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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

Azienda Regionale dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna 

________________________________________________________________________________ 

 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

 

N. ______ del ___/____/____ 

 

 

 

OGGETTO: Servizio di assistenza sanitaria e organizzazione/gestione per la 

manifestazione sportiva automobilistica mondiale “Rally Italia Sardegna 2020”. 

Assunzione impegno di spesa. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  AREA AFFARI GENERALI 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

Estensore Sig.ra Francesca Fenu 
 

 

 

Responsabile 

Procedimento 
Dr.ssa Caterina Capillupo 

 

 

 

Responsabile Dr.ssa Caterina Capillupo 
 

 

 

Utente
Font monospazio
25             18   02     2021
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

 

VISTA la Legge Regionale n. 24 del 11 settembre 2020 “Riforma del sistema sanitario 

regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge 

regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 

del 2016 e di ulteriori norme di settore”, che definisce il modello di governo del sistema 

sanitario regionale e ne avvia il processo di riforma;  

RICHIAMATI l’art. 2 della L.R. n. 24/2020 che comprende l’Azienda Regionale 

dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna (AREUS)tra gli enti di governo del Servizio 

sanitario regionale (SSR) e l’art. 20 che statuisce le funzioni ad essa attribuite e i servizi da 

essa garantiti;  

VISTA la D.G.R. n. 67/2 del 31.12.2020 di nomina del Commissario Straordinario 

dell’Azienda Regionale dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna; 

VISTA la deliberazione n. 1 del 20.01.2021 di presa d’atto della D.G.R. n. 67/2 del 

31.12.2020 di conferimento dell’incarico di Commissario Straordinario dell'Azienda 

Regionale dell'Emergenza e Urgenza della Sardegna (Areus) alla Dott.ssa Simonetta Cinzia 

Bettelini; 

 

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 e modificato con Deliberazione n. 42 del 06.03.2020; 

 

VISTO il provvedimento n. 2 del 30/07/2020 con il quale il Dirigente proponente è 

assegnato provvisoriamente all’Area Affari Generali e Legali in qualità di Responsabile e 

con il quale sono individuate, con apposito atto di delega, le funzioni esercitabili con 

determinazione dirigenziale;  

 

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 delibera n. 183 del 07.10.2020 di approvazione della Convenzione tra 

l’AREUS e l’ACI Sport S.P.A. di Roma per il servizio di assistenza sanitaria nell’ambito della 

manifestazione “RALLY ITALIA SARDEGNA 2020” (8 - 11 Ottobre 2020) con la quale l’AREUS 

si impegna a fornire all’ACI Sport il supporto e il coordinamento relativo al Servizio di 

Assistenza Sanitaria per la manifestazione sportiva “Rally Italia Sardegna 2020” e l’ACI 

Sport si impegna al pagamento in favore dell’AREUS della somma di € 144.998,50 secondo 

le modalità indicate in Convenzione; 
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CONSIDERATO che tutti i servizi concordati sono stati regolarmente effettuati come da 

accordi intercorsi e sottoscritti con la citata Convenzione; 

 

DATO ATTO che alcune spese sono state rimodulate in quanto assunte direttamente da 

ACI Sport per cui il nuovo importo del corrispettivo dovuto è stato stabilito in € 141.632,50; 

 

VISTA la fattura AREUS n.ro 55/8 del 17.11.2020; 

 

DATO ATTO che la fattura di cui sopra è stata regolarmente incassata in data 21.01.2021 

per un totale di € 141.634,50 (compreso il bollo); 

 

TENUTO CONTO dei prospetti riepilogativi riguardanti le prestazioni del personale sanitario, 

delle Associazioni di volontariato e delle Cooperative sociali che hanno prestato la loro 

opera e i mezzi (autoambulanze) necessari al regolare svolgimento della manifestazione 

sportiva, come attestato dai referenti sanitari per il Rally Dott. Sandro Arminu 

(coordinatore infermieristico) e Dott.ssa Sara Caiula (coordinatore medico); 

 

DATO ATTO che, tra le prestazioni rese dal personale sanitario medico e infermieristico, 

oltre al personale dipendente da AREUS o da altre Aziende Sanitarie, sono ricomprese 

anche quelle di liberi professionisti che hanno emesso regolare fattura; 

 

CONSIDERATO inoltre che la previsione di spesa comprende anche le prestazioni del 

personale amministrativo dipendente e convenzionato di AREUS, rese al di fuori dell’orario 

di servizio in quanto indispensabili e necessarie per il buon esito del procedimento; 

 

RILEVATO che si rende necessario impegnare la spesa per i servizi di che trattasi sulla 

Macro Autorizzazione n. 3 - 2021, UA-AG Extrabudget; 

 

DATO ATTO che, con la firma del presente provvedimento, il proponente ne attesta la 

completezza, la regolarità tecnica e la legittimità; 

RILEVATO che si rende necessario impegnare la spesa necessaria per i servizi di che 

trattasi; 

  

Per le motivazioni sopra riportate 

 

ACQUISITO, con la firma del presente provvedimento, per quanto sua competenza, il 

parere favorevole del Direttore Amministrativo, 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 impegnare la spesa di € 103.505,39 (IVA esente) sulla Macro Autorizzazione n. 3 – 

2021, UA-AG Extrabudget, come da allegata Tabella riassuntiva; 
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b) di demandare all’Area degli Affari Generali per l'esecuzione del presente 

provvedimento; 

c) 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 COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Dr.ssa Simonetta Cinzia Bettelini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 

dell’AREUS dal __ /__ /____ al __ /__ /____ 

 

Il Responsabile delll’Area Affari Generali e Legali Dott.ssa Caterina Capillupo 

Il Delegato Dott.                       

 

Utente
Font monospazio
 18   02    2021       05   03    2021   
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