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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: Servizio di elisoccorso regionale: cessazione Responsabile Unico del 

Procedimento (RUP) per la fase di esecuzione del contratto - Nomina 

nuovo RUP. 
 

 

 

 

Direzione Generale 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

Estensore Dr.ssa Eleonora Pizzadili 
 

 

 

Responsabile 

Procedimento 
 

Dott. Giorgio Lenzotti 
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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; 

VISTI gli artt. 31,32 e 101 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 le Linee Guida ANAC n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Nomina, 

ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e 

concessioni”, approvate dal consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 

2016 Aggiornate al d.lgs. 56 del 19/04/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 del 

11/10/2017; 

RICHIAMATA la deliberazione AREUS n. 87 del 29/11/2018 di nomina del Responsabile Unico del 

Procedimento per la fase di esecuzione del contratto nella persona del Dott. Franco Filia; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 3911 del 15.05.2018, con la quale è stato 

disposto il comando presso l’AREUS di personale ATS, con decorrenza dal 01.06.2018 e fino al 

31.12.2018; 

DATO ATTO che sulla base della suddetta delibera al 31.12.2018 è cessato il comando del Dott. 

Franco Filia; 

VISTA la nota ATS prot. n. 3582 del 04/01/2019, con la quale si autorizza la Dott.ssa Marina Cassitta, 

Collaboratore Amministrativo presso il dipartimento Gestione Accentrata Acquisti e Logistica della 

ASSL di Olbia, al comando parziale per 5 ore settimanali presso AREUS a decorrere dalla seconda 

settimana del mese corrente e per tutto il mese di febbraio p.v, nelle more dell’acquisizione del 

personale a tempo indeterminato da parte della stessa AREUS; 
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PRESO ATTO della necessità di nominare un nuovo RUP, individuato nella summenzionata Dott.ssa 

Marina Cassitta a far data dal 07/01/2019, già Responsabile Unico del Procedimento nella prima 

fase di avvio del contratto;  

PRECISATO che sono confermati i Direttori di Esecuzione (DEC) del contratto, così come definiti 

nella delibera AREUS n. 87 del 29/11/2018; 

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 individuare, ai sensi dell’art. 31 del d. Lgs n. 50/2016, il Responsabile Unico del 

Procedimento (RUP) per la fase di esecuzione del contratto in oggetto nella persona della 

Dott.ssa Marina Cassitta, collaboratore amministrativo presso il Dipartimento Gestione 

Accentrata Acquisti e Logistica della ASSL di Olbia, a far data dal 07/01/2019; 

b) di confermare la nomina dei Direttori di esecuzione del Contratto (DEC), così come previsto 

dalla delibera AREUS n. 87 del 29/11/2018, che integralmente si richiama; 

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 

Il Delegato  

Dott.ssa Eleonora Pizzadili                              
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