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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: Corsi di formazione e certificazione delle competenze per operatori 
dell'elisoccorso regionale. Affidamento servizi di ristorazione, 
alberghieri e di docenza corso HEMS – presso Distaccamento 
Aeroportuale Militare di Alghero . 
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IL DIRETTORE GENERALE  
 

VISTA la Legge Regionale del 17 novembre 2014, n. 23, con il 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; 

PREMESSO che a partire dal 1° luglio 2018 sarà operativo l'Elisoccorso Regionale a seguito 
dell'aggiudicazione del Servizio che sarà effettuato su 3 basi operative: Olbia con servizio  H 24 e 
Alghero ed Elmas con servizio H 12; 

DATO ATTO che con deliberazione D.G. n. 12 del 04.04.2018 di questa Azienda , è stato approvato il 
programma formativo per la certificazione delle competenze ( HEMS) di n. 80 unità ( medici ed 
infermieri) ; 

CHE il percorso prevede quattro differenti ambiti formativi: 

MODULO A) Corsi clinico assistenziali di base e avanzati, sia per adulti che pediatrici, necessari  per 

la valutazione e la gestione  del paziente critico in ambito extraospedaliero. Verranno utilizzate 
metodologie didattiche e scientifiche internazionali quali American Heart Association (AHA), Italian 
Resucitation Council (IRC), American Association of Emergency Physicians (ACEP), ITLS 
(International Trauma Life Support) ; 
MODULO B) Corso di Formazione per Operatori Sanitari del Servizio  di elisoccorso: formazione 
specifica con parte  teorico – pratica sanitaria ed aeronautica con cinque giornate di 

addestramento pratico in ambiente critico e su mezzi aerei. 
MODULO C) Affiancamento operativo presso le Basi  della Regione Lombardia su specifico vettore  
con esercitazioni su reali interventi di soccorso al fine di consolidare le competenze acquisite. 
MODULO D) corso sulle maxi emergenze e modulo FAD. 

CONSIDERATO che  formazione clinico assistenziale  ( Modulo A) tenutasi a Nuoro in 4 edizioni e in 
gruppi da 20 unità,  è terminata il 17 Maggio; 

RILEVATO che il programma formativo prevede, oltre ad ulteriori giornate formative in aula di 
formazione in ambito sanitario ed aeronautico che sono state accreditate ECM , la specifica 
formazione del personale in addestramento pratico con utilizzo corretto dei DPI (dispositivi di 
protezione individuale), capacità di movimentazione su terreni impervi, addestramento a terra e in 
volo in condivisione e cooperazione con i docenti, i  piloti ed i Tecnici del Soccorso Alpino ( Modulo 

B) ; 
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CHE la seconda fase del programma formativo, diretta e coordinata dal Dr. Gianluca Marconi dell’ 

Areu Lombardia (sulla base delle previsioni di collaborazione previste della Convenzione fra l’Areu 
Lombardia e l’Assessorato Regionale alla Sanità, del 23.05.2017)  è prevista in 4 settimane, con turni 
di 5 giorni per ciascuna edizione e con impegno Full-time degli istruttori e dei partecipanti  dalle 
8.00 del mattino alle 22.00 , per cui si è reso necessario individuare una sede idonea a garantire 
l’ospitalità di circa 40 unità fra partecipanti e docenti/istruttori; 

CONSIDERATO  che è stata individuata quale sede idonea per il completamento del percorso 

formativo il Distaccamento Aeroportuale dell’ Aeronautica Militare di Alghero cui è stato richiesto 
con nota prot. 440 del 4.05.2018 l’utilizzo degli spazi necessari e la disponibilità ad ospitare con 
servizi alberghieri i discenti e gli istruttori ; 

RILEVATO che il Comandante della Base ha rilasciato il proprio nulla-osta per l’effettuazione del 
programma formativo garantendo l’utilizzo delle stanze degli ufficiali per i docenti ed istruttori e 
della mensa anche per i partecipanti ai prezzi praticati dall’ Aeronautica Militare; 

CONSIDERATO che alcuni servizi necessari richiesti ( quali le colazioni dei docenti ed istruttori e la 
pausa caffè nelle giornate d’aula del lunedì e mercoledì di ogni edizione ) non sono disponibili , è 
stato necessario rivolgersi alla Ditta Gemeaz-Elior SPA di Milano che ha in appalto i servizi mensa 
della Base e che ha praticato nel preventivo gli stessi prezzi del capitolato; 

DATO ATTO dell’ indisponibilità di alloggio per i partecipanti nelle prime due edizioni del corso ( 21 

Maggio/ 1 Giugno) non essendo ancora aperta la Struttura interna alla Base del “Soggiorno 
Marino” destinata ad ospitare personale esterno, si è reso necessario reperire un Hotel nelle 
vicinanze che fosse disponibile ad ospitare i discenti, in regola col Durc e la fatturazione 
elettronica; 

CONSIDERATO che dopo svariate ricerche presso le Strutture Alberghiere della zona si è reso 
disponibile l’Hotel Mistral di Alghero che ha garantito il servizio in B&B ad un prezzo conveniente; 

RILEVATO inoltre che a partire dal 3 Giugno sarà aperta la Struttura del Soggiorno Marino per cui 
anche i partecipanti potranno alloggiare nella Base e che la Ditta appaltatrice Unilabor srl di Roma          
garantisce le medesime tariffe praticate per il personale dell’Aeronautica sia per i pasti che per la 
mezza pensione ; 

CONSIDERATO che, in relazione alle docenze del presente Modulo sono stati individuati  dal 
Direttore del Corso, Dr. Gianluca Marconi , i docenti risultati idonei nell’elenco dei Formatori HEMS 

di cui alla deliberazione D.G. Areus n.18 del 10.05.2018, sulla base dei titoli e della disponibilità : 
Romei Martino, Gianoli Raffaella, Pedercini Giovanni, Volontè Maurizio, Loi Stefano, Nava Lorenza, 
Martorana Fabio , oltre allo stesso Dr. Marconi ed al Responsabile Scientifico  e Vice Direttore Dr. 
Stefano Sironi, i cui compensi sono corrisposti sulla base delle tariffe previste dalla deliberazione 
D.G. Areu Lombardia n. 194/2017; 

CHE l’Agenzia Viaggi  convenzionata, Chessa di Nuoro,  resta incaricata  per l’emissione dei 

biglietti; 

VISTO il piano di spesa allegato alla citata deliberazione Areus n.12/2018 nel quale è prevista al n. 
10 la spesa per la formazione HEMS pari ad €46.000 e ritenuto di rimodulare la spesa complessiva  in 
€ 38.000 tenuto conto dell’incidenza del minor costo in correlazione all’utilizzo parziale di strutture e 
servizi mensa pubblici  ;  

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo, ai sensi del D.Lgs. 502/1992 

DELIBERA 
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1. per le motivazioni espresse in narrativa, di approvare le modalità operative del  programma 

formativo del Modulo B, presso il Distaccamento Aeroportuale dell’ Aeronautica Militare di 
Alghero; 

2. di  affidare gli incarichi di pernottamento, servizi alberghieri e di ristorazione, emissione titoli 
di viaggio  come specificato in narrativa  a: Distaccamento Aeroportuale dell’ Aeronautica 
Militare di Alghero, Società Gemeaz-Elior, Hotel Mistral di Alghero, Unilabor srl di Roma, 

CHessa Viaggi; 

3. di affidare l’incarico di Direzione del corso e docenza al Dr. Gianluca Marconi ( Areu 
Lombardia) ed agli istruttori : Romei Martino, Gianoli Raffaella, Pedercini Giovanni, Volontè 
Maurizio, Loi Stefano, Nava Lorenza, Martorana Fabio e Sironi Stefano. 

4. di rimodulare in diminuzione la spesa complessiva prevista nell’allegato B alla deliberazione  

D.G. Areus n. 12/2018 , quantificando la stessa in € 38.000,00; 

5. Di dare atto  che le spese  sopradescritte  saranno anticipate dall'ATS, con successivo 
rimborso da parte di AREUS,  sino alla prossima messa a regime del sistema contabile, 
attualmente in corso di perfezionamento; 

6. Di dare atto che  l’adozione dei correlati adempimenti ( acquisizione CIG ,emissione ordine 

e successiva liquidazione) sono in carico ad ATS in virtù del rapporto di collaborazione 
esistente con questa Azienda nella fase di avvio ; 

7. Di dare mandato ad ATS per l’imputazione delle spese conseguenti al presente atto sulla 
macro autorizzazione 1 denominata “Budget 2018 FSR” appositamente creata nel Bilancio 
ATS per l’anticipazione di spesa in favore di Areus; 

8. di trasmettere copia del presente atto alla Direzione ATS  e alla S.C. Acquisti Servizi Sanitari 
per l’esecuzione in riferimento alle funzioni attribuite alla Struttura con la deliberazione n.238 
del 14.02.2018; 

9. 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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