
                                                         

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Azienda Regionale dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna
________________________________________________________________________

________

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. ______ del __/__/____

OGGETTO:  Corsi  di  formazione  e  certificazione  delle  competenze  per  operatori 
dell'elisoccorso  regionale  (HEMS)  –  II  Step.  Liquidazione  spese  di 
pernottamento e soggiorno. 

Area Formazione

Ruolo Soggetto Firma Digitale

Estensore Rag. Francesca L. Fenu

Responsabile 
Procedimento Dott.ssa Caterina Capillupo

Responsabile 
delle Funzioni Dott. Angelo Maria Serusi
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IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO la Legge Regionale del 17 novembre 2014, n. 23, con il 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 del
la 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 del
l’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’Emer 
genza 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 Am
ministrativo 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;

PREMESSO che con deliberazione n. 71 del 22.10.2018 è stato approvato il Programma Formativo dei corsi  
clinico-assistenziali per gli operatori dell’elisoccorso regionale - II Step - e sono stati individuati i docenti e 
fornitori;

CHE con deliberazione n. 93 del 13.12.2018 è stato approvato il Programma Formativo e la previsione di  
spesa per i costi relativi al corso HEMS, da tenersi presso la Base aeronautica militare - Distaccamento  
aeroportuale di Alghero - e per l'affiancamento operativo da tenersi presso le Basi  lombarde e sarde di 
Eliscoccorso;

CONSIDERATO  che fra i diversi servizi che è stato necessario attivare per l’organizzazione delle attività 
formative, sono ricompresi i servizi di pernottamento per partecipanti e docenti/istruttori;

RILEVATO  che  fra  i  fornitori  che  hanno  presentato  la  propria  disponibilità  ad  Areus  per  i  servizi  
soprarichiamati sono presenti anche l'Hotel Domo Mea di Alghero (ditta AD MAIORA S.r.l.) e l'Hotel Cruise di  
Como (ditta SAMPIETRO HOTELS);

CONSIDERATO che l'Hotel Domo Mea e l'Hotel Cruise, già individuati nella citata deliberazione n. 93, hanno 
fornito per conto di Areus servizi di pernottamento per i partecipanti del corso HEMS e dell'affiancamento  
operativo presso le Basi lombarde di Eliscoccorso;

VISTE le fatture presentate dalle Ditte in oggetto per i servizi resi nei mesi di Novembre e Dicembre 2018 
che risultano regolarmente effettuati;

RITENUTO di dover provvedere al pagamento delle seguenti fatture:  

 N. 4 del 01.12.2018 di € 5.538,00 (Cig Z42261CA74) Iva compresa, emessa dalla ditta AD MAIORA S.r.l., 
relativa al pernottamento dei partecipanti al corso Hems nel mese di Novembre 2018;

 N. 26  del  09.11.2018 di € 395,00 IVA compresa (Cig ZZE22598791) - n. 32  del 07.12.2018 di € 384,00 IVA 
compresa (Cig ZZE22598791) - n. 34 del 13.12.2018 di € 385,00 IVA compresa (Cig Z1C264B90E)  emesse da 
SAMPIETRO HOTELS, relative al soggiorno dei singoli  operatori in occasione dell'affiancamento 
operativo presso la Base di Como;

DATO ATTO che i fornitori risultano in regola con il Documento di regolarità contributiva (Durc);
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RITENUTO di dover liquidare la somma di € 5.538,00 alla ditta AD MAIORA S.r.l. e la somma complessiva di 
€ 1.164,00  alla ditta SAMPIETRO HOTELS, con imputazione sul Bilancio 2018 - Macro 1, Sub Autorizzazione 
3 - Conto A505030204 Spese per corsi di Formazione e aggiornamento professionale; 

ACQUISITO il parere favorevole dei Direttori Amministrativo e Sanitario  ai sensi del D.Lgs. 502/1992

DELIBERA

1. per le motivazioni espresse in narrativa, di liquidare alle Ditte:

a) SAMPIETRO HOTELS la somma di € 1.164,00 IVA compresa (millecentosessantaquattro/00);

b) AD MAIORA S.r.l. la somma di € 5.538,00 IVA compresa (millecentosessantaquattro/00);

2. di dare atto che la spesa complessiva pari a € 6.702,00 (seimilasettecentodue/00) IVA compresa 
farà carico sul Conto A505030204 – Macro 1, Sub Autorizzazione 3 - Bilancio 2018;

3. 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 Marianna Sanna                                  
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