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SERVIZIO SANITARIO 

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

________________________________________________________________________________ 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F. F. 

 

N.  ______  del __ / __  /____ 

 

 

 

OGGETTO: Recepimento del Finanziamento Regionale per Emergenza SARS-CoV-

2 - Interventi nell’Area ICT delle Aziende Sanitarie del SSR a supporto del 

contenimento della pandemia da COVID-19 in Sardegna - 

Approvazione della Convenzione tra Regione Autonoma della 

Sardegna e l’AREUS. 
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IL DIRETTORE GENERALE F. F. 

 

 

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. 49/53 del 27.10.2017 di nomina del Direttore Generale dell'AREUS; 

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; 

VISTA la deliberazione n. 151 del 30 luglio 2020 di presa d’atto della cessazione delle funzioni 

del Direttore Generale dal 01.08.2020 e di individuazione ai sensi dell’art. 3 comma 6 del D. 

Lgs. n. 502 del 1992 e ss.mm.ii., del sostituto facente funzioni del Direttore dimissionario, sino 

alla nomina del titolare dell’incarico; 

 

VISTA la deliberazione n. 153 del 4 agosto 2020 di presa d’atto dell’insediamento del 

sostituto facente funzioni del Direttore Generale, di individuazione del sostituto facente 

funzioni del Direttore Amministrativo e di conferma delle deleghe vigenti; 

 

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; 

PREMESSO CHE l’emergenza legata alla pandemia da SARS-CoV-2 ha reso necessaria 

l’adozione di misure urgenti di contrasto anche legate all’ambito dell’Information & 

Communication Technology (ICT), con la previsione di utilizzo immediato di risorse destinate 

ad azioni specifiche da attuarsi in ambito regionale; 

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 57/23 del 18/11/2020 “POR FESR 2014-2020 -

Utilizzo risorse della riprogrammazione a contrasto dell'emergenza Covid-19 in ambito 

sanitario-ICT”, con la quale si dà atto che è stato rilevato un insieme preliminare di azioni 

ICT di contrasto all’emergenza CoViD-19, con l’utilizzo esteso della digitalizzazione, 

riguardanti, nello specifico: la diagnostica, la sicurezza, lo smart working delle Aziende 

Sanitarie, la telemedicina, la Data & Business Intelligence, servizi per il SSR e servizi di natura 

sanitaria per il cittadino, insieme con le relative infrastrutturazioni, in coordinamento e 

coerenza con agli indirizzi di cui alla D.G.R. n. 29/21 del 12 giugno 2020; 
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DATO ATTO che a seguito di iniziative di raccordo congiunte tra le Aziende Sanitarie 

regionali e l’Assessorato Regionale alla sanità, è stata presentata una scheda progetto dal 

titolo “POR FESR 2014-2020 Asse II Azione 2.2.2 - Operazione: Emergenza SARS-CoV-2 – 

Interventi nell’area ICT delle Aziende Sanitarie del SSR a supporto del contenimento della 

pandemia da COVID-19 in Sardegna”; 

VISTO il parere di coerenza programmatica, con esito positivo, trasmesso dall’Autorità di 

Gestione POR FESR 2014-2020 in relazione all’operazione di cui sopra, con nota prot. 8710 

del 04/12/2020 (prot. DG Sanità n. 28427 del 09/12/2020); 

PRESO ATTO che le risorse necessarie sono state assegnate e iscritte sul Bilancio Regionale 

nei capitoli di spesa associati al CdR 00.12.01.01; 

PRESO ATTO che l’operazione “Emergenza SARS-CoV-2 – Interventi nell’area ICT delle 

Aziende Sanitarie del SSR a supporto del contenimento della pandemia da COVID-19 in 

Sardegna” si compone di due linee, una in capo all’ATS Sardegna/ARES per conto proprio 

e delle Aziende Sanitarie sarde, e una in capo alla sola AREUS, prevedendo l’attuazione 

diretta da parte dell’ATS/ARES e dell’AREUS delle rispettive quote di interventi; 

DATO ATTO, pertanto, della necessità di regolare l’attuazione di tale intervento mediante 

apposita Convenzione tra la Regione, l’ATS e l’AREUS; 

VISTA la proposta di convenzione trasmessa via PEC con nota prot. PG/2020/12084 del 

23/12/2020, che disciplina il rapporto fra la Regione Autonoma della Sardegna, L’Azienda 

per la Tutela della Salute e l’Azienda Regionale dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna 

e fissa le modalità di utilizzo, da parte dei Beneficiari, dei finanziamenti per la realizzazione 

degli interventi di competenza relativi all’operazione “Emergenza SARS-CoV-2 – Interventi 

nell’area ICT delle Aziende Sanitarie del SSR a supporto del contenimento della pandemia 

da COVID-19 in Sardegna”; 

DATO ATTO che la quota di finanziamento legata ad attività di competenza dell’AREUS 

ammonta a € 1.057.316,10, mentre la parte di finanziamento di competenza ATS con 

beneficiaria l’AREUS ammonta a € 57.511,96. 

VALUTATO di approvare in tutte le sue parti la convenzione regolante le attività connesse 

alla realizzazione dell’operazione, e quindi di procedere alla stipula della stessa; 

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 recepire il finanziamento regionale per la realizzazione delle attività previste nella 

scheda progetto “POR FESR 2014-2020 Asse II Azione 2.2.2 - Operazione: Emergenza 
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SARS-CoV-2 – Interventi nell’area ICT delle Aziende Sanitarie del SSR a supporto del 

contenimento della pandemia da COVID-19 in Sardegna” per un importo 

complessivo pari a € 1.057.316,10; 

b) di approvare la convenzione trasmessa via PEC con nota prot. PG/2020/12084 del 

23/12/2020, che disciplina il rapporto fra la Regione Autonoma della Sardegna, 

L’Azienda per la Tutela della Salute e l’Azienda Regione dell’Emergenza e Urgenza 

della Sardegna e fissa le modalità di utilizzo, da parte dei Beneficiari, dei 

finanziamenti per la realizzazione degli interventi di competenza; 

c) di procedere alla stipula di detta convenzione; 

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

aziendale, ai fini della sua esecutività ed efficacia. 

 

 

Il Direttore Amministrativo F.F.     Il Direttore Sanitario F. F. 

        (Dott. Francesco Bomboi)                            (Dr. Antonio Maria Soru)  

                                        

                                 

                                        

 

       Il Direttore Generale F.F. 

        (Dr. Angelo Maria Serusi) 

 

 

 

 

 

 

 
 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’AREUS dal __/__/____ al 

__/__/____ 

 

Il Responsabile delle Funzioni degli Affari Generali e Legali 

Il Delegato Dott./ssa                                   
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