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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
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OGGETTO:  Corsi  di  formazione  e  certificazione  delle  competenze  per  operatori 
dell'elisoccorso regionale. Liquidazione docenze e rimborsi al personale ATS 
delle Aree Socio Sanitarie: partecipanti, docenti e tutor. 
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IL DIRETTORE GENERALE 

VISTA la Legge Regionale del 17 novembre 2014, n. 23, con il quale è stata definita la ri
forma del sistema sanitario regionale

DATO ATTO che la medesima legge, all’art. 4, istituisce l’Azienda Regionale dell’Emergen
za 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  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) destinate al Servizio di Elisoccorso regionale;

CHE con successive deliberazioni n. 31 del 21.06.2018 e n. 32 del 22.06.2018 sono stati 
affidati  rispettivamente i  servizi  di  ristorazione,  alberghieri  e di  docenza per le attività 
formative  presso  la  Base  Militare  -  Distaccamento  aeroportuale  di  Alghero  e  i  servizi 
alberghieri in Lombardia per la ristorazione e il soggiorno in occasione dell'affiancamento 
operativo presso le Basi di elisoccorso;

RILEVATO  che  all'interno  del  programma  formativo  erano  previsti  i  corsi  di 
ACLS/PBLSD/EPALS per i quali con delibera AREUS n. 11 del 26.03.2018 è stata pubblicata 
la manifestazione di interesse per la collaborazione in qualità di Formatori;

VISTA la deliberazione AREUS n. 13 del 10.04.2018 con la quale sono state approvate le 
relative graduatorie;

DATO ATTO che che si è proceduto a formalizzare gli incarichi per i corsi di PBLSD sulla 
base del punteggio e della disponibilità con Nota prot. n. 327 dell'11.04.2018 ai seguenti 
docenti interni, tutti utilmente collocati in graduatoria: Fois Andreina, Sotgia Pietro Paolo, 
Deidda Rita, Mele Annalisa, Fois Giovanna Antonia, Sotgia Mauro, Angheleddu Anna Maria; 

CONSIDERATO che per i corsi di Trauma Base ci si è avvalsi degli istruttori appartenenti 
alle Centrali Operative di Sassari e Cagliari, incaricati con Nota prot. n. 399 del 24.04.2018 
e individuati sulla base dei turni e disponibilità;   

VISTE le richieste di pagamento delle docenze/rimborsi presentate dai docenti dei corsi 
PBLSD: Fois Andreina, Sotgia Pietro Paolo e Fois Giovanna Antonia;    
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VISTE le richieste di pagamento docenze/rimborso spese presentate dai docenti del corso 
Trauma Base: Addis Martino, Addis Francesca, Gazzillo Gabriele, Carboni Mauro Gonario, 
Farci Roberto, Gareddu Maria Angela e Piras Patrizia;   

VISTE inoltre le richieste di liquidazione del Coordinamento e delle Segreterie/Tutoraggi 
del personale amministrativo della Formazione della ASSL di Nuoro che ha garantito la di
sponibilità anche fuori sede, oltre il normale orario di servizio e nelle giornate di Sabato e 
in alcuni giorni festivi;  

CONSIDERATO che le prestazioni sono state regolarmente effettuate come verificato dal 
Coordinatore amministrativo;  

VISTO il prospetto  “A”  allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, 
contenente l'elenco dei dipendenti cui occorre liquidare le prestazioni; 

CONSIDERATO inoltre che i partecipanti ai corsi di formazione hanno sostenuto alcune 
spese, anticipandole, relativamente alla frequenza dei corsi tenutisi a Nuoro, Alghero e 
Lombardia presso le Basi di Bergamo, Brescia, Como e Sondrio (viaggi, vitto, tassa di sog
giorno, hotel, ecc);

VISTE le richieste di pagamento presentate da alcuni  dei partecipanti e rilevato che le 
stesse sono state verificate dal Coordinatore Amministrativo e risultano regolari e correda
te della necessaria documentazione e pezze giustificative;   

VISTO il prospetto “B” allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, con
tenente l'elenco dei dipendenti ATS cui occorre rimborsare le spese sostenute per la parte
cipazione ai corsi di formazione in oggetto; 

RITENUTO di incaricare la SC Trattamento Giuridico ed Economico della ATS a provvedere 
alle liquidazioni in oggetto direttamente nelle buste paga dei dipendenti,  utilizzando le 
somme specifiche assegnate dalla Regione Sardegna all'ATS in favore di AREUS e che tro
vano disponibilità sulla Autorizzazione Macro 1 UAAREUS;        

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

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa, 

1. Di  provvedere  al  pagamento  direttamente  in  busta  paga  delle  docenze, 
Segreterie/tutoraggi e coordinamento di cui all'unito allegato “A” per un totale di 
€ 10.221,03 (conto n. A510010501);

2. Di liquidare ai partecipanti ai corsi di formazione di all'unito allegato “B” i rimborsi 
spese anticipati per la frequenza ai corsi, per un totale  di  € 23.065,76 (conto n. 
A510010503);

3. Di dare atto che le spese sopradescritte saranno pagate dalla SC Trattamento Giuri
dico ed Economico della ATS sull'Autorizzazione Macro 1 UAAREUS  che riguarda 
specifiche somme accreditate dalla RAS per l'avvio di AREUS; 

4. Di  dare  atto  che  sui  singoli  conti  è  prevista  la  capienza  della  spesa  essendo 
disponibili  €  22.500,00  sul  conto  A510010501  (compensi  per  docenze  interne, 
segreterie/tutoraggi  e  coordinamento)  ed  €  42.000,00  sul  conto  A510010503 
(rimborso spese di viaggio per corsi di formazione);
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5. Di  trasmettere  copia  del  presente  atto  alla  Direzione,  al  Dipartimento  Risorse 
Umane e alla S.C. Trattamento Giuridico ed Economico  dell' ATS, per l’esecuzione e 
per conoscenza alla SC Acquisti Servizi Sanitari in riferimento alle funzioni attribuite 
alla Struttura con la deliberazione n.238 del 14.02.2018;

6. 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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