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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. 291 del 31/12/2019 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. 33 del 13.02.2019, il Dirigente proponente è stato assegnato 
all’Area di Staff – Ingegneria Clinica, 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 all’Ingegneria Clinica è affidata la gestione delle risorse tecnologiche in 
dotazione all’AREUS e che tale gestione si realizza compiutamente anche attraverso la redazione e 
l’applicazione di procedure, regolamenti e istruzioni operative che coinvolgono a vario titolo 
soggetti interni ed esterni all’AREUS stessa.  
CONSIDERATO che tali procedure, regolamenti e istruzioni operative sono volte anche a: 

- Uniformare i livelli di assistenza sull’intero territorio regionale, attraverso la definizione di 
modalità operative formalmente condivise e approvate dalla Direzione Aziendale; 

- Verificare che le forniture soddisfino i requisiti di efficacia ed efficienza attesi; 
- Accertare che le forniture soddisfino tutte le specifiche norme di legge di volta in volta 

applicabili; 
CONSIDERATA la situazione emergenziale determinatasi a causa del virus SARS-CoV-2 e la 
conseguente necessità di dotare in tempi rapidi il personale di opportuni dispositivi medici (nel 
seguito DM) o dispositivi di protezioni individuale (nel seguito DPI), volti a ridurre il rischio di 
trasmissione del virus, così come indicato dall’Istituto Superiore di Sanità; 
CONSIDERATA, per le finalità sopra indicate, la conseguente necessità di predisporre istruzioni 
operative specificamente destinate a DM e DPI, volte ad accertare la validità dei rispettivi 
Certificati di Conformità e quindi della marcatura CE; 
CONSIDERATO che l’Ingegneria Clinica dell’AREUS possiede le competenze necessarie alla 
valutazione delle Certificazioni di Conformità a corredo delle apparecchiature elettromedicali;  
DATO ATTO che l’Ingegneria Clinica è stato pertanto individuato come Servizio idoneo a redigere 
analoghe istruzioni operative, rivolte a DM e DPI, con la celerità derivante dal carattere di urgenza 
determinatosi; 
DATO ATTO che le Istruzioni Operative oggetto del presente atto sono state condivise con i 
Responsabili delle strutture aziendali Area Staff, Servizio Prevenzione e Protezione, Farmacia e 
costituiscono pertanto il risultato di un confronto che ne ha accertato anche la sostenibilità in 
termini organizzativi. 
DATO ATTO che, con la firma del presente provvedimento, il proponente ne attesta la completezza, 
la regolarità e la legittimità.  
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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. 502/1992 e 
ss.mm.ii.; 
 

DELIBERA 
 

DI PRENDERE ATTO della premessa narrativa, quale parte integrante del presente dispositivo e, per 
l’effetto, 
DI APPROVARE le Istruzioni Operative per la verifica di conformità di DM e DPI così come 
predisposte dal Dott. Ing. Giovanni Secci e composte dai seguenti documenti acquisiti agli atti del 
presente procedimento: 

1) IO 01-P11 - Istruzioni Operative per la verifica della conformità di DM e DPI; 
2) IO 01-P11 - Istruzioni Operative per la verifica della conformità di DM e DPI - AllegatoA; 

DI DARE ATTO che l’approvazione della presente deliberazione non comporta l’assunzione di oneri 
finanziari aggiuntivi a carico dell’Azienda. 
DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto presso l’Albo Pretorio on-line aziendale, ai fini della 
sua esecutività ed efficacia. 

 
 
 

Il Direttore Amministrativo 
(Dr. Angelo Maria Serusi) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Il Direttore Sanitario 
(Dr. Marcello Acciaro) 

 

 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 Mario Bomboi 
 
Il Delegato  

Dott. ssa Marianna Sanna                                   
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