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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
Azienda Regionale dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna 

________________________________________________________________________________ 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

 

N. ______ del __/__/____ 

 

 

 

OGGETTO: Ammissione a finanziamento nella forma di contributo a fondo perduto 

del progetto di appalto precommerciale denominato HEMS+ 

“Piattaforma Hems per interventi in condizioni meteo-ambientali limite” 

– Stipula del disciplinare con Sardegna Ricerche e nomina del RUP – 

CUP I64D20000000006. 
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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 Legge Regionale n.17/2016 “Istituzione dell'Azienda per la tutela della salute (ATS) 

e disposizioni di adeguamento dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario 

regionale” che modifica la legge regionale del 17 novembre 2014, n. 23, con la quale si è 

provveduto ad istituire l'Azienda regionale dell'emergenza e urgenza della Sardegna 

(AREUS); 

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; 

VISTA la Deliberazione n. 31 del 13/02/2019 con la quale il Dirigente proponente è 

assegnato all’area sistemi Informativi e Reti Tecnologiche 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; 

PREMESSO CHE 

- in data 28 dicembre 2018 Sardegna Ricerche ha proceduto alla pubblicazione del 

“Bando pubblico per la ricognizione dei fabbisogni pubblici di innovazione 

tecnologica esistenti nei seguenti ambiti di intervento pubblico: sanità, ambiente, 

energia, edilizia sostenibile, scuola, tutela, valorizzazione e sicurezza del territorio, 

dell’ambiente e del patrimonio” 

- AREUS ha partecipato al bando presentando un progetto denominato HEMS+ 

“Piattaforma Hems per interventi in condizioni meteo-ambientali limite”; 
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- con la determinazione del Commissario straordinario n. 1388 del 17/10/2019, 

Sardegna Ricerche ha ammesso a finanziamento nella forma di contributo a fondo 

perduto il progetto presentato, per un importo finanziato pari a € 1.684.616,00 a 

valere sui fondi POR FESR SARDEGNA 2014 – 2020 Asse Prioritario I, RICERCA 

SCIENTIFICA, SVILUPPO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE Azione 1.3.1.; 

- il bando prevede all’art. 12 che i soggetti beneficiari devono sottoscrivere uno 

specifico disciplinare con Sardegna Ricerche; 

- a seguito della trasmissione a Sardegna Ricerche, con nota prot. PG/2020/1885 del 

24/02/2020, del codice CUP (codice unico di progetto) I64D20000000006, Sardegna 

Ricerche ha trasmesso, con note prot. PG/2020/1936 del 25/02/2020 e PG/2020/1991 

del 27/02/2020, copia del disciplinare in narrativa. 

RITENUTO di dover sottoscrivere il disciplinare e i relativi allegati come previsto dal bando 

pubblico; 

INDIVIDUATE nella persona del Dr. Cristiano Calledda le capacità e le competenze per lo 

svolgimento dell’incarico di responsabile Unico del Procedimento (RUP);  

DATO ATTO che, data la natura estremamente complessa negli aspetti tecnici del progetto 

in questione, e delle valutazioni e competenze altamente specialistiche richieste, il RUP 

potrà avvalersi, nell’esecuzione dei suoi compiti, di un supporto tecnico specialistico come 

definito all’art. 31 del D.Lgs 50/2016; 

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 

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. 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 procedere alla sottoscrizione del disciplinare trasmesso da Sardegna Ricerche con 

note prot. PG/2020/1936 del 25/02/2020 e PG/2020/1991 del 27/02/2020 e relativi 

allegati; 

b) di nominare Responsabile Unico del Procedimento il Dr. Cristiano Calledda, dando atto 

che possiede le capacità e le competenze per lo svolgimento dell’incarico; 

c) di dare atto che, data la natura estremamente complessa negli aspetti tecnici del 

progetto in questione, e delle valutazioni e competenze altamente specialistiche 

richieste, il RUP potrà avvalersi, nell’esecuzione dei suoi compiti, di un supporto tecnico 

specialistico come definito all’art. 31 del D.Lgs 50/2016; 

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

ai fini della sua esecutività ed efficacia. 
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Il Direttore Amministrativo          Il Direttore Sanitario 

 (Dr. Angelo Maria Serusi)                           (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 Bomboi 

Il Delegato Dott. ssa Marianna Sanna                                   

 

Utente
Font monospazio
03 03  2020

Utente
Font monospazio
 18  03  2020


		2020-03-02T11:29:18+0100
	CALLEDDA CRISTIANO


		2020-03-02T11:43:42+0100
	BUSSALAI GIANFRANCO


		2020-03-03T10:31:11+0100
	SERUSI ANGELO MARIA


		2020-03-03T10:31:37+0100
	LENZOTTI GIORGIO


		2020-03-03T10:28:32+0000
	ACCIARO MARCELLO GIUSEPPE


		2020-03-03T13:10:49+0100
	SANNA MARIANNA




