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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: Manifestazione di interesse finalizzata ad acquisire la disponibilità di 

dirigenti medici o medici convenzionati a tempo indeterminato per 

le emergenze territoriali sanitarie (MET) ad effettuare l’attività di 

elisoccorso in qualità di componente dell’equipaggio HEMS, indetta 

con delibera n.44 del 08/08/2018. Approvazione atti, ammissione 

candidati e nomina Commissione giudicatrice. 
 

 

 
 

 

 

   Area del Personale 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

Estensore Dr.ssa Eleonora Pizzadili 
 

 

 

Responsabile 

Procedimento 
Dr.ssa Eleonora Pizzadili 

 

 

 

Responsabile 

Funzioni 
Dr. Francesco Bomboi  
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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 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; 
 

RICHIAMATA la deliberazione del Direttore Generale n. 44 del 08 Agosto 2018 avente ad 

oggetto “Approvazione manifestazione di interesse da divulgare in ambito regionale 

finalizzata ad acquisire la disponibilità di Dirigenti Medici o Medici convenzionati incaricati 

a tempo indeterminato per le emergenze territoriali sanitarie (MET)ad effettuare l’attività 

di elisoccorso in qualità di componenti dell’equipaggio HEMS”; 
 

DATO ATTO che a seguito della pubblicazione del relativo avviso sono pervenute 

all’attenzione dei competenti uffici di questa Azienda, nei termini prescritti, n. 37 

domande; 
 

CONSIDERATO che sulle stesse è stata ultimata la fase istruttoria tesa a verificare, in capo 

a ciascun candidato, il possesso dei requisiti specifici richiesti nell’avviso, con l’esito che di 

seguito, sinteticamente, si rappresenta: 
 

n. candidati ammessi    34 
n. candidati esclusi          3 
 

VISTO al riguardo l’elenco nominativo contenente le sopra rappresentate risultanze 

istruttorie, che ai fini di una formale approvazione si allega in copia alla presente (allegato 

1); 



     
 

Pagina  3 di 5   

 

FATTO PRESENTE che i candidati ammessi dovranno essere sottoposti ad una prova pratico 

attitudinale (c.d. Giornata Alpina), che si terrà nelle giornate del 19 e 20 settembre p.v.; 
 

DATO ATTO che tale attività si svolgerà in collaborazione con personale specializzato del 

Soccorso Alpino e Speleologico Regionale e sarà tesa, in particolare, ad accertare, in 

capo a ciascun candidato, la presenza di requisiti di resistenza fisica e predisposizione allo 

sforzo, la capacità di movimento in terreno impervio, l’attitudine ad operare in 

esposizione, la capacità di autocontrollo ed attenzione; 
 

VISTO al riguarda il programma relativo alla menzionata prova pratico attitudinale 

(“Verifica Attitudinale”) anch’esso allegato in copia alla presente (allegato 2); 
 

RITENUTO pertanto di doversi procedere alla nomina di apposita Commissione Tecnica di 

Esperti, con il compito di gestire le attività relative alla menzionata Giornata Alpina e 

redigere le schede di valutazione dei candidati, individuando, quali componenti della 

stessa, i soggetti di seguito elencati: 
 

PRESIDENTE         Dott. Salvatore Pala – Direttore S.C. Anestesia e Rianimazione PP.OO. di               

Ozieri- Alghero  
 

COMPONENTE    Dott. Marco Vidili _ Referente medico della Elibase di Alghero 
 

COMPONENTE     Dott. Andrea Balata – Referente medico della Elibase di Olbia 

 

COMPONENTE     Dott. Giancarlo Pinna – Referente medico della Elibase di Elmas 

 

COMPONENTE    Sig. Fabrizio Mei – Direttore Scuola Regionale Tecnici del Soccorso Alpino 

e Speleologico Sardegna  
 

SEGRETARIO      Dott.ssa Tiziana Enne – Collaboratore Amministrativo in comando presso 

Areus 
 

 

EVIDENZIATO che la valutazione individuale prevede l’attribuzione di un punteggio 

complessivo pari a 100 così distribuiti: 
 fino a max 60 punti per la prova pratico attitudinale (giornata alpina),con 

valutazione sufficiente pari o superiore a 36; 
 fino a max 40 punti per la valutazione del curriculum; 

al riguardo si da atto che la valutazione complessiva è comunque condizionata al 

positivo superamento della prova pratico attitudinale; 
 

EVIDENZIATO altresì che la valutazione individuale è la risultante di due momenti valutativi 

distinti: 
 uno riguardante l’accertamento dei predetti requisiti fisico-attitudinali e sarà di 

esclusiva competenza del Soccorso Alpino Speleologico; tale fase potrà 

concludersi o con una valutazione di idoneità e relativa attribuzione di un  

punteggio compreso tra 36 e 60 punti, oppure con una valutazione di inidoneità, la 

quale comporterà l’automatica esclusione del candidato dalla selezione in parola; 
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 un secondo momento nel quale la Commissione perfezionerà il processo valutativo 

mediante completamento della griglia valutativa anch’essa allegata in copia 

(allegato 3); 
 

DATO ATTO che i soggetti che avranno superato la prova pratico attitudinale,  previo 

parere di idoneità del Medico Competente, dovranno svolgere apposito percorso 

formativo propedeutico alle attività di elisoccorso; 
 

VISTI il  D. Lgs.  n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni; 
l’articolo 4 della Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014; 
l’art. 1 e l’art. 16 della Legge Regionale n.17 del 27.7.2016; 
 

la deliberazione del Direttore Generale n. 1 del 16.11.2017 di insediamento del Direttore 

Generale dell’AREUS; 

 

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 

 

1. di approvare l’elenco, allegato alla presente delibera (allegato 1) per farne parte 

integrante e sostanziale, con il quale si individuano i soggetti ammessi a partecipare 

alle prove pratico attitudinali (Giornate Alpine) e quindi, previo parere di idoneità 

del Medico Competente, alle successive attività formative propedeutico alle  

attività di elisoccorso, secondo le modalità indicate in premessa; 

2. di nominare la Commissione Tecnica di Esperti che avrà il compito di gestire le varie 

fasi valutative menzionate in premessa, nelle persone di: 

PRESIDENTE         Dott. Salvatore Pala – Direttore S.C. Anestesia e Rianimazione 

PP.OO. di Ozieri- Alghero  
 

COMPONENTE    Dott. Marco Vidili _ Referente medico della Elibase di Alghero 
 

COMPONENTE     Dott. Andrea Balata – Referente medico della Elibase di Olbia 

 

COMPONENTE     Dott. Giancarlo Pinna – Referente medico della Elibase di Elmas 

 

 COMPONENTE    Sig. Fabrizio Mei – Direttore Scuola Regionale Tecnici del 

Soccorso Alpino e Speleologico Sardegna  
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SEGRETARIO          Dott.ssa Tiziana Enne – Collaboratore Amministrativo in 

comando presso AREUS 
 

3. di incaricare dell’esecuzione della presente delibera il Servizio Affari Generali, la 

Segreteria della Direzione Generale e l’Ufficio Formazione, ciascuno per la parte di 

propria competenza; 

4. di inviare copia della presente deliberazione all’Assessorato Regionale dell’Igiene, 

Sanità e Assistenza Sociale; 

 

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 
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