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SERVIZIO  SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
Azienda Regionale dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

DELIBERAZIONE   DEL  DIRETTORE  GENERALE 

 

 

 

N.  ______ del    __     /   __  /    ____ 

 

 
 

 

 

 

OGGETTO:  Progetto “Formazione elisoccorritori” -  manifestazione di interesse per 

collaborazione come formatore -  approvazione della graduatoria di 

merito  in relazione ai  corsi ACLS AHA – PBLSD IRC – EPALS IRC. 

 

 
 

 

DIREZIONE  GENERALE  

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

Estensore Dott.ssa   Tiziana  Enne            

 

Responsabile 

Procedimento 

Dott.  Giorgio Lenzotti 

Direttore Generale AREUS 
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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; 

 

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 AREUS  n.  11 del 26.03.2018 con la quale è stata approvata la 

manifestazione di interesse concernente la  collaborazione come formatore per il Progetto 

Formazione elisoccorritori”, approvato integralmente  ex deliberazione n. 12 del 04.04.2018 avente 

ad oggetto “ Corsi di formazione e certificazione delle competenze per operatori dell’elisoccorso 

regionale (HEMS) – approvazione Programma”;  

 

 

DATO ATTO CHE : 

 

- entro il termine previsto dal bando di selezione sono pervenute n.  40 domande 

complessive;  

-  si è proceduto, con il supporto del Responsabile della Struttura Formazione dell’AREU 

Lombardia Dott. Stefano Sironi, in conformità alla vigente convenzione in essere tra le due 

regioni, ad esaminare tutte le manifestazioni di interesse di cui sopra e tutta la  

documentazione ivi allegata;  
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CONSIDERATO che, ai fini di valutare la posizione di ciascun candidato e redigere la graduatoria di 

merito, sono stati applicati i  seguenti  criteri:   

  

-     punti   0,5   per  ogni  anno oltre i  tre    previsti dal bando in relazione ai seguenti requisiti   

      preferenziali :  

 

 esperienza  lavorativa  in  Area  critica; 

 esperienza formativa; 

   

 -   punti   3   per  l’ esperienza in elisoccorso;  

 

-    punti   10   per   la  qualifica di direttore di corso;  

 

DATO ATTO   che  è  pervenuto un numero di domande insufficienti in relazione all’Area  Formativa 

Elisoccorso HEMS per cui, con successivo atto, verrà disposta la riapertura dei termini per la 

presentazione delle domande;  

 

CONSIDERATO che alcune domande non sono state ammesse in quanto i soggetti interessati 

avevano già sostenuto con esito non positivo la prova pratica propedeutica all’ammissione ai corsi 

di formazione di che trattasi; 

 

-che tale circostanza rileva a tutti gli effetti quale condizione di incompatibilità e di conflitto di 

interesse, posto che gli stessi aspiranti formatori svolgerebbero, a loro volta, la funzione di valutatori 

nei confronti degli altri concorrenti ammessi a seguito del superamento della stessa prova pratica;  

 

RITENUTO, pertanto, di approvare gli atti conclusivi della manifestazione di cui sopra con la 

graduatoria di merito in relazione ai corsi    ACLS AHA   –    PBLSD  IRC  – EPALS IRC;    

 

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 per le proprie 

specifiche competenze ai sensi del D.Lgs. 502/1992; 
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  DELIBERA 

 

DI  PRENDERE  ATTO   della  premessa narrativa, quale parte integrante del presente dispositivo e, 

per l’effetto : 

 

-     di approvare gli atti conclusivi  della manifestazione di interesse avente ad oggetto la 

collaborazione come formatore per il “ Progetto Formazione elisoccorritori” con  la  graduatoria 

di merito  in relazione ai  corsi   ACLS AHA – PBLSD IRC – EPALS IRC, allegata la presente atto per 

farne parte integrante e sostanziale;  

 

-      di dare atto che, con successivo atto, verrà disposta la riapertura dei termini per la 

presentazione delle domande in relazione all’Area  Formativa Elisoccorso HEMS;                                                                                                                                                                                                            

 

-     di disporre la pubblicazione del presente atto presso l’Albo Pretorio on-line aziendale, ai fini della 

sua esecutività ed efficacia. 

 

 
Il Direttore Amministrativo         Il Direttore Sanitario 

 (Dr. Angelo Maria Serusi)                         (Dr. Piero Delogu) 

 

             

 

 

       Il Direttore Generale 
         (Dr. Giorgio Lenzotti) 

 

 

 

 

 
 
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 Dott. ssa Marianna Sanna                                   
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25  04  2018
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