
  

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Azienda Regionale dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna
_________________________________________________________________

_______

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. ______ del __/__/____

OGGETTO:  Corsi  di  formazione  per  Medici  dell'Emergenza  Territoriale  (M.E.T.).
Fornitura Manuali IRC Edizioni S.r.l.

Area Formazione

Ruolo Soggetto Firma Digitale

Estensore Rag. Francesca Fenu

Responsabile 
Procedimento

Dott.ssa 
Caterina Capillupo

Pagina  1 di 4  

Utente
Font monospazio
250           25 10 2019



  

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTA 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 Ur-
genza della Sardegna (AREUS), indicandone la missione istituzionale, i compiti e gli Organi di go-
verno;

VISTA la D.G.R. n. 49/53 del 27.10.2017 di nomina del Direttore Generale dell'AREUS e di conclu-
sione 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 Re-
gionale 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 Diret-
tore Amministrativo 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;

RICHIAMATA la deliberazione n. 245 del 17.10.2019 con la quale sono avviati i corsi per i Medici
di  Emergenza Territoriale (MET) e sono stati  individuati  i  60 partecipanti ammessi e i  primi 30
inseriti nelle prime due classi;

CONSIDERATO che i corsi inizieranno il prossimo 31 Ottobre e che si rende necessario procedere
all'organizzazione delle attività formative;

PRESO ATTO  che  si  è  reso  necessario  acquisire  con  urgenza  una  dotazione  di  Manuali  da
consegnare ai discenti prima dell’avvio dei corsi; 

CONSIDERATO che i corsi che si realizzeranno, oltre ai corsi base, sono: ALS, PTC Avanzato ed
EPALS con la metodologia IRC e con Istruttori qualificati IRC, appartenenti alle Postazioni 118, alle
Centrali Operative e alle diverse Aree Socio Sanitarie di ATS;

DATO ATTO che IRC Edizioni S.r.l. è esclusivista nella produzione e fornitura dei suddetti Manuali;

VISTO  il  preventivo di spesa n. 324 del 07.06.2019 con il  quale viene applicato un particolare
sconto riservato ai soci IRC, per un totale di  € 6.730,49 a fronte della fornitura di n.ro 60 Manuali
di ALS, di PTC Avanzato e di EPALS;

DATO ATTO che con protocollo n. PG/6877/2019 è stato affidato ad IRC l’incarico per la fornitura
dei Manuali succitati che risultano già consegnati all’Area Formazione; 

RILEVATO che si rende necessario provvedere all'impegno di spesa e alla contestuale liquidazio-
ne della Fattura n. 275/FE del 30.09.2019 di € 6.730,49 già registrata in contabilità;

DATO ATTO che la fornitura risulta regolarmente effettuata, i prezzi sono conformi a quanto pre-
ventivato e il fornitore è in regola con il DURC; 
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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:

1. Impegnare e contestualmente liquidare alla IRC Edizioni S.r.l. la somma di € 6.730,49 di cui
alla fattura n.  275/FE del  30.09.2019 (CIG ZC82997D40) relativa alla fornitura  di  n.  60
Manuali di ALS, di PTC Avanzato e di EPALS, da consegnare prima dell'inizio dei corsi ai
partecipanti del corso MET; 

2. di dare atto che il complessivo onere derivante dal presente provvedimento è quantificato in
€ 6.730,49 (IVA compresa) ed imputato al bilancio dell’esercizio anno 2019 e al codice 
Progetto MET ai fini della rendicontazione, come di seguito indicato:

Ufficio autorizzativo UA_FORM FORMAZIONE

Macro Autorizzazione 1 2019

Conto A514030601 Abbonamenti, Riviste e Libri

Centro di Costo ST0301 FORMAZIONE 

Importo IVA inclusa € 6.730,49 Codice Progetto MET 

3. di incaricare dell’esecuzione l’Area Bilancio e Gestione Finanziaria;

4. di trasmettere all’Area Formazione per gli adempimenti successivi;

5. 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)
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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

Il Delegato Dott. ssa Marianna Sanna                                  
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