
 
 

   
  

  

  

SSEERRVVIIZZIIOO  SSAANNIITTAARRIIOO 
  

RREEGGIIOONNEE  AAUUTTOONNOOMMAA  DDEELLLLAA  SSAARRDDEEGGNNAA 
  

AAZZIIEENNDDAA  RREEGGIIOONNAALLEE  DDEELLLL’’  EEMMEERRGGEENNZZAA  --  UURRGGEENNZZAA  SSAARRDDEEGGNNAA   
  

  

      AAVVVVIISSOO 

       

IINNVVIITTOO  RRIIVVOOLLTTOO  AA  TTUUTTTTII  II  DDIIRRIIGGEENNTTII  MMEEDDIICCII  DDIIPPEENNDDEENNTTII    DDEELLLLEE  AAZZIIEENNDDEE  DDEELL  SS..SS..RR..  

((AATTSS,,  AAOOBB,,  AAOOUU  SSAASSSSAARRII  ––  CCAAGGLLIIAARRII))    AA  PPRREESSEENNTTAARREE  MMAANNIIFFEESSTTAAZZIIOONNEE  

DD’’IINNTTEERREESSSSEE  FFIINNAALLIIZZZZAATTAA  AADD  AACCQQUUIISSIIRREE    LLAA    DDIISSPPOONNIIBBIILLIITTÀÀ    AADD  EEFFFFEETTTTUUAARREE    

LL’’AATTTTIIVVIITTÀÀ  DDII  EELLIISSOOCCCCOORRSSOO  IINN  QQUUAALLIITTAA’’    DDII  CCOOMMPPOONNEENNTTEE  DDEELLLL’’EEQQUUIIPPAAGGGGIIOO  

HHEEMMSS.. 

  

  

Si rende noto che l’Azienda Regionale dell’Emergenza – Urgenza della Sardegna 

(A.R.E.U.S.), con l’obiettivo di garantire una maggiore gestibilità dei turni 

lavorativi, attraverso un ampliamento dell’organico del personale medico 

destinato ad operare nel servizio di elisoccorso HEMS facilitando nel contempo 

l’osservanza delle disposizioni di cui alla Legge n. 161 del 30 ottobre 2014, ha 

necessita di procedere ad un ulteriore reclutamento di personale medico 

destinato ad operare su tutte, indistintamente, le basi di elisoccorso operative 

presso la Regione Sardegna. 

 

Al riguardo si evidenzia  che sono state individuate 3 basi per l’effettuazione di 

attività di Elisoccorso sanitario,  coincidenti  con i  3  aeroporti isolani: quello di 

Olbia, con articolazione oraria di erogazione di servizio h24,  quelli di Alghero ed 

Elmas con articolazione oraria di erogazione di servizio h12. 

 

Il presente avviso è rivolto a tutti coloro che, in possesso dei requisiti sotto 

descritti, volessero effettuare attività di elisoccorso in qualità di componenti 

dell’equipaggio HEMS. 

 

Mediante il presente avviso verranno reclutati, in ambito regionale, 20 dirigenti 

medici, che integreranno l’organico oggetto della precedente selezione. 

 

Qualora le disponibilità pervenute fossero superiori al numero massimo indicato, 

verrà predisposta apposita graduatoria per titoli e a parità di punteggio sarà 

data preferenza alla minore età. 



 
 

 

 

Il rapporto di dipendenza non subirà alcuna modifica; pertanto, il personale 

impiegato nelle attività di elisoccorso, rimane incardinato in ciascuna delle 

Aziende di provenienza. Le prestazioni potranno essere rese, sia in orari di servizio 

che in fasce extra orarie, con criteri di rotazione tali da rispettare le normative 

vigenti in materia di orari di lavoro.   

 

AREUS provvederà a rimborsare le singole Aziende dei costi sostenuti per la 

messa a disposizione del personale. 

  

I dipendenti interessati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 

a) essere dipendenti a tempo indeterminato nella posizione funzionale di 

Dirigente Medico o Medici Convenzionati incaricati a tempo 

indeterminato per le emergenze territoriali sanitarie (MET)  di una Azienda 

del Sistema Sanitario della Regione Sardegna (ATS, AOB, AOU di Sassari e 

Cagliari); 

b) avere un età  massima  di 45  anni; 

c) prestare servizio nell’ambito dell’emergenza territoriale (MET), nelle Unità 

Operative di Medicina e Chirurgia d’Accettazione d’Urgenza, Pronto 

Soccorso, Anestesia e Rianimazione, comprese la Cardio-anestesia e 

Terapia Intensiva Neonatale; 

d) possedere i requisiti psico-fisici adeguati  attestati dal medico 

competente, pena l’esclusione. 

Alla domanda dovrà essere allegato: 

- Il curriculum formativo e professionale datato e firmato, dal quale risultino, 

in particolare ed in dettaglio, tutti i corsi di formazione effettuati 

nell’ambito dell’emergenza-urgenza (tipologia e denominazione corso, 

durata);  

- una dichiarazione sintetica (massimo 20 righe) attestante la motivazione 

per la quale si intende partecipare;  

- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

- l’informativa sull’acquisizione dei dati personali. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Le domande di partecipazione, redatte secondo il modulo allegato, dovranno 

essere inviate all’AREUS tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente 

indirizzo: 

 protocollogenerale@pec.areus.sardegna.it; 

 

L’oggetto della PEC dovrà recare la dicitura “Manifestazione di interesse 

finalizza ad acquisire la disponibilità ad effettuare attività di elisoccorso”. 

Si precisa che la validità dell’invio tramite PEC è subordinata all’utilizzo da parte 

del candidato di Posta Elettronica Certificata personale. Non sarà ritenuto valido 

l’invio da casella di posta elettronica ordinaria, anche se indirizzata all’indirizzo 

PEC sopraindicato. 

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro e non oltre il 

quindicesimo (15) giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso sul sito 

internet dell’AREUS: www.areus.sardegna.it. 

 

Per informazioni: 

Il presente avviso sarà consultabile sui siti dell’A.T.S., dell’A.O. Brotzu, dell’ A.O.U. 

di Sassari e Cagliari  sezione  “Concorsi e selezioni”.  

                                                             

IL DIRETTORE GENERALE  DELL’AREUS  

         Dott.  Giorgio Lenzotti 
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