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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

Azienda Regionale dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna 

________________________________________________________________________________ 

 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

N. ______ del ___/____/____ 

 

 

 

OGGETTO: Corsi sulla sicurezza aziendale - approvazione manifestazione di interesse 

per la costituzione di un “Albo Formatori in materia di sicurezza sul lavoro” 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Area Comunicazione e Sviluppo Organizzativo 
Area Amministrativa Formazione 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

Estensore Dr. Pietro Ruiu  
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Responsabile 

Funzioni 

Dr.ssa Caterina Capillupo 
 

 

 

Responsabile 

Struttura 
Dr. Luca Deiana 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

VISTA la Legge Regionale n. 24 del 11 settembre 2020 “Riforma del sistema sanitario 

regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge 

regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 

del 2016 e di ulteriori norme di settore”, che definisce il modello di governo del sistema 

sanitario regionale e ne avvia il processo di riforma;  

RICHIAMATI l’art. 2 della L.R. n. 24/2020 che comprende l’Azienda Regionale 

dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna (AREUS)tra gli enti di governo del Servizio 

sanitario regionale (SSR) e l’art. 20 che statuisce le funzioni ad essa attribuite e i servizi da 

essa garantiti;  

VISTA la D.G.R. n. 67/2 del 31.12.2020 di nomina del Commissario Straordinario 

dell’Azienda Regionale dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna; 

VISTA la deliberazione n. 1 del 20.01.2021 di presa d’atto della D.G.R. n 67/2 del 31.12.2020 

di conferimento dell’incarico di Commissario Straordinario dell’Azienda Regionale 

dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna (AREUS) alla Dott.ssa Simonetta Cinzia Bettelini; 

VISTO il Regolamento per la predisposizione, l’adozione e la formalizzazione delle 

deliberazioni del Direttore Generale e delle determinazioni dirigenziali approvato con 

Deliberazione n. 57 del 08.03.2019 e modificato con Deliberazione n. 42 del 06.03.2020; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell’AREUS n° 128 del 08/07/2020, recante 

Modello Funzionale - Incardinamento delle funzioni della Formazione nell’area 

Comunicazione e Sviluppo Organizzativo; 

 

VISTA la Deliberazione del direttore Generale dell’AREUS n° 133 del 13/07/2020, recante il 

Modello Funzionale – ridefinizione funzioni Area Formazione; 

 

VISTO il Decreto del Direttore Generale n° 1 del 17/07/2020 Assegnazione alla dr.ssa 

Caterina Capillupo delle funzioni amministrative afferenti l’Area della Formazione; 

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; 

 

RICHIAMATO il D. Lgs. 165/2001 avente ad oggetto “Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” 

 

RICHIAMATO il D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., “Testo unico sulla salute e sicurezza dei 

lavoratori”; 

 

RICHIAMATO il Decreto Interministeriale 6 marzo, 2013, e ss.mm.ii., “Criteri di qualificazione 

della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro”; 

 

RICHIAMATO l’Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016; 
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RICHIAMATA l’Allegato alla Delib.G.R. n. 32/79 del 24.7.2012, avente ad oggetto “LINEE 

GUIDA PER L’ORGANIZZAZIONE DEGLI EVENTI E DEI PROGRAMMI DI FORMAZIONE 

NELL’AMBITO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE”, nella quale sono disciplinate le 

modalità operative per l'organizzazione e lo svolgimento, di corsi, convegni, incontri, 

seminari, progetti regionali e/o altre consimili iniziative comunque denominate pianificati 

dalle Aziende del servizio sanitario regionale della Sardegna, disciplinante fra le altre, i 

compensi spettanti in base ai requisiti professionali posseduti e i rimborsi spettanti; 

 

RICHIAMATI 

• il CCNNLL 1998/2001 economico 98/99 del comparto del personale del Servizio 

Sanitario Nazionale, art. 29 comma 17; 

• il CCNNLL Dirigenza Medica 1994-1997, art. 62 comma 4;  

• il CCNNLL area della Dirigenza STPA del 5/12/1996, art 60; 

in base ai quali al personale interno, dipendente e convenzionato la 

docenza/codocenza è remunerata nella misura massima prevista dai CC.NN.LL. con un 

compenso orario lordo di € 25,82 se l’attività di docenza è svolta al di fuori dell’orario di 

lavoro e di € 5,16 se l’attività di docenza è svolta in orario di lavoro; 

 

VISTA la comunicazione del Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione dell’AREUS, 

data 08/02/2021agli atti d’ufficio, avente ad oggetto “Proposta di formazione alla 

sicurezza 2021” nella quale vengono individuate le attività formative obbligatorie da 

svolgere all’interno dell’Azienda; 

 
RITENUTO indispensabile, al fine di procedere alla programmazione di dettaglio e 

all’attivazione dei corsi di cui sopra di dover costituire l’”Albo dei Formatori in materia di 

sicurezza sul lavoro” da cui attingere i docenti; 

 

ATTESO CHE  

• l’ALBO di cui sopra avrà la durata di un anno eventualmente prorogabile con atto 

formale dell’Azienda;  

• potrà essere periodicamente aggiornato; 

• non costituisce graduatoria per titoli ma un elenco di idonei cui far riferimento per 

le singole attività formative secondo criteri di economicità, trasparenza, rotazione e 

disponibilità, in coerenza con le esigenze didattiche espresse di volta in volta dalla 

Area Formazione di AREUS e con le conoscenze, esperienze e capacità didattiche 

e andragogiche possedute e dimostrate dai candidati; 

 

RITENUTO di individuare quali destinatari della presente manifestazione d’interesse le 

persone fisiche, interne ed esterne, in possesso dei requisiti di formatore di cui al Decreto 

Interministeriale 6 marzo, 2013, e ss.mm.ii.; 

 

VISTI gli allegati alla presente deliberazione che si ritiene di approvare: 

• Allegato A “Avviso Pubblico”; 

• Allegato B “Modello domanda” 

• Allegato C “Elenco titoli” 

• Allegato D “Informativa sull’acquisizione e trattamento dei dati personali” 

• Allegato E “Criteri qualificativi individuati dal Decreto Interministeriale 6 marzo 
2013”; 



     
 

Pagina  4 di 5   

 
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, con la firma del presente provvedimento, per quanto di loro competenza, il 

parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ai sensi del D. Lgs. 

n. 502/1992 e ss.mm.ii.; 

 

DELIBERA 

 

DI PRENDERE ATTO della premessa narrativa, quale parte integrante del presente 

dispositivo e, per l’effetto: 

a) di approvare gli allegati A; B; C; D; E; 

b) di individuare quali destinatari della Manifestazione di interesse le persone fisiche in 

possesso dei requisiti di formatore di cui al Decreto Interministeriale 6 marzo, 2013, e 

ss.mm.ii.; 

c) di dare atto che l’avviso di cui sopra verrà pubblicato sul sito istituzionale alla 

pagina Bandi di concorso; 

d) di stabilire la scadenza, per la presentazione delle Manifestazioni d’interesse, al 

12/04/2021 

e) di demandare all’ Area Formazione l'esecuzione del presente provvedimento, per 

quanto di rispettiva competenza, ponendo in essere tutti i necessari successivi 

adempimenti; 

f) di dare atto che non sono previsti oneri derivanti dal presente provvedimento; 

g) di disporre la pubblicazione del presente atto e degli Allegati, presso l’Albo Pretorio 

on-line aziendale, ai fini della sua esecutività ed efficacia. 

 

Il Direttore Amministrativo           

  Dr. Angelo Maria Serusi 

               

                                                                                        

                             

 

 

 

 

          Il COMMISSARIO STRAORDINARIO 

                                            Dr.ssa Simonetta Cinzia Bettelini 
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Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 

dell’AREUS dal __/__/____ al __/__/____ 

 

Il Responsabile delll’Area Affari Generali e Legali Dott.ssa Caterina Capillupo 

Il Delegato Dott.                       

 

Utente
Font monospazio
26   03   2021         10    04  2021
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