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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;
RICHIAMATE:
- la deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n.67/2 del 31.12.2020 con la
quale è stata nominata Commissario Straordinario di Areus la Dott.ssa Simonetta Cinzia
Bettelini fino al 30.06.2021;
- la Deliberazione RAS del 30 giugno 2021 n. 25/58 di conferma della Dott.ssa Simonetta
Cinzia Bettelini, sino al 31agosto 2021quale Commissario Straordinario dell'Areus;
- la Deliberazione RAS del 31 agosto 2021 n. 36/26 di conferma della Dott.ssa Simonetta
Cinzia Bettelini, sino al 31ottobre 2021quale Commissario Straordinario dell'Areus;
VISTA la D.G.R. n. 43/24 del 29/10/2021 di conferma sino al 31 dicembre 2021 del
Commissario Straordinario dell'Azienda Regionale dell'Emergenza e Urgenza della
Sardegna (AREUS);
VISTA la deliberazione AREUS n. 223 del 04/11/2021 dello stesso Commissario Straordinario
di presa d’atto della citata D.G.R. n. 43/24 del 29.10.2021;
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
VISTA la delibera n. 29 del 13.02.2019, con la quale 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 la pandemia da COVID-19, emergenza di sanità pubblica di rilevanza
internazionale, dichiarata dall'Organizzazione mondiale della sanità l’11 marzo 2020, , ha
comportato la necessità di acquistare dispositivi di protezione individuale, di seguito DPI,
e attrezzature, per garantire il trasporto dei pazienti COVID, in totale sicurezza dei pazienti

e degli operatori del 118, al fine di ridurre il diffondersi dei contagi, nonché l’esecuzione di
lavori nella sede legale dell’Azienda per garantire il distanziamento tra i dipendenti;
DATO ATTO che, per le spese sostenute per l’emergenza sanitaria la Commissione Europea
ha ampliato il raggio di intervento dei fondi europei strutturali, introducendo norme di
semplificazione e accelerazione delle procedure, flessibilità nell’attuazione, estendendo
l’ammissibilità delle spese e introducendo un principio di eleggibilità retroattiva per le
spese sostenute contro il COVID, che ha portato ad una riprogrammazione del POR FESR
2014-2020, recepita dalla Giunta Regionale con delibera n.51/16 del 14/10/2020 (nota RAS
prot 1697 del 25/1/2021);
CONSIDERATO che l’AREUS ha richiesto l’inserimento degli interventi relativi ai lavori,
acquisto di attrezzature e DPI legati all’emergenza COVID nel POR FESR 2014 – 2020 Asse
Prioritario VII “Promozione dell’Inclusione Sociale, Lotta alla Povertà ed a ogni forma di
discriminazione” – Azione 9.3.8 “Finanziamento investimenti per la riorganizzazione e il
potenziamento dei servizi territoriali sociosanitari, di assistenza primaria e sanitari,
compresa la implementazione di nuove tecnologie per la telemedicina, la
riorganizzazione della rete del welfare d’accesso e lo sviluppo di reti tra servizi e risorse del
territorio per favorire la non istituzionalizzazione della cura”, Sub-azione 9.3.8.a COVID
(nota prot. 1315 del 8/2/2021);
PRESO ATTO che l’Assessorato regionale dell’Igiene e Sanità e Assistenza Sociale ha
comunicato che, a seguito del parere di coerenza rilasciato dall’Autorità di Gestione, gli
interventi dell’AREUS relativi ai lavori, acquisto di attrezzature e DPI legati all’emergenza
COVID sono stati inseriti nel programma comunitario, procedura perfezionata con l’invio
del Disciplinare recante gli adempimenti per i beneficiari delle operazioni del POR FESR
2014-2020 (nota RAS prot. 15928 del 27/5/2021);
CONSIDERATO che, successivamente, è stato inviato all’Assessorato dell’Igiene e Sanità e

Assistenza Sociale l’aggiornamento dello stato di attuazione degli interventi e della
quantificazione delle risorse non spese (nota RAS prot. 25507 del 5/10/2021- nota AREUS
prot. 11094 del 8/10/2021) come esplicitato nella seguente tabella:
Responsabile
Operazione a regia

Operazione SMEC- Sistema
Monitoraggio E Controllo

Finanziamento
richiesto

Spese
rendicontate

Residuo da
rendicontare

Cosimo Soddu

COVID-AREUS
Lavori emergenza

€

200.000,00

€ 45.957,45

€ 151.345,30

Giancarlo Cibei

COVID-AREUS
Attrezzatura emergenza

€

108.473,04

€ 48.473,04

€ 60.000,00

Giancarlo Cibei

COVID-AREUS
DPI emergenza

€

455.230,04

€ 406.930,04

€ 48.300,00

€ 501.360,53

€ 259.645,30

Totali

€ 763.703,08

VISTA la delibera AREUS n.224 del 5/11/2021 con la quale è stato approvato il
cronoprogramma finanziario di spesa delle operazioni SMEC- Sistema Monitoraggio E
Controllo sopra indicate (nota RAS prot. 27303 del 27/10/2021);
CONSIDERATO che la Regione Autonoma della Sardegna, al fine di procedere
all’adozione del provvedimento di impegno e di liquidazione del finanziamento
complessivo di € 763.703,08, ha trasmesso la convenzione regolante le attività connesse
alla realizzazione degli interventi per far fronte all’emergenza COVID-19 (lavori, servizi e
forniture) finanziate a valere sul POR FESR 2014-2020 – DGR n. 11/56 del 24/3/2021 (nota
RAS prot. 28331 del 9/11/2021);
RITENUTO di approvare la convenzione allegata alla presente delibera e di restituirla,
firmata digitalmente dal Legale Rappresentante, all’Assessorato regionale della Sanità, al
fine di consentire l’erogazione del finanziamento;
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
DELIBERA
DI PRENDERE ATTO della premessa narrativa, quale parte integrante del presente
dispositivo e, per l’effetto:
a) di approvare la convenzione allegata, e parte integrante della presente delibera,
relativa al finanziamento POR FESR 2014-2020 per complessivi € 763.703,08 come
specificati nella tabella indicata in premessa, Asse Prioritario VII – Azione 9.3.8 - Subazione 9.3.8.a COVID (nota RAS prot. 28331 del 9/11/2021);
b) di trasmettere la convenzione, firmata digitalmente dal Rappresentante Legale,
alla Regione Autonoma della Sardegna- Assessorato Igiene e Sanità;
c) di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico di
AREUS;
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 COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dr.ssa Simonetta Cinzia Bettelini

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line
15 /__
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30 /__
11 /____
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dell’AREUS dal __
Il Responsabile dell’Area Affari Generali e Legali Dott. Francesco Bomboi
Il Delegato Dott.
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