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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: Nomina agenti contabili a materia incaricati alla gestione degli 

armadietti di reparto delle basi operative dell’elisoccorso di Olbia, 

Cagliari e Alghero, istituiti presso le funzioni Tecnico Logistico e 

Provveditorato. 

 
 

 

 

Funzioni della Contabilità generale e bilancio 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

Estensore  

Dott.ssa Maria Pedde 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabile del 

Procedimento 

Responsabile 

delle Funzioni 
Dott. Paolo Sau  
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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 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. 3 del 04/12/2017 di nomina del Direttore Sanitario; 

RICHIAMATI i Decreti del Direttore Generale dell’AREUS, con i quali, nelle more 

dell’adozione e approvazione dell’Atto Aziendale, sono state assegnate specifiche 

responsabilità di funzione ai Dirigenti; 

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; 

CONSIDERATO che il 1° luglio è stato avviato il servizio di elisoccorso della Regione 

Sardegna presso le basi operative di Olbia e Cagliari e che dal 15 agosto il servizio è stato 

avviato anche presso la base operativa di Alghero; 

VISTA la nota del Direttore Generale AREUS prot. N. PG/2018/0000632 del 07/06/2018 di 

nomina dei referenti funzionali medici e infermieristici per le basi operative dell’elisoccorso 

di Olbia, Cagliari e Alghero; 

CONSIDERATO che in ciascuna base operativa è stato istituito un armadietto di reparto 

attraverso il quale saranno gestiti materiali di consumo sanitari necessari a garantire 

l’attività dell’elisoccorso; 

CONSIDERATO altresì che la procedura per la gestione degli approvvigionamenti del 

materiale sanitario per gli armadietti di reparto di ciascuna base operativa, prevede che il 

carico fisico del materiale di consumo sanitario succitato arrivi direttamente presso la 

base operativa di riferimento; 

RITENUTO pertanto necessario individuare un agente contabile consegnatario con 

obbligo di custodia del suddetto armadietto per ciascuna base operativa e che 

quest’ultimo sia responsabile della relativa gestione; 

RITENUTO opportuno, al fine di garantire l’operatività aziendale sopraccitata, nominare gli 

agenti contabili “a materia” incaricati della gestione degli armadietti di reparto, istituiti 

presso le funzioni Tecnico Logistico e Provveditorato, nominati dal Direttore Generale e 
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scelti sulla base delle competenze già maturate in ambito di elisoccorso e sulla base di un 

profilo adeguato a ricoprire il ruolo di cui sopra; 

DATO ATTO che gli agenti contabili “a materia” nell’esercizio delle proprie funzioni, 

rispondono al Responsabile del Servizio di appartenenza dei relativi armadietti di reparto e 

che quest’ultimo è tenuto a vigilare sull’attività svolta dagli agenti contabili; 

RICORDATO che gli agenti contabili “a materia” nell’esercizio delle proprie funzioni, sono 

altresì obbligati alla resa del conto giudiziale di fine esercizio per le movimentazioni e le 

rimanenze del proprio armadietto e sono soggetti alle responsabilità, adempimenti e 

garanzie previste dalle disposizioni della normativa vigente; 

VISTA la nota della Direzione Aziendale AREUS prot. N. PG/2018/0001080 del 08/08/2018, 

recante la trasmissione della procedura per la gestione degli approvvigionamenti del 

materiale di consumo sanitario per gli armadietti di reparto delle basi operative 

dell’elisoccorso di Olbia, Cagliari e Alghero; 

RITENUTO di nominare agenti contabili “a materia” i seguenti referenti infermieristici: 

 Il dott. David Peironi per la gestione dell’armadietto di reparto della base operativa 

di Olbia; 

 Il dott. Giulio Oppes per la gestione dell’armadietto di reparto della base operativa 

di Cagliari; 

 Il dott. Davide Sanna per la gestione dell’armadietto di reparto della base 

operativa di Alghero; 

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 i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno 

per le proprie specifiche competenze ai sensi del D. Lgs. 502/1992 

 

DELIBERA 

 

Di prendere atto della premessa narrativa, quale parte integrante del presente dispositivo 

e, per l’effetto: 

 

a) di nominare agenti contabili “a materia” i seguenti referenti infermieristici: 

 Il dott. David Peironi per la gestione dell’armadietto di reparto della base 

operativa di Olbia; 

 Il dott. Giulio Oppes per la gestione dell’armadietto di reparto della base 

operativa di Cagliari; 

 Il dott. Davide Sanna per la gestione dell’armadietto di reparto della base 

operativa di Alghero; 
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b) di disporre che i sopracitati agenti contabili “a materia” nell’esercizio delle proprie 

funzioni, rispondono al Responsabile del Servizio di appartenenza dei relativi 

armadietti di reparto e che il Responsabile del Servizio medesimo sia tenuto a 

vigilare sull’attività svolta dagli agenti contabili; 

c) di disporre che gli agenti contabili a materia nell’esercizio delle proprie funzioni 

siano obbligati alla resa del conto giudiziale di fine esercizio per le movimentazioni 

e le rimanenze del proprio armadietto e siano soggetti alle responsabilità, 

adempimenti e garanzie previste dalle disposizioni della normativa vigente; 

d) di stabilire che al fine della trasmissione della resa del conto giudiziale alla Sezione 

Giurisdizionale della Corte dei Conti, il Responsabile delle funzioni Tecnico Logistico 

e Provveditorato è il responsabile economico-finanziario del Conto Giudiziale reso 

dagli agenti contabili degli armadietti di reparto di ciascuna base operativa; 

e) di incaricare gli assegnatari delle funzioni convolte ad effettuare gli adempimenti 

conseguenti; 

f) di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico di AREUS; 

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        Il Direttore Sanitario 

(Dott. Angelo Maria Serusi)                      (Dott. Piero Delogu) 

 

 

 

       Il Direttore Generale 

        (Dott. 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 Mario Bomboi 

 

  

 

Utente
Font monospazio
26   09   2018         11   10   2018

Utente
Font monospazio
Il funzionario delegato Dott.ssa Marianna Sanna


		2018-09-25T16:52:27+0200
	PEDDE MARIA


		2018-09-25T16:53:11+0200
	SAU PAOLO


		2018-09-26T09:44:33+0200
	SERUSI ANGELO MARIA


		2018-09-26T09:45:03+0200
	DELOGU PIERO


		2018-09-26T09:45:34+0200
	LENZOTTI GIORGIO


		2018-09-26T09:48:13+0200
	SANNA MARIANNA




