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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:   Presa d’atto della D.G.R.  n. 21/25  del  4.6.2019 avente ad oggetto 

“Attivazione e gestione operativa del servizio di trasporto con ala fissa 

di organi, tessuti, campioni biologici, equipe chirurgiche di prelievo e 

pazienti” –  Disposizioni  conseguenti. 

 

 
 

 

 

 

   Direzione Generale 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

Estensore   

 

 

Dott.ssa Tiziana Enne 

  

 

 

 

Responsabile 

Funzioni 

 

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; 

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; 

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; 

RICHIAMATA la D.G.R.  n.  21/25 del 4.6.2019 avente ad oggetto “Attivazione e gestione 

operativa del servizio di trasporto con ala fissa di organi, tessuti, campioni biologici, 

equipe chirurgiche di prelievo e pazienti”;  

PRECISATO che tale deliberazione si inserisce nel quadro degli interventi posti in essere in 

ambito nazionale per uniformare le attività di coordinamento in ordine al reperimento di 

organi e tessuti, campioni biologici, equipe chirurgiche di prelievo e pazienti; 

CHE la Regione Sardegna  intende aderire, con la predetta deliberazione, alla procedura 

di gara indetta dalla Regione Lombardia nel settore in argomento, al fine di ottimizzare 

non solo il quadro delle risorse finanziarie disponibili, ma altresì gli elementi di funzionalità 

che il servizio de quo deve necessariamente possedere;  

CONSIDERATO che il ruolo di  soggetto capofila a livello nazionale viene assunto, come 

detto, dalla Regione Lombardia per il tramite di AREU, Azienda cui la normativa regionale 

lombarda riconosce il ruolo di coordinamento logistico delle attività di prelievo e di 

trapianto di organi e tessuti;  

CHE quest’ultima Azienda, al fine di realizzare il sistema di trasporto aereo di cui si discute, 

improntato a principi di collaborazione tra le Regioni, con propria deliberazione n. XI /1241 

del 12.2.2019, ha autorizzato e delegato la propria Azienda Regionale Centrale Acquisti 
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(ARCA S.p.a.) allo svolgimento delle attività di Stazione Appaltante della procedura di 

gara interregionale relativa al servizio di trasporto in oggetto;  

DATO ATTO che, con la predetta Deliberazione di  Giunta, la Regione Sardegna ha 

approvato lo schema di accordo di collaborazione, ex art. 15 Legge 241/1990 e ss.mm.ii., 

tra la Regione Lombardia, la Regione Sardegna, Arca S.P.A. ed AREU per l’affidamento, 

mediante procedura di gara interregionale, del servizio di trasporto con ala fissa di organi, 

tessuti, campioni biologici, equipe chirurgiche di prelievo e pazienti e AREU;  

CHE, con la medesima deliberazione, è stato, altresì, approvato lo schema di delega per 

l’assegnazione dell’incarico ad ARCA in qualità di Stazione Appaltante e amministrazione 

aggiudicatrice nello svolgimento delle funzioni e dei compiti di Centrale di Committenza; 

DATO ATTO inoltre che, con lo stesso deliberato, all’AREUS è demandato il  compito, 

attraverso il suo legale rappresentante, di  sottoscrivere l’accordo di collaborazione, 

incaricando altresì la stessa AREUS di sottoscrivere lo specifico atto di delega affinchè 

ARCA S.p.a. svolga la succitata gara anche nell’interesse della Regione Sardegna;  

RITENUTO pertanto opportuno e necessario recepire formalmente gli atti approvati con 

D.G.R. n. 21/25 del 4.6.2019, autorizzando la successiva stipula degli stessi;  

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. ;  

DELIBERA 

 

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

dispositivo e, per l’effetto: 

 

a) di  recepire  integralmente il contenuto della  D.G.R.  n. 21/25  del  4.6.2019 avente 

ad oggetto “Attivazione e gestione operativa del servizio di trasporto con ala fissa 

di organi, tessuti, campioni biologici, equipe chirurgiche di prelievo e pazienti” ; 

b) di dare atto che la medesima deliberazione conferisce al legale rappresentante di 

AREUS mandato per la sottoscrizione dell’accordo di collaborazione de quo, 

nominando il medesimo unico interlocutore di  ARCA S.p.a., Stazione Appaltante e 

amministrazione aggiudicatrice nello svolgimento delle funzioni e dei compiti di 

Centrale di Committenza nella procedura di che trattasi; 

c) di approvare e conseguentemente autorizzare la sottoscrizione dell’accordo di 

collaborazione e dell’atto di delega in conformità agli schemi di cui agli allegati 1 

e 2 della D.G.R. richiamata; 

d) di dare atto che la spesa annua  preventivata dalla Regione Sardegna per 

l’acquisizione dei servizi di che trattasi è stimata in  € 340.000,00 e grava sulle risorse 
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assegnate annualmente alle Aziende del S.S.R. a valere sulla missione 13, 

programma 01;  

e) di incaricare dell’esecuzione del presente atto gli AA.GG. e Legali, nonché l’Area 

 Area Provveditorato, Tecnico – Logistico e Patrimonio, ciascuno per la parte di 

competenza;  

a) 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 

Il Delegato Dott. ssa Marianna Sanna                                   

 

Utente
Font monospazio
17 06  2019

Utente
Font monospazio
02  07  2019
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