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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: determinazione ATS Sardegna n. 8491 del 08.10.2018 servizi 

Brokeraggio assicurativo per l'Azienda AREUS. Presa d’atto.  
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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; 

PREMESSO CHE: 

 con DGR 6/25 del 31.1.2017, è stato affidato ad ATS Sardegna l’espletamento della 

gara unica regionale per il servizio di brokeraggio, designando quindi l’ATS quale 

Azienda capofila all'interno dell'Unione d’acquisto costituita dalle altre Aziende 

mandanti: AOU Sassari, AOU Cagliari, AO Brotzu, unitamente all'Azienda regionale 

dell'emergenza e urgenza della Sardegna (AREUS) - prevista dalla L.R. 17/2017 ma in 

quel dato momento non ancora avviata;  

 che con Determinazione Dirigenziale N. 2750 del 03/04/2018 l’ATS Sardegna ha 

aggiudicato la procedura aperta in modalità telematica, indetta in forma aggregata 

anche a favore dell’Azienda AREUS, per l'affidamento del servizio di brokeraggio 

assicurativo a favore delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale; 

 

RICHIAMATA la propria nota PROT. n. 867/2018, inviata all’ATS (RUP del contratto dott.ssa 

Marina Cassita) con oggetto “Servizio di Brokeraggio Assicurativo per le Aziende del Servizio 

Sanitario Regionale. Richiesta di estensione contrattuale”, con cui questa Azienda ha 

manifestato l'esigenza urgente di volersi avvalere, nell'ambito dello svolgimento delle attività 

istituzionali ad essa attribuite dalla Legge Regionale N. 23/2014, dell'apporto professionale di 

un broker assicurativo, con formale istanza di autorizzazione di estensione del contratto 

relativo al servizio in oggetto a favore di questa Azienda ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 

50/2016, individuando quale lotto oggetto della richiesta estensione, il lotto 1- ATS 

Sardegna; 
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PRESO ATTO che con determina ATS n. 8491 del 8/10/2018 è stato autorizzato l'affidamento 

del servizio di brokeraggio assicurativo a favore dell'Azienda AREUS al broker aggiudicatario 

del lotto ATS GB Sapri Galizia;  

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 

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

per l’effetto: 

a) di prendere atto del disposto della determinazione ATS n. 8491 del 8/10/2018 con cui è stato 

autorizzato l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo a favore dell'Azienda 

AREUS al broker aggiudicatario del lotto ATSGB Sapri Galizia; 

b) di demandare gli uffici competenti per gli adempimenti conseguenti;  

c) 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 Dott. Francesco Bomboi 
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Font monospazio
29   10   2018       13   10  2018

Utente
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il delegato Dott.ssa Marianna Sanna


		2018-10-26T11:16:40+0200
	SANNA MARIANNA


		2018-10-26T11:17:25+0200
	SANNA MARIANNA


		2018-10-29T09:14:21+0100
	BOMBOI FRANCESCO MARIO


		2018-10-29T09:19:56+0100
	SERUSI ANGELO MARIA


		2018-10-29T09:20:26+0100
	DELOGU PIERO


		2018-10-29T09:21:05+0100
	LENZOTTI GIORGIO


		2018-10-29T09:23:33+0100
	SANNA MARIANNA




