SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
996 DEL 14
08 2018
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N° ____
__/__/____

Proposta n. 1209 del 09/08/2018
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI E COMMITTENZA
Dott. Giuseppe Pintor

OGGETTO: Presa d’atto del protocollo d’intesa tra AREUS e ATS Sardegna per
l’adeguamento delle elisuperfici site nei presidi ospedalieri nell’ambito del servizio di
elisoccorso regionale.

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le
responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle
risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico.
Ruolo

Soggetto

L’istruttore

Dott.ssa Alessandra
Antonella Pasella

Il Responsabile del
Procedimento

Dott. Giuseppe Pintor

Il Direttore del
Dipartimento Affari
Dott. Giuseppe Pintor
Generali e Committenza

Firma Digitale
digitalmente da PASELLA
PASELLA ALESSANDRA Firmato
ALESSANDRA ANTONELLA
ANTONELLA
Data: 2018.08.09 11:55:44 +02'00'

PINTOR
GIUSEPPE

Firmato digitalmente da PINTOR
GIUSEPPE
Data: 2018.08.09 15:49:15 +02'00'

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della
Salute
SI [ ]
NO [ x] DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [ ]
La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R.
10/2006 e ss.mm.ii.
SI [ ]
NO [x ]
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI E COMMITTENZA

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 374 del 09/03/2018 con la quale è stato attribuito
al Dott. Giuseppe Pintor l’incarico provvisorio di Direttore del Dipartimento Affari Generali e
Committenza;
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 201 del 09/02/2018 con cui è stato conferito
al Dott. Giuseppe Pintor l’incarico di Direttore della S.C. Assetto Organizzativo, Relazioni
Istituzionali e Comunicazione Pubblica, afferente al Dipartimento Affari Generali e Committenza;
DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della
L.190 del 06/11/2012 e norme collegate;
ATTESO che con Legge Regione Sardegna n. 23 del 17 novembre 2014 “ Norme urgenti per la
riforma del sistema sanitario regionale” è stata prevista l’istituzione dell’ l’Azienda regionale
dell’emergenza e urgenza della Sardegna (AREUS);
EVIDENZIATO che la Legge Regionale 27 luglio 2016, n.17, a decorrere dal 1 gennaio 2017,
ricomprende, tra le Aziende Sanitarie della Sardegna aventi personalità giuridica di diritto pubblico,
l’Azienda regionale dell’emergenza e urgenza della Sardegna (AREUS);
RICHIAMATA la Deliberazione della Regione Sardegna n. 55/10 del 13/12/2017 avente ad
oggetto “Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario regionale. Legge regionale 17
novembre 2014, n.23. Direttive e linee di indirizzo per l’avvio dell’Azienda regionale dell’emergenza
e urgenza della Sardegna (AREUS)”;
PRESO ATTO che il suddetto provvedimento stabilisce che “per il primo periodo di funzionamento
dell’Azienda, al fine di garantire il regolare e progressivo avvio della gestione dell’AREUS nonché
la continuità dei servizi assistenziali, i costi dei fattori produttivi correlati all’attività svolta
dall’AREUS siano anticipati dalla Azienda per la Tutela della Salute (ATS), fatto salvo il diritto al
rimborso. A tale scopo, i servizi generali di supporto all’attività dell’AREUS saranno svolti, nel
periodo di avvio e fino alla piena operatività della stessa, in forma congiunta dall’AREUS e l’ATS,
nel rispetto dei reciproci ruoli e responsabilità;
VISTA la nota AREUS prot. PG/2018/812 del 9/07/2018 (prot. ATS PG/228732 del 10/07/2018)
con la quale il Direttore Generale dell’AREUS chiede la disponibilità dell’ATS Sardegna alla stipula
di apposito protocollo d’intesa per l’adeguamento delle elisuperfici site nei presidi ospedalieri
nell’ambito del servizio di elisoccorso regionale;
DATO ATTO che è sottoscritto il predetto protocollo dai Direttori Generali delle aziende AREUS e
ATS Sardegna, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
PRESO ATTO che per effetto di tale protocollo d’intesa, l’ATS concede ad AREUS l’autorizzazione
ad intervenire per l’adeguamento, la messa a norma ed eventuale nuova costruzione di elisuperfici
site nei Presidi Ospedalieri ricadenti nel proprio ambito di competenza, oltre quant’altro necessario
per renderle pienamente operative;
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EVIDENZIATO che per l’adeguamento in questione l’AREUS si impegna con proprie risorse,
tecniche ed economiche;
RITENUTO di dover incaricare dell’esecuzione del presente atto le Strutture coinvolte;
PROPONE
1) DI PRENDERE ATTO del protocollo d’intesa tra l’Azienda per la Tutela della Salute (ATS
Sardegna) e l’Azienda Regionale Emergenza Urgenza della Sardegna (l’A.R.E.U.S) per
l’adeguamento delle elisuperfici site nei presidi ospedalieri nell’ambito del servizio di elisoccorso
regionale, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
2) DI STABILIRE che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS Sardegna;

3) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla Direzione Generale dell’AREUS, al
competente Assessorato regionale, ai Servizi aziendali competenti per gli adempimenti necessari
all’esecuzione del presente provvedimento e alla SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari
Generali e Atti Amministrativi per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ATS Sardegna.
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI E COMMITTENZA
Dott. Giuseppe Pintor
PINTOR
GIUSEPPE

Firmato digitalmente da
PINTOR GIUSEPPE
Data: 2018.08.09 15:49:38
+02'00'

Per le motivazioni sopra riportate

ACQUISITI I PARERI
DIRETTORE SANITARIO

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Francesco Enrichens

Dott. Stefano Lorusso

LICHERI NICOLO'

Firmato digitalmente da
LICHERI NICOLO'
Data: 2018.08.13 15:30:25
+02'00'

Lorusso Stefano

Firmato digitalmente da Lorusso Stefano
Data: 2018.08.13 14:15:09 +02'00'

FAVOREVOLE

[X] FAVOREVOLE

[X]

CONTRARIO

[ ] CONTRARIO

[]

NON NECESSARIO

[ ] NON NECESSARIO

[]

IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente;
DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;
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DELIBERA
1)DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l’effetto di
darne integrale esecuzione;
IL DIRETTORE GENERALE ATS
Dott. Fulvio Moirano

Moirano Fulvio

Firmato digitalmente da Moirano Fulvio
Data: 2018.08.13 17:13:35 +02'00'

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
1) Allegato A : Protocollo d’Intesa

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS dal
___/___/_____
14 08 2018 al ___/___/_____
29 08 2018
Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS
(o il suo delegato).

LEI GAVINO
_____________________________
Firmato digitalmente da LEI
GAVINO
Data: 2018.08.14 11:03:01 +02'00'
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