
     
 

Pagina  1 di 4   

 
 
 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

Azienda Regionale dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna 

________________________________________________________________________________ 
 
 
 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 
 
 

N. _____ del ___/___/_____ 
 
 
 

OGGETTO: Adozione del Regolamento Aziendale per la Richiesta Occasionale di 
Apparecchiature Elettromedicali e Dispositivi Accessori 

 

 
 

 Area di Staff – Ingegneria Clinica 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

Estensore e 
Responsabile 
Procedimento 

Dott. Ing. Giovanni Secci  

 
 
 
 
 
 

Responsabile 
Funzioni 

Dott. Ing. Giovanni Secci  

 
 
 
 
 
 

 

Utente
Font monospazio
98           18   05   2021



     
 

Pagina  2 di 4   

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 20.01.2021di 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 deliberazione n. 57 del 24.03.2021di nomina del Direttore Amministrativo dell’Azienda 
Regionale dell’Emergenza Urgenza dott. Angelo Maria Serusi;  
 
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 Deliberazione n. 33 del 13.02.2019, il Dirigente proponente è assegnato 
all’Area di Staff – Ingegneria Clinica, 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 risultan2o 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 all’AREA di Staff - Ingegneria Clinica è affidata la gestione delle risorse 
tecnologiche in dotazione all’AREUS e che tale gestione si realizza compiutamente anche 
attraverso la redazione e l’applicazione di apposite procedure e regolamenti.  
 
CONSIDERATO che tali procedure e regolamenti sono finalizzati a: 

- Definire compiti e responsabilità di ciascuno degli attori coinvolti, allo scopo di evitare 
duplicazione di funzioni o, viceversa, la presenza di attività non adeguatamente governate; 

- Massimizzare la sicurezza per operatori e pazienti, garantendo modalità operative 
omogenee, formalmente condivise e approvate dalla Direzione Aziendale, sull’intero 
territorio regionale; 

- Uniformare sul territorio regionale la qualità delle prestazioni sanitarie erogate attraverso le 
apparecchiature elettromedicali, garantendo omogenee modalità e criteri di richiesta di 
approvvigionamento, presa in carico, gestione, fuori uso; 
 

CONSIDERATO che tra gli obiettivi strategici assegnati nell’anno 2021 all’Area di Staff – Ingegneria 
Clinica sono ricompresi:  

- Mappatura dei processi preesistenti, revisione ed eventuale ridefinizione degli stessi; 
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- analisi ed eventuale implementazione o revisione di processi in relazione all’operatività in 
regime di lavoro agile; 

- attuazione di iniziative, regolamenti e procedure volte alla promozione costante della 
trasparenza. 

-  
CONSIDERATO che proprio nel rispetto di tali obiettivi impartiti, si è rilevata la necessità che la 
richiesta di fornitura, a qualunque titolo, di apparecchiature elettromedicali o dei connessi 
dispositivi accessori, venisse attuata nel rispetto di apposito Regolamento. 
 
DATO ATTO che, conseguentemente, il Regolamento oggetto del presente atto:  

 stabilisce, attraverso le procedure, i diagrammi di flusso e la documentazione che ne 
costituiscono parte integrante e sostanziale, compiti, responsabilità e precisi percorsi 
autorizzativi di natura tecnica, sanitaria e amministrativa, in funzione della natura del bene 
richiesto, 

 disciplina le richieste di fornitura di natura cd. “occasionale”, ovvero gli affidamenti resisi 
necessari a seguito di eventi imprevisti ed imprevedibili (es. malfunzionamento causa 
guasto non riparabile, furto, danneggiamento, imprevisto aumento del fabbisogno, etc), 
posto che tutte le forniture che invece possano opportunamente costituire oggetto di 
programmazione, ovvero ascriversi ai piani di investimento annuali e/o pluriennali 
predisposti dall’AREUS e/o essere oggetto di finanziamenti dedicati, si intendono 
disciplinate dai regolamenti aziendali a tale scopo predisposti, ai quali si rimanda. 

 interessa la fornitura di apparecchiature elettromedicali e dispositivi accessori il cui valore 
economico e la stessa natura del bene rientrano nell’ambito delle deleghe impartite 
all’AREUS dalla Regione Sardegna, nel rispetto delle soglie economiche di competenza di 
altre centrali di acquisto territoriali o nazionali, come definite al momento dell’approvazione 
della Procedura medesima.  

 è stato condiviso con le Strutture Aziendali dello Staff e quelle interessate dal Regolamento 
stesso e costituisce pertanto il risultato di un confronto che ne ha valutato la sostenibilità in 
termini organizzativi. 
 

DATO ATTO che, con la firma del presente provvedimento, il proponente ne attesta la completezza, 
la regolarità 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. 502/1992 e 
ss.mm.ii.; 
 

DELIBERA 
 

DI PRENDERE ATTO della premessa narrativa quale parte integrante del presente dispositivo e, per 
l’effetto, 
 
DI APPROVARE il Regolamento per la richiesta di fornitura occasionale di apparecchiature 
elettromedicali o dispositivi accessori predisposto dal Dott. Ing. Giovanni Secci e composto dai 
seguenti documenti allegati, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, acquisiti agli atti 
del presente procedimento: 

 PIC04 - Procedura Richiesta di Fornitura occasionale di Apparecchiature Elettromedicali o 
Dispositivi Accessori; 

 PIC04 - Diagramma di Flusso Richiesta occasionale di Fornitura di Apparecchiature 
Elettromedicali o Dispositivi Accessori; 

 PIC04 - Modulo Richiesta telematica di Fornitura occasionale di Apparecchiature 
Elettromedicali o Dispositivi Accessori, editabile e sottoscrivibile con firma digitale. 
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DI DARE ATTO che l’approvazione della presente deliberazione non comporta l’assunzione di oneri 
finanziari aggiuntivi a carico dell’Azienda. 
 
DI DEMANDARE all’Area Staff - Ingegneria Clinica l'esecuzione del presente provvedimento, per 
quanto di rispettiva competenza, ponendo in essere tutti i necessari successivi adempimenti; 
 
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 

 
 
 
 
 

  

      Il Commissario Straordinario 
     Dr.ssa Simonetta Cinzia Bettelini 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
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.ssa Caterina Capillupo 
 
Il Delegato Dott./Dott.ssa 

 

 
 

Utente
Font monospazio
18  05  2021

Utente
Font monospazio
02  06  2021


		2021-05-14T11:42:38+0200
	SECCI GIOVANNI


		2021-05-14T11:42:59+0200
	SECCI GIOVANNI


		2021-05-17T11:34:04+0200
	SERUSI ANGELO MARIA


		2021-05-17T12:01:41+0200
	BETTELINI SIMONETTA CINZIA


		2021-05-18T11:52:56+0200
	SANNA MARIANNA




