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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;
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;
DATO ATTO che nel mese di marzo u.s. sono state attivate le azioni per l’avvio del servizio di
elisoccorso regionale, riguardanti, in particolare, il reclutamento del personale;
CHE si ritiene ora necessario procedere ad una ricognizione di tutte le attività che hanno
caratterizzato le varie fasi in cui è incentrata detta procedura: ciò ai fini della corretta
contabilizzazione delle spese sostenute e, altresì, per la programmazione e quantificazione di
ulteriori adempimenti in vista dell’emanazione di un nuovo bando di reclutamento;
CHE occorre pertanto prendere atto di tali risultanze così da formalizzare le spese impegnate per
l’attuazione della procedura stessa;
RICORDATO che le spese di cui si discute, seppure in capo ad AREUS, saranno liquidate e pagate
da ATS, con successivo rimborso, in quanto la piattaforma AMC per AREUS sarà operativa solo nel
mese di Giugno p.v.;
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DATO ATTO che occorre formalizzare le spese sostenute per l’utilizzo della sala conferenze della
CCIA di Nuoro per la giornata informativa tenutasi in data 01.03.2018 e quelle per il pernottamento
del personale AREUS impegnato nell’attività di supporto tecnico ed amministrativo durante le
prove pratico-attitudinali denominate “Giornate Alpine” tenutesi a Cala Gonone dal 8 al 14 Marzo
2018 ;

CONSIDERATO che il servizio alberghiero (in modalità pensione completa) è stato affidato all’ Hotel
Il Querceto di Dorgali, risultato una delle poche strutture alberghiere aperte in quel periodo
dell’anno nella zona interessata dalle prove pratiche (Dorgali – Cala Gonone);

DATO ATTO quindi che è necessario prendere atto, per le ragioni di cui sopra, delle seguenti spese:
-

Hotel il Querceto di Dorgali: pernottamento per n. 6 persone x una media di 7 gg.
ciascuna in pensione completa: € 2.210,00 iva compresa;

-

C.C.I.A. di Nuoro: € 180,00 per utilizzo Sala Camerale per una sola giornata;

RITENUTO quindi di incaricare di tutti gli adempimenti connessi per la liquidazione delle stesse (CIG
/emissione ordinativo/ liquidazione) l’ ATS;
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 per le proprie
specifiche competenze ai sensi del D.Lgs. 502/1992;

DELIBERA

DI PRENDERE ATTO
per l’effetto :

della premessa narrativa, quale parte integrante del presente dispositivo e,
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di formalizzare gli impegni per le spese sostenute nell’ambito della selezione per il reclutamento
del personale sanitario da destinare al servizio di elisoccorso regionale conseguenti alle seguenti
attività:

-

-



servizio alberghiero per personale AREUS impegnato nelle cd. “Giornate Alpine (n. 6 persone
x una media di 7 gg. ciascuna in pensione completa): Hotel il Querceto di Dorgali importo lordo € 2.210,00;



quota di utilizzo della sala Convegni per giornata informativa: C.C.I.A. di Nuoro: € 180,00;

di incaricare dell’adozione di tutti gli adempimenti connessi l’ATS (CIG/emissione ordine/
successiva liquidazione);

-

di trasmettere la presente deliberazione all’ ATS – S.C. Acquisti Servizi Sanitari ;

-

di disporre la pubblicazione del presente atto presso l’Albo Pretorio on-line aziendale, ai fini della
sua esecutività ed efficacia.

Il Direttore Amministrativo
(Dr. Angelo Maria Serusi)

Il Direttore Sanitario
(Dr. Piero Delogu)
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29 05 2018 al
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’AREUS dal __/__/____
13 06 2018
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