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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: Convenzione tra AREU Lombardia e AREUS per l’attività di interesse 

comune.  
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Funzioni  
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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; 

 

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 57 del 24.03.2021 di nomina del 

Direttore Amministrativo dell’AREUS;  

 

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 del Direttore Generale 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; 

 

PREMESSO che  l’articolo 20 della  citata legge della Regione Sardegna 11 settembre 

2020, n. 24 “ stabilisce che “AREUS rientra tra gli enti del Servizio sanitario regionale e, 

nell'ambito dei LEA, garantisce su tutto il territorio regionale lo svolgimento e il 

coordinamento intraregionale delle funzioni a rete relative all'indirizzo, al coordinamento e 

al monitoraggio dell'attività di emergenza-urgenza extra-ospedaliera, il coordinamento 

delle attività trasfusionali dei flussi di scambio e compensazione di sangue, 

emocomponenti ed emoderivati, il coordinamento logistico delle attività di prelievo e di 

trapianto di organi e tessuti, il coordinamento dei trasporti sanitari e sanitari semplici 
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disciplinati dalla Regione anche finalizzati al rientro nel territorio regionale per il 

completamento delle cure…”; 

RILEVATO che le nuove funzioni assegnate ad AREUS, in particolare di coordinamento, 

indirizzo e monitoraggio dell’attività di emergenza-urgenza extra–ospedaliera   

necessitano di un’adeguata e complessa organizzazione sanitaria e competenze di 

natura tecnico – professionale altamente specialistica;  

CONSIDERATO che con protocollo di intesa siglato in data 23.05.2017, tra AREU Lombardia 

e Direzione Generale della Sanità della Regione Sardegna è stato attivato un ambito di 

collaborazione che ha consentito, nella fase di avvio e costituzione della neo - nata 

AREUS, il raggiungimento di importanti obiettivi tra cui l’attivazione dell’elisoccorso 

regionale; 

DATO ATTO che per il raggiungimento degli obiettivi assegnati all’Azienda si ritiene 

necessario avvalersi dell’esperienza maturata da AREU Lombardia nel settore 

dell’emergenza – urgenza, in particolare nell’attivazione del NUE 112, attivando modalità 

operative che consentano la condivisione di strumenti tecnici e organizzativi, di raccolta 

ed  elaborazione dati e adozione  di linee guida,  protocolli, procedure;  

VISTA la richiesta del Commissario Straordinario di AREUS in data 22.01.2021, prot. n. 161, 

con la quale viene richiesta ad AREU Lombardia la prosecuzione della collaborazione per 

le attività di interesse comune;  

RILEVATO che AREU ha manifestato la propria disponibilità alla collaborazione di che 

trattasi, specificata nell’allegata convenzione, condivisa tra le parti, che si unisce al 

presente atto per farne parte integrante e sostanziale;  

CONSIDERATO che l’avvio della collaborazione prevede delle spese a carico di   AREUS, 

consistenti in rimborsi per oneri del personale impiegato, valorizzato secondo il C.C.N.L. ,e 

per altre voci documentate quali spese di viaggio vitto e soggiorno che possono essere 

presuntivamente quantificate, in questa prima fase, in € 20.000,00;  

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 

 

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: 
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a) di approvare la Convenzione tra AREU Lombardia e AREUS per le attività di       

interesse comune, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;  

 

b) di dare atto che la convenzione decorrerà dalla data dell’ultima sottoscrizione 

digitale posta e avrà la durata di due anni con esclusione del tacito rinnovo;  

 

c)  di dare atto che il complessivo onere derivante dal presente provvedimento è 

quantificato in € 20.000,00, eventuale IVA compresa, ed imputato al bilancio 

dell’esercizio anno  2021, come di seguito indicato: 

 

ANNO 2021   

Ufficio autorizzativo UA_AG Affari Generali  

Macro Autorizzazione 1  

Conto A502040103 Acquisto di Convenzioni Sanitarie 

Centro di Costo DA0199 Costi Comuni Direzione Strategica 

Aziendale  

Importo IVA inclusa € 20.000,00 

 

d) di trasmettere ad AREU Lombardia per i provvedimenti di competenza;  

e) di trasmettere a seguito di sottoscrizione copia della Convenzione per la  

predisposizione dei singoli progetti ai Responsabili delle seguenti Aree: Elisoccorso, 

Organizzazione dei Servizi Sanitari, NUE 112, Formazione, Rischio Clinico;   

f) di demandare all’ Area Affari Generali l'esecuzione del presente provvedimento, 

per quanto di rispettiva competenza, ponendo in essere tutti i necessari successivi 

adempimenti; 

g) 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 
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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
  26    03   2021         10     04     2021 
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