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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

Azienda Regionale dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna 
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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

 

N. ______ del __/__/____ 

 

 

 

OGGETTO: Presa d’atto delle rimanenze finali dei beni di consumo sanitari degli 

armadietti delle basi operative dell’elisoccorso  
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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; 

VISTO il Regolamento per la predisposizione, l’adozione e la formalizzazione delle 
deliberazioni del Direttore Generale e delle determinazioni dirigenziali approvato con 
Deliberazione n. 57 del 08.03.2019; 

DATO ATTO che con delibera n. 29 del 13.03.2019, il Dirigente proponente è assegnato 
all’Area Provveditorato Tecnico Logistico e Patrimonio, in qualità di responsabile; 

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; 

CONSIDERATO che in ciascuna base operativa dell’elisoccorso è stato istituito un 
armadietto di reparto attraverso il quale saranno gestiti materiali di consumo sanitari 
necessari a garantire l’attività dell’elisoccorso; 

CONSIDERATO altresì, che la procedura per la gestione degli approvvigionamenti del 
materiale sanitario per gli armadietti di reparto di ciascuna base operativa, prevede che il 
carico fisico del materiale di consumo sanitario succitato arrivi direttamente presso la 
base operativa di riferimento, che il Magazzino Beni Sanitari è gestito esclusivamente con 
movimenti a transito e pertanto senza giacenze; 

VISTA la delibera del Direttore Generale dell’AREUS n. 59 del 26/09/2018, che nomina 
agenti contabili “a materia”: 

− Il dott. David Peironi per la gestione dell’armadietto di reparto della base operativa 
di Olbia; 

− Il dott. Giulio Oppes per la gestione dell’armadietto di reparto della base operativa 
di Cagliari; 

− Il dott. Davide Sanna per la gestione dell’armadietto di reparto della base 
operativa di Alghero; 

 

 



     
 

Pagina  3 di 4   

VISTA la delibera del Direttore Generale dell’AREUS n. 8 del 17/01/2019 con la quale si 
sono recepite le Linee Guida Regionali per l’Area delle Rimanenze così come approvate 
nel Decreto Assessoriale della Sanità n.1 del 2014, che dispongono di approvare 
l’inventario fisico delle rimanenze finali al 31/12 di ogni anno dei beni economali mediante 
Delibera Aziendale entro il 31/01 dell’anno successivo; 

VISTA la nota del Direttore Amministrativo dell’AREUS prot. n. 2052 del 07/12/2018, recante 
la richiesta di effettuare l’inventario fisico di fine esercizio dei beni sanitari in giacenza negli 
armadietti delle basi operative dell’elisoccorso di Olbia, Cagliari e Alghero; 

PRESO ATTO della relazione sulla chiusura dell’inventario degli armadietti farmaceutici e 
del conto giudiziale 2018 (allegato 1), redata dal Direttore Amministrativo, che attesta 
l’avvenuto inventario fisico delle giacenze in data 28/12/2018 mediante: 

• conta fisica dei beni in giacenza presso i tre armadietti delle tre basi operative 
dell’elisoccorso di Olbia, Cagliari e Alghero; 

• stampa delle risultanze della contabilità di magazzino al 28/12/2018 (allegato 2); 

• allineamento delle risultanze della conta fisica delle giacenze con le risultanze della 
contabilità di magazzino al 28/12/2018; 

• verifica dei Report di Inventario e Conto giudiziale per i tre armadietti delle basi 
operative dell’elisoccorso di Olbia, Cagliari e Alghero, con indicazione del risultato di 
allineamento delle giacenze (allegato 3 giacenze riconciliate), opportunamente 
sottoscritto dai rispettivi Agenti Contabili di ciascun armadietto; 

CONSIDERATO che il Magazzino Beni Sanitari, essendo gestito esclusivamente a transito, 
non presenta giacenze al 31/12/2018 

DATO ATTO della valorizzazione delle giacenze al 31/12/2018 riepilogate per conto di 
contabilità generale rappresentate dalla funzionalità magazzino economale del sistema 
“AMC-Areas” (allegato 4) pari complessivamente: 

Centro di consegna Codice armadietto Valorizzazione totale rimanenze 

finali armadietti 

ARMADIETTO ELIBASE CAGLIARI SAN0203 € 13.592,00 

ARMADIETTO ELIBASE ALGHERO SAN0202 € 14.543,89 

ARMADIETTO ELIBASE OLBIA SAN0201 € 21.159,94 

RITENUTO di dover procedere, in ottemperanza alle predette Linee Guida Regionali, alla 
formalizzazione con atto deliberativo delle rimanenze finali degli armadietti di reparto di 
ciascuna base operativa dei beni di consumo sanitari al 31/12/2018, come rappresentate 
dai succitati allegati al presente atto, per una valorizzazione complessiva delle rimanenze 
finali al 31/12/2018 pari ad € 49.295,83; 

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 con la firma del presente provvedimento, per quanto di loro competenza, il 
parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ai sensi del D.Lgs. n. 
502/1992 e ss.mm.ii. 
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DELIBERA 

 

Di prendere atto della premessa narrativa, quale parte integrante del presente dispositivo 
e, per l’effetto: 

a) di prendere atto delle rimanenze finali del magazzino aziendale dei beni di 
consumo tecnico – economali al 31/12/2018, come rappresentate negli allegati n. 
1, 2, 3 e 4 al presente atto, per un valore complessivo pari ad € 49.295,83; 

b) di incaricare il Servizio Bilancio e Gestione Finanziaria ad effettuare gli adempimenti 
conseguenti; 

c) di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico di AREUS; 

d) 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 

(Dott. Angelo Maria Serusi)                      (Dott. Piero Delogu) 

 
 
 

       Il Direttore Generale 

        (Dott. 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 Mario Bomboi 

 
Il Delegato Dott. ssa Marianna Sanna 
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