
     
 

Pagina  1 di 4   

 

 

 

SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

Azienda Regionale dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna 

________________________________________________________________________________ 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

 

N. ______ del ____/____/______ 

 

 

 

 

OGGETTO: Contratto di subconcessione in uso di beni demaniali per 

l’esercizio dell’attività di elisoccorso stipulato con l’ente gestore l’aeroporto 

di Olbia Costa Smeralda (GEASAR  S.p.A.). Assunzione impegno di spesa 

canone annualità 2019. 
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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; 

VISTA la delibera n. 30 del 13/02/2019 con la quale il Dirigente proponente è assegnato 

all’area Affari Generali e Legali – Gestione del Personale e delle relazioni Sindacali, 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; 

RICHIAMATA la deliberazione AREUS n. 66 del 09 ottobre 2018, di presa d’atto dell’avvenuta 

sottoscrizione del contratto di subconcessione in uso di beni demaniali per l’esercizio 

dell’attività di elisoccorso stipulato con l’ente gestore l’aeroporto di Olbia Costa Smeralda 

(GEASAR Spa) in data 02 luglio 2018, regolarmente registrato; 

  

RICHIAMATO l’art. 7 del contratto in essere, di durata quadriennale, in cui si statuisce che il 

corrispettivo per la sub-concessione degli spazi è concordato in € 265.095,00/anno, 

determinato secondo i modelli tariffari di regolazione dei diritti aeroportuali, come previsto nel 

Contratto di Programma sottoscritto tra Enac e la società di gestione Geasar,  che per la 

fornitura degli arredi richiesti da AREUS sarà corrisposto un importo aggiuntivo al canone di € 

10.242,00 annui per quattro anni, oltre IVA al 22%, che per i lavori aggiuntivi e le opere di 

miglioria richiesti da AREUS, effettuati conformemente alle specifiche progettuali alla 

necessaria riqualificazione degli spazi, sarà corrisposto un incremento annuo del canone di € 

37.163,00 oltre IVA al 22%; 

DATO ATTO che il complessivo onere per l’anno 2019 derivante dal contratto de quo è 

quantificato in € 322.929,10, di cui € 10.429,10,00 per IVA al 22%, imputato al bilancio 

dell’esercizio anno 2019, come di seguito indicato: 
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ANNO 2019    

Ufficio autorizzativo UA_AG UFFICIO AUTORIZZAZIONI AA.GG. 

Macro Autorizzazione 1 AFFARI GENERALI E LEGALI FSR 2019 

Conto A508010101 LOCAZIONI PASSIVE E ONERI CONDOMINIALI 

Conto A505010303 ALTRI RIMBORSI ASSEGNI E CONTRIBUTI 

Centro di Costo SAN0201 ELISOCCORSO OLBIA 

Importo IVA inclusa € 322.929,10 

 

precisando che sul conto A508010101 graverà un costo pari a € 265.095,00 e sul conto 

A505010303 un costo di € 57.834,10; 

 

RITENUTO di provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa di pertinenza dell’esercizio 2019, 

relativo al contratto di subconcessione in uso di beni demaniali per l’esercizio dell’attività di 

elisoccorso stipulato con l’ente gestore l’aeroporto di Olbia Costa Smeralda (GEASAR  

S.p.A.); 

   

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 

DELIBERA 

 

Di prendere atto della premessa narrativa, quale parte integrante del presente dispositivo e, 

per l’effetto: 

a) di provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa di pertinenza dell’esercizio 2019, 

relativo al contratto di subconcessione in uso di beni demaniali per l’esercizio 

dell’attività di elisoccorso stipulato con l’ente gestore l’aeroporto di Olbia Costa 

Smeralda (GEASAR S.p.A., 

b) di dare atto che il complessivo onere per l’anno 2019 derivante dal contratto de quo è 

quantificato in € 322.929,10, di cui € 10.429,10,00 per IVA al 22%, imputato al bilancio 

dell’esercizio anno 2019, come rappresentato nello schema in premessa; 

c) di trasmettere il presente atto all’Area affari Generali e Bilancio per l’esecuzione degli 

atti di rispettiva competenza; 

d) di disporre la pubblicazione del presente atto 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) 
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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 
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