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

________________________________________________________________________________
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
N. ______
__/__/____
197 del 27
09 2021

Oggetto: Impegno di spesa finalizzato alla liquidazione in favore della GEASAR
S.p.A. per il rilascio dei tesserini per l’accesso all’Elibase sita nell’area
aeroportuale di Olbia. Autorizzazioni Anni 2020 e 2021.
CIG Z3133208D2
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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;
DATO ATTO che con delibera n. 29 del 13.02.2019, il Dirigente proponente è assegnato
all’Area Provveditorato Tecnico Logistico e Patrimonio, 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 con deliberazione n. 24 del 23 maggio 2018 è stato affidato alla GEASAR
S.p.A. l’incarico per lo svolgimento dei corsi di formazione in e-learning di Security di cui
alla categoria A13 e A15 del manuale della formazione per la security ENAC per il rilascio
dei tesserini aeroportuali del personale istruito dall’AREUS per il servizio di Elisoccorso;
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DATO ATTO che il Programma Nazionale per la Sicurezza dell’Aviazione Civile (P.N.S.),
prescrive che tutte le persone che prestano attività lavorativa in aeroporto debbano
ricevere una formazione in materia di sicurezza, prima del rilascio di un tesserino d’ingresso
e che detta procedura per il rilascio dei tesserini presuppone lo svolgimento dell’attività
formativa, necessariamente erogata dagli istruttori di security certificati ENAC;
VERIFICATO altresì che i corsi organizzati dalla GEASAR S.p.A. per il rilascio dei tesserini
aeroportuali, hanno validità in tutti gli aeroporti italiani;
DATO ATTO che sono state rilasciate dalla GEASAR S.p.A. diverse autorizzazioni
temporanee al personale del servizio di Elisoccorso e al personale AREUS, per il regolare
svolgimento di tutte le attività connesse ai servizi amministrativi, logistici e informatici
nell’anno 2020 e pertanto si rende necessario provvedere alla liquidazione delle spese
maturate;
CONSIDERATO che per le autorizzazioni rilasciate nel 2020 il costo ammonta a € 700,00 (più
IVA al 22%) e che le stesse saranno addebitate sull’Autorizzazione extra budget n. 4 Conto A802020101 “sopravvenienze passive” – Centro di Costo SAN0201;
PRESO ATTO che per l’anno 2021 (fino al mese di giugno) la spesa per le varie
autorizzazioni/tesserini di ingresso occasionali al personale dell’elisoccorso e/o dipendente
dell’AREUS, ammonta a € 1.255,00 (più IVA al 22%);
RITENUTO di dover provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa per il servizio erogato;
DATO ATTO che, con la firma del presente provvedimento, il proponente ne attesta la
completezza, la regolarità tecnica e la legittimità;
PRESO ATTO che, in relazione a tale affidamento, si è provveduto ad acquisire apposito
CIG: ZA0329D042;
Per le motivazioni sopra riportate
DELIBERA
DI PRENDERE ATTO della premessa narrativa, quale parte integrante del presente
dispositivo e, per l’effetto:
a) di attribuire le funzioni di RUP a Francesca L. Fenu;
b) di dare atto che, il RUP, ha provveduto ad acquisire apposito CIG: Z3133208D2;
c) di prendere atto, altresì, che la GEASAR S.p.A., concessionaria per la gestione
dell’aeroporto di Olbia Costa Smeralda, ha reso i seguenti servizi:
-

Anno 2020, autorizzazioni accessi temporanei all’Elibase di Olbia per un costo
complessivo di € 700,00 (più IVA al 22%);

-

Anno 2021, autorizzazioni accessi temporanei (fino a Giugno 2021) all’Elibase di
Olbia per un costo complessivo € 1.255,00 (più IVA al 22%);
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d) di dare atto che l’onere derivante dal presente provvedimento per l’anno 2020 è
imputato al Bilancio d’Esercizio, come di seguito indicato:
ANNO

2021

Ufficio autorizzativo

UA_PROV

Macro Autorizzazione

4

Provveditorato
Extra budget 2021

Conto

A802020101

Sopravvenienze passive

Centro di Costo

SAN0201

Spese Elisoccorso Olbia

Costo complessivo

€ 854,00 (IVA compresa)

e) di dare atto che l’onere derivante dal presente provvedimento per l’anno 2021 è
imputato al Bilancio d’Esercizio, come di seguito indicato:
ANNO

2021

Ufficio autorizzativo

UA_PROV

Macro Autorizzazione

Provveditorato

1

Conto

A506030401

Costi per altri servizi non sanitari

Centro di Costo

SAN0201

Elisoccorso Olbia

Costo complessivo

€ 1.531,10 (IVA compresa)

f) di incaricare il servizio Provveditorato e Bilancio, ciascuno per le parti di rispettiva
competenza, dell’esecuzione del presente atto;
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)
Firmato digitalmente da

SERUSI
SERUSI ANGELO MARIA
2021.09.24 12:27:15
ANGELO MARIA Data:
+02'00'
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dr.ssa Simonetta Cinzia Bettelini
Firmato digitalmente da

BETTELINI
BETTELINI SIMONETTA CINZIA
2021.09.25 11:32:19
SIMONETTA CINZIA Data:
+02'00'
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Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line
27 09 2021 al 12
10 2021
dell’AREUS dal __/__/____
__/__/____
Il Responsabile delle Funzioni degli Affari Generali Dott.ssa Caterina Capillupo
Il Delegato

Firmato digitalmente da PILI

PILI MARIANNA MARIANNA
Data: 2021.09.27 10:46:01 +02'00'
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