Regionale n. 52/94 del 23/12/2011 - Modello di 

accreditamento dei provider ECM (Educazione Continua in Medicina) 

nella Regione Sardegna; 

• Delibera della Giunta Regionale n. 32/74 del 24/07/2012 - Nuovo Sistema 

ECM. Approvazione del Manuale accreditamento provider ECM e delle 

Linee guida del Manuale di Qualità. 

• la Deliberazione Giunta Regionale n° 32/79 del 24.07.2012 avente per 

oggetto: ”Attivazione del sistema regionale di accreditamento come 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-06-19;229!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-06-19;229!vig=
https://sus.regione.sardegna.it/download/f274ad06-f368-47c3-bc65-79aa9978e2f2;1.0
https://sus.regione.sardegna.it/download/f274ad06-f368-47c3-bc65-79aa9978e2f2;1.0
http://www.regione.sardegna.it/j/v/66?s=1&v=9&c=27&c1=&id=12818
http://www.regione.sardegna.it/j/v/66?s=1&v=9&c=27&c1=&id=12818
https://sus.regione.sardegna.it/download/95330e3d-0664-4943-83c1-3cd4fb9e39dc;1.0
https://sus.regione.sardegna.it/download/95330e3d-0664-4943-83c1-3cd4fb9e39dc;1.0
http://ape.agenas.it/documenti/1.regolamento_provider.pdf
http://ape.agenas.it/documenti/1.regolamento_provider.pdf
http://ape.agenas.it/documenti/1.regolamento_provider.pdf
http://www.regione.sardegna.it/j/v/66?s=1&v=9&c=27&c1=&id=28159
http://www.regione.sardegna.it/j/v/66?s=1&v=9&c=27&c1=&id=28159
http://www.regione.sardegna.it/j/v/66?s=1&v=9&c=27&c1=&id=28159
http://www.regione.sardegna.it/j/v/66?s=1&v=9&c=27&c1=&id=31096
http://www.regione.sardegna.it/j/v/66?s=1&v=9&c=27&c1=&id=31096
http://www.regione.sardegna.it/j/v/66?s=1&v=9&c=27&c1=&id=31096
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provider residenziale. Linee guida per l’organizzazione degli eventi e dei 

programmi di formazione nell’ambito del Servizio Sanitario Regionale”; 

• Delibera della Giunta Regionale n. 32/80 del 24/07/2012 - Adozione del 

regolamento concernente pubblicità, sponsorizzazioni e conflitto di 

interessi in educazione continua in medicina (ECM); 

• Delibera della Giunta Regionale n. 4/14 del 05/02/2014 - Manuale di 

accreditamento dei provider regionali ECM; 

• l'Accordo Conferenza Permanente Rapporti Stato Regioni del 02 febbraio 

2017 n. 14 recepito dalla RAS con D.G.R. n. 31/15 del 19 giugno 2018; 

 

CONSIDERATA la necessità di procedere all’adozione del “Regolamento Aziendale per la 

Formazione e l’Aggiornamento Professionale”, al fine di poter garantire: 

• la qualità ed efficacia della formazione erogata; 

• l’ottimizzazione nella gestione delle risorse economiche ad essa destinate; 

• procedure eque e trasparenti di accesso alla Formazione e all’Aggiornamento 

Professionale; 

VISTO l’Allegato facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: 

• Regolamento Aziendale per la Formazione e l’Aggiornamento Professionale  

 

RITENUTO di approvare l’Allegato “Regolamento Aziendale per la Formazione e 

l’Aggiornamento Professionale” facente parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

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 di sua competenza, il 

parere favorevole del Direttore Amministrativo 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 l’Allegato “Regolamento Aziendale per la Formazione e 

l’Aggiornamento Professionale” facente parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

b) di dare atto che dal presente Provvedimento non derivano oneri a carico di AREUS; 

http://www.regione.sardegna.it/j/v/66?s=1&v=9&c=27&c1=&id=31102
http://www.regione.sardegna.it/j/v/66?s=1&v=9&c=27&c1=&id=31102
http://www.regione.sardegna.it/j/v/66?s=1&v=9&c=27&c1=&id=31102
http://www.regione.sardegna.it/j/v/66?s=1&v=9&c=27&c1=1249&id=40984
http://www.regione.sardegna.it/j/v/66?s=1&v=9&c=27&c1=1249&id=40984
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c) di incaricare degli adempimenti conseguenti all’adozione del presente atto l’Area 

Formazione; 

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 

 

    

                                                                                        

                          

    

 

 

          Il COMMISSARIO STRAORDINARIO 

                                            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 

Il Delegato                                 
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