
     
 

Pagina  1 di 5   

 

 

 
 

SERVIZIO SANITARIO 

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

________________________________________________________________________________ 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

 

N. ______ del ___/____/____ 

 

 

 

OGGETTO: Formazione del personale dipendente delle aziende del Servizio Sanitario 

Regionale per lo svolgimento del “Servizio Sanitario di elisoccorso a supporto 

del sistema di emergenza urgenza della Regione Sardegna”. Affidamento alla 

GEASAR S.p.A. del Corso di security in e-learning di cui alla categoria A13 e 

A15 del manuale della formazione per la security ENAC.  
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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 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: 

 costituisce attività strategica dell’AREUS l’implementazione del servizio di elisoccorso HEMS 

(Helicopter Emergency Medical Service) e di eliambulanza regionale, sulla base degli indirizzi forniti 

dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 67/9 del 16.12.2016; 

è in fase di conclusione la procedura indetta dall’Azienda Tutela della Salute (ATS Sardegna) 

di affidamento del servizio di pubblico interesse denominato “Servizio sanitario di elisoccorso a 

supporto del sistema di emergenza urgenza della Regione Sardegna” (di seguito il “Servizio”) da 

svolgersi nei tre aeroporti sardi di Olbia, Cagliari e Alghero, per l’affidamento del medesimo servizio 

ad aziende specializzate ed aventi i necessari requisiti previsti dalla normativa vigente e dai 

regolamenti ENAC; 

DATO ATTO che: 

con delibera n. 4 del 24 gennaio 2018 è stata approvato l’avviso interno, diffuso in ambito 

regionale, per la manifestazione di interesse, finalizzata ad acquisire la disponibilità di dirigenti 

medici e di collaboratori professionali infermieri per l’attività di elisoccorso come componenti 

dell’equipaggio HEMS; 

con determinazione ASSL di Nuoro n. 1069 del 05.03.2018 sono stati approvati, in via 

definitiva, gli elenchi del personale ammesso alla fase selettiva, distinti per profilo professionale; 

PRECISATO che è tuttora in svolgimento la fase di formazione del personale dipendente delle 

aziende del Servizio Sanitario Regionale (dirigenti medici e C.P.S.I.), risultato idoneo alla prova 
pratica, denominata “giornata Alpina”, incentrata sulla verifica attitudinale in ambiente esterno, 

effettuata in collaborazione con personale specializzato del Soccorso Alpino e Speleologico della 

Regione, come da allegato approvato con delibera n. 9 del 22.03.2018;  

CONSIDERATO che il personale di cui agli elenchi richiamati (n. 40 dirigenti medici; n. 40 c.p.s.i.),  è 

tuttora impegnato nello svolgimento di uno specifico percorso di formazione, incentrato su 
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metodologie didattiche tendenti ad innalzare il livello di apprendimento individuale e della relativa 

performance, attraverso l’acquisizione di competenze omogenee ed uniformi nel rispetto dei più 

elevati standards internazionali nel settore, che si concluderà con una prova pratica abilitante per 

ciascuno step formativo;   

DATO ATTO che l’attività di elisoccorso verrà effettuata presso le sedi aeroportuali di Olbia h 24 e 

presso le sedi di Alghero e Cagliari h 12; 

RICHIAMATI gli artt. n. 10 e n. 11 del Regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio 11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile, in cui si 

prevede che ogni stato membro assicura la redazione, l'attuazione e l'aggiornamento del 

Programma Nazionale per la Sicurezza dell'aviazione civile e del Programma Nazionale (PNS) per il 

controllo di Qualità della sicurezza dell'aviazione civile.  

VISTO  il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 21 luglio 2009 con il quale, ex art.9 

del regolamento (CE) n. 300 del Parlamento Europeo succitato, l'ENAC è designato quale Autorità 

responsabile del coordinamento e del monitoraggio dell'attuazione delle norme fondamentali 

comuni in tema di sicurezza, e, ai sensi degli articoli 10 e 11, l'ENAC assicura la redazione, 

l'attuazione e l'aggiornamento del programma nazionale per la sicurezza dell'aviazione civile e del 

programma nazionale per il controllo di qualità; 

RICHIAMATO il Programma Nazionale per la Sicurezza dell’Aviazione Civile (P.N.S.), che esplicita le 

modalità attuative per la regolamentazione delle aree sterili e delle parti critiche delle aree sterili, 

prescrivendo che tutte le persone che prestano attività lavorativa in aeroporto debbano ricevere 

una formazione in materia di sicurezza, prima del rilascio di un tesserino d’ingresso; 

DATO ATTO che la procedura per il rilascio dei tesserini presuppone lo svolgimento dell’attività 

formativa, che deve essere erogata dagli istruttori di security certificati ENAC; 

CONSIDERATO che è necessario che tutto il personale impegnato nello svolgimento del percorso di 

formazione per il servizio di Elisoccorso, che, in questa prima fase di avvio consta di n. 79 persone, 

dovrà, prima del 1 luglio 2018 essere munito del tesserino aeroportuale; 

DATO ATTO che a breve l’Azienda avvierà una nuova fase di selezione per implementare il numero 

del personale per l’attività di elisoccorso come componenti dell’equipaggio HEMS, prevedendo 

anche per questi un percorso formativo teorico pratico;  

RITENUTO che la frequenza del corso di formazione di security in modalità e-learning sia più 

rispondente all’esigenza dell’Azienda, sia in ragione dei tempi ristretti, dato che per il 1 luglio tutto il 

personale il servizio per l’elisoccorso operativo negli aeroporti deve essere in possesso del tesserino, 

sia perché l’attività in aula porterebbe a sguarnire i servizi delle strutture organizzative di 

appartenenza del personale da formare; 

DATO ATTO che per l’organizzazione dei corsi l’Azienda si è rivolta alle società concessionarie per la 

gestione dei tre aeroporti sardi coinvolti di Olbia, Cagliari e Alghero, per ragioni di speditezza e in 

virtù del rapporto instaurato con i medesimi con il contratto preliminare per la subconcessione 

delle aree aeroportuali;  

VISTA la proposta formativa per i corsi necessari per l’accesso alle infrastrutture e servizi 

aeroportuali presentata da GEASAR S.p.A., concessionaria del sedime demaniale per la gestione 

dell’aeroporto di Olbia Costa Smeralda, che ha reso la propria disponibilità per i corsi in e-learning 

di security di cui alla categoria A13 e A15 del manuale della formazione per la security ENAC al 

costo di € 95,00 per operatore; 

ACCERTATO che la SOGAER S.p.A., concessionario per la gestione dell’aeroporto di Cagliari e la 

SOGEAAL S.p.A, concessionario per la gestione dell’aeroporto di Alghero non hanno a disposizione 

i corsi formativi richiesti in e-learnig;  

VERIFICATO altresì che i corsi organizzati dalla GEASAR S.p.A. per il rilascio dei tesserini aeroportuali, 

hanno validità in tutti gli aeroporti italiani; 
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RITENUTO di dover affidare alla GEASAR S.p.A. lo svolgimento dei corsi di formazione per il rilascio 

dei tesserini aeroportuali del personale istruito dall’AREUS per il servizio di Elisoccorso per l’intero 

importo di € 7.505,00; 

VISTA la delibera RAS n. 67/9 del 16.12.2016 “: Modalità operative per la gestione del servizio di 

elisoccorso ed eliambulanza” con la quale si prevede che le risorse finanziarie per l’attivazione del 

servizio di elisoccorso regionale, ad integrazione di quanto già assegnato con la deliberazione 

della Giunta regionale n. 23/6 del 28 maggio 2012, modificata con la successiva deliberazione n. 

48/6 del 2 ottobre 2015, ammontano a € 90.805.000, di cui € 18.145.000 già erogati all'ASL n. 4 di 

Lanusei e dal 1° gennaio 2017 in capo all'Azienda di Tutela della Salute,  

 

VISTO l’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016, come modificata dal D. Lgs. n. 56/2017 in vigore dal 

20.05.2017; 

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 affidare alla GEASAR S.p.A., concessionaria per la gestione dell’aeroporto di Olbia Costa 

Smeralda, lo svolgimento dei corsi di formazione in e-learning di security di cui alla categoria 

A13 e A15 del manuale della formazione per la security ENAC per il rilascio dei tesserini 

aeroportuali del personale istruito dall’AREUS per il servizio di Elisoccorso, al costo di € 95,00 

per operatore; 

b) di dare atto che il complessivo onere derivante dal presente provvedimento è quantificato 

in € 7.505,00, oltre IVA, se dovuta;  

c) di incaricare l’ATS della liquidazione della somma di € 7.505,00, imputando la spesa nei fondi 

dedicati per le attività di riqualificazione della rete di emergenza-urgenza, ivi compreso 

l’elisoccorso, attualmente disponibili nel bilancio dell’azienda ATS; 

d) di dare atto che l’ATS, attraverso le proprie strutture provvederà alla richiesta del relativo 

CIG, all’emissione dell’ordine e alle conseguenti attività di liquidazione; 

e) 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) 
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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                                   

 

Utente
Font monospazio
23  05  2018

Utente
Font monospazio
07   06  2018


		2018-05-23T13:29:50+0200
	SANNA MARIANNA


		2018-05-23T13:31:05+0200
	SERUSI ANGELO MARIA


		2018-05-23T13:31:38+0200
	SERUSI ANGELO MARIA


		2018-05-23T13:32:19+0200
	DELOGU PIERO


		2018-05-23T13:33:00+0200
	LENZOTTI GIORGIO


		2018-05-23T13:35:14+0200
	SANNA MARIANNA




