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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

Azienda Regionale dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna 
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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

 

N. ______ del ___/____/____ 

 

 

 

 

OGGETTO: Deliberazione C.S. AREUS N. 154 del 26.07.2021. Parziale rettifica. 

Approvazione nuovo schema contrattuale di integrazione del Protocollo d’Intesa relativo 

alla concessione in comodato d’uso della “Palazzina I” dell’ex Ospedale Psichiatrico 

“Rizzeddu” stipulato con ATS Sardegna in data 30.10.2020. 
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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 D.G.R. n. 36/26 del 31/08/2021 di conferma sino al 31 ottobre 2021 del 

Commissario Straordinario dell'Azienda Regionale dell'Emergenza e Urgenza della 

Sardegna (AREUS); 

VISTA la deliberazione n. 180 del 02/09/2021 dello stesso Commissario Straordinario di 

presa d’atto della citata D.G.R. n. 36/26 del 31.08.2021; 

 

VISTA la delibera del Commissario Straordinario n. 184 del 09/09/2021 di conferma 

dell’incarico di Direttore Amministrativo al Dott. Angelo Maria Serusi sino 31.10.2021; 

 

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; 

 

RICHIAMATA la Delibera RAS n. 7/7 del 26.02.2020, con cui l’AREUS è incaricata di 

procedere all'attuazione del Numero Unico Europeo delle Emergenze 112 della Regione 

Sardegna, secondo il modello della CUR, come da protocollo di intesa siglato tra il 

Ministero dell'Interno e la Regione Autonoma della Sardegna; 
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RAMMENTATE la delibera del C.S. ATS n. 681 del 15.10.2020 e del Direttore Generale F.F. 

Areus n. 186 del 20.10.2020 di presa d’atto delle disposizioni di cui alla Delibera RAS n. 7/7 

del 26.02.2020 per l’attivazione del Numero Unico Europeo delle Emergenze 112 della 

Regione Sardegna e conseguente approvazione del Protocollo d’Intesa tra l’AREUS e 

l’ATS Sardegna per la concessione in comodato d’uso della “Palazzina I” dell’ex 

Ospedale Psichiatrico di Rizzeddu e annessa area destinata ad elisuperficie, di proprietà 

di ATS Sardegna, da adibire a sede dislocata della Centrale Unica di Risposta e della 

Centrale Operativa 118 di Sassari;  

 

PRESO ATTO che con delibera ATS N. 427 DEL 03.06.2021, è stata autorizzata la stipula 

dell’integrazione del Protocollo d’Intesa tra ATS Sardegna ed AREUS, regolante i rapporti 

per l’utilizzo degli spazi di proprietà di ATS Sardegna adiacenti alla Palazzina “I” di 

Rizzeddu di fronte all’elisuperficie e degli spazi attualmente adibiti a deposito per 

l’archivio remoto delle cartelle cliniche, identificati al NCEU al Foglio 107 Mappale 67 sub. 

19, ubicati presso il Complesso di Via Rizzeddu in Sassari, per la collocazione di ulteriori 

uffici della Centrale Unica di Risposta e della Centrale Operativa 118 di Sassari; 

 

RICHIAMATA la delibera del C.S. AREUS n. 154 del 26.07.2021 di presa d’atto della 

Deliberazione ATS Sardegna n. 427 del 03.06.2021 e di contestuale approvazione dello 

schema contrattuale dell’integrazione del Protocollo d’Intesa e autorizzazione alla stipula 

del contratto di comodato d’uso. 
      

VERIFICATA, nella delibera e nello schema contrattuale approvati da ATS, la presenza di 

errori formali sui dati catastali relativi agli immobili concessi in comodato, sia una carente 

individuazione dei confini degli spazi medesimi; 

 

PRESO ATTO della documentazione attestante la variazione dei dati catastali degli 

immobili individuati nell’atto integrativo al protocollo d’intesa de quo, trasmessi dal 

responsabile dei servizi tecnici di ATS Ing. Giampiero Testoni in data 2 agosto 2021, 

acquisiti agli atti del procedimento;  

 

VISTA la delibera del C.S. ATS Sardegna n. 693 del 15.09.2021 con cui si autorizza la rettifica 

della precedente Deliberazione del C.S. ATS Sardegna n. 427 del 03.06.2021 e dello 

schema di integrazione del protocollo d’Intesa tra ATS Sardegna ed AREUS allegato alla 

stessa, attraverso la modifica degli identificativi catastali dei locali adiacenti alla Palazzina 

“I” all’oggi aggiornati al NCEU al Foglio 107 Mappale 67 sub. 27 e 28, meglio specificati 

nell’allegata planimetria (Allegato 1 dello schema contrattuale) per la collocazione di 

ulteriori uffici della Centrale Unica di Risposta e della Centrale Operativa 118 di Sassari;  

 

RITENUTO opportuno di rettificare la precedente deliberazione n. 154 del 26.07.2021, con 

la sostituzione del nuovo schema contrattuale di integrazione del Protocollo d’Intesa di 

concessione in comodato d’uso della “Palazzina I” stipulato con ATS Sardegna in data 

30.10.2020;  

 

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 
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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 

 
 

a) di prendere atto della deliberazione ATS Sardegna n. 693 del 15.09.2021 di rettifica della 

precedente Deliberazione del C.S. ATS Sardegna n. 427 del 03.06.2021 e dello schema di 

integrazione del protocollo d’Intesa tra ATS Sardegna ed AREUS, attraverso la modifica 

degli identificativi catastali dei locali adiacenti alla Palazzina “I” all’oggi aggiornati al 

NCEU al Foglio 107 Mappale 67 sub. 27 e 28, meglio specificati nell’allegata planimetria 

(Allegato 1) per la collocazione di ulteriori uffici della Centrale Unica di Risposta e della 

Centrale Operativa 118 di Sassari;  

 

b) di rettificare la propria deliberazione del C.S. n. 154 del 26.07.2021, approvando il nuovo 

schema contrattuale, comprensivo degli allegati: 1) documentazione catastale e 2) 

stralcio aerofotogrammetrico, così come ridefinito a seguito delle integrazioni meglio 

evidenziate in premessa, che si uniscono al presente atto come parte integrante e 

sostanziale; 

 

d) di trasmettere il presente atto alla Direzione Aziendale di ATS Sardegna, al Dipartimento 

Gestione Accentrata Acquisti e Logistica, alla Direzione della ASSL di Sassari per 

l’esecuzione di tutti gli atti conseguenti e necessari per il perfezionamento 

dell’integrazione al Protocollo d’intesa;  
 

e) di demandare all’ Area Affari Generali e Legali e all’Area Tecnicologistica, al 

Responsabile NUE 112, alla Centrale Operativa di Sassari l'esecuzione del presente 

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

adempimenti; 

 

f) 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  

Il Delegato Dott.                       

 

Utente
Font monospazio
 04   10   2021        19   10   2021
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