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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

Azienda Regionale dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna 

________________________________________________________________________________ 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

 

N. ______ del ___/____/____ 

 

 

 

OGGETTO: PROTOCOLLO D’INTESA TRA ATS SARDEGNA E AREUS PER LA 

CONCESSIONE IN COMODATO D’USO GRATUITO DELLA PALAZZINA “I” E SPAZI 

ADIACENTI PRESSO L’EX O.P. DI RIZZEDDU DI SASSARI. IMPUTAZIONE DELLA SPESA E 

LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE DI REGISTRAZIONE. 

 

 

 

 

 
 

  Area Affari Generali e Legali 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

Estensore Dr.ssa Marianna Sanna  
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IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI E LEGALI 

 

 

VISTA la delibera n. 247 del 03/12//2021 con la quale il Dirigente proponente è individuato 

provvisoriamente, fino al 30.06.2022, quale responsabile delle funzioni amministrative afferenti 

l’Area Affari Generali e Legali;  

 

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; 

 

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;  

 

RICORDATO CHE:  

- con protocollo d’Intesa siglato tra la Regione Autonoma della Sardegna ed il Ministero 

dell’Interno per l’attuazione in Sardegna del NUE 112 secondo il modello della CUR, è 

stato previsto che in Sardegna venga realizzata una CUR dislocata in due istanze 

aventi sede a Cagliari e a Sassari che, integrate tra loro assicurino l’unitarietà del 

processo;  

- con Delibera GR n. 55/10 del 13.12.2017 l’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza 

Sociale fa presente che la costituzione, l’attivazione e il funzionamento del NUE 112 

sono individuate quali linee di indirizzo strategico dell’AREUS; 

- con Deliberazione della Giunta della RAS n. 7/7 del 26.02.2020, si è disposta la 

realizzazione della CUR nelle sedi di Cagliari e di Sassari in configurazione da Disaster 

Recovery (DR) su entrambe le strutture onde consentirne l’avvicendamento funzionale 

in caso di necessità; 

-  la sede individuata a Sassari di proprietà dell’ATS Sardegna è la “Palazzina I”, ubicata 

presso l’ex Ospedale Psichiatrico di Rizzeddu, articolata su due piani, PT –1°P; 

DATO ATTO che, con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 681 del 15.10.2020 “ATS 

Sardegna -ASSL Sassari, ha preso atto delle disposizioni di cui alla DGR n. 7/7 del 26.02.2020 ed 

ha autorizzato la stipula del Protocollo d’Intesa tra ATS Sardegna e AREUS per la concessione 

incomodato d’uso della “Palazzina I” dell’ex Ospedale Psichiatrico di Rizzeddu di proprietà di 

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

Operativa 118; 

 

RICHIAMATE altresì: 
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-  la deliberazione AREUS n. 186 del 20.10.2020 di approvazione dello schema del 

Protocollo d’Intesa tra ATS Sardegna e AREUS, per la concessione in comodato d’uso 

della “Palazzina I” sita nel Comune di Sassari in Via Rizzeddu n. snc; 

- la deliberazione AREUS n. 203 del 04.10.2021 avente 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; 

 

CONSIDERATA la necessità di provvedere alla imputazione della spesa per la registrazione dei 

contratti di comodato in oggetto, sottoscritti con ARES (ex ATS Sardegna);  
 

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 

 

DETERMINA 

 

DI PRENDERE ATTO della premessa narrativa, quale parte integrante del presente dispositivo e, 

per l’effetto: 

a) di imputare la spesa relativo al per la registrazione dei contratti di comodato sottoscritti 

con ARES (ex ATS Sardegna) per l’importo pari a € 400,00; 

b) di dare atto che il complessivo onere derivante dal presente atto è quantificato in € 

400,00 imputato al bilancio dell’esercizio anno 2022, come di seguito indicato: 
 

ANNO 2022  

Ufficio autorizzativo UA_AG UFFICIO AUTORIZZAZIONI AFFARI GENERALI 

Macro Autorizzazione 1 MACRO AUTORIZZAZIONE  

Conto A514040101  IMPOSTE DI REGISTRO  

Centro di Costo SAN0301  NUE 112 - SASSARI 

Importo  € 400,00 

 

 

b) di demandare alle Aree AA.GG.LL. e Bilancio l'esecuzione del presente provvedimento, per 

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

c) di disporre la pubblicazione del presente atto presso l’Albo Pretorio on-line aziendale, ai fini 

della sua esecutività ed efficacia. 

 

 

Il Responsabile dell’Area Affari Generali e Legali 

Dott.ssa Maria Grazia Figus 
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Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 

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

 

Il Responsabile delle Funzioni degli Affari Generali Dott.ssa Maria Grazia Figus 

il Delegato  
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