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SERVIZIO SANITARIO 

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

________________________________________________________________________________ 

 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

N. ______ del __/__/____ 

 
 

  OGGETTO:  Ricognizione delle partite intercompany 2020 e 2021 con l’AZIENDA 

OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI - Definizione dei rimborsi per 

costi anticipati dall’AOU di Sassari per conto di AREUS per servizio per 

attività di “sanificazione e decontaminazione” dei mezzi di soccorso, 

barelle e decontaminazione personale per il periodo da aprile 2020 a 

tuto il 15.02.2021 - Liquidazione importi di competenza del Servizio 

Provveditorato, Tecnico Logistico e Patrimonio 
 

 

   Area Provveditorato, Tecnico Logistico e Patrimonio 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

   Responsabile   

   Procedimento 

 

   Giancarlo Cibei 

  

 

 

 

Responsabile 

Funzioni 

 

   Dott. Ing. Barbara Boi 
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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 in particolare l’art. 4, 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 nota del 04.02.2021 del Direttore Amministrativo di AREUS, acquisita agli atti il 17.02.2021, 

prot. n. NP/2021/79 del 17/02/2021 (allegata agli atti del presente procedimento), è stata 

richiesta l’attivazione del servizio H24 di sanificazione delle ambulanze impegnate nelle attività 

di soccorso connesse al Covid-19 in transito verso l’AOU di Sassari, con data di inizio rapporto a 

decorrere dal 16.02.2021 e presumibilmente fino al 31.12.2021;  

- detto servizio è stato garantito per AREUS da aprile 2020 a tutto il 15.02.2021, dall’Azienda 

Ospedaliero Universitaria di Sassari – V.le san Pietro, 10 – 07100 SASSARI, mediante contratto di 

affidamento alla società VERDE VITA s.r.l. - S.S. 291 “Sassari – Fertilia” Km 2 - 07100 SASSARI (SS), 

C.F. e P.I. 0172126090;  

VISTA la deliberazione n. 894 del 15.10.2021 del Commissario Straordinario F.F. dell’AZIENDA 

OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSAR (allegata alla presente deliberazione), riguardante 

l’approvazione della “Perizia di attività di sanificazione e decontaminazione” per complessivi € 

442.776,42 spese di bollo ed IVA inclusa, relativa ai servizi svolti dall’operatore economico Verde 

Vita SRL P.IVA n. 01721260907, concernenti l’attività di sanificazione dei mezzi di soccorso, barelle e 

decontaminazione personale per l’ anno 2020-2021, a carico di AREUS; 
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VISTE le seguenti fatture emesse dall’AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI ATS per 

rimborso delle attività di sanificazione e decontaminazione” a carico di AREUS, relative ai servizi 

svolti dall’operatore economico Verde Vita SRL nel periodo da aprile 2020 a tutto il 15.02.2021:  

- n. FTEL/2021/46 del 09/03/2021 € 358.280.10 spese di bollo ed IVA inclusa - RICHIESTA 

RIMBORSO PER SPESE SOSTENUTE DALL'AOU DI SS PER ATTIVITA' DI SANIFICAZIONE E 

DECONTAMINAZIONE DI MEZZI DI SOCCORSO, BARELLE E PERSONALE DEL 118. PERIODO 

APRILE -DICEMBRE 2020. PER CONTO AREUS. 

- n. FTEL/2021/47 del 09/03/2021 € 84.496.32 spese di bollo ed IVA inclusa - RICHIESTA 

RIMBORSO PER SPESE SOSTENUTE DALL'AOU DI SS RELATIVE ALLA SANIFICAZIONE AMBULANZE 

PER CONTO AREUS, GENNAIO E FEBBRAIO 2021; 

PRESO ATTO che i costi d’esercizio relativi ai servizi di sanificazione e decontaminazione di cui sopra, 

effettuati per conto di AREUS nel periodo da aprile 2020 a tutto il 15.02.2021, come dai documenti 

contabili su riportati, sono stati rendicontati e riepilogati nella deliberazione n. 894 del 15.10.2021 del 

Commissario Straordinario F.F. dell’AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI (allegata alla 

presente deliberazione);  

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 il rendiconto dei costi d’esercizio sostenuti dall’AZIENDA OSPEDALIERO – 

UNIVERSITARIA DI SASSARI, relativi ai servizi di sanificazione e decontaminazione di cui sopra, 

effettuati per conto di AREUS nel periodo da aprile 2020 a tutto il 15.02.2021, riepilogati nella 

deliberazione n. 894 del 15.10.2021 del Commissario Straordinario F.F. dell’AZIENDA OSPEDALIERO 

– UNIVERSITARIA DI SASSARI (allegata alla presente deliberazione) 

b) di autorizzare i rimborsi di cui alle seguenti fatture, emesse dall’AZIENDA OSPEDALIERO – 

UNIVERSITARIA DI SASSARI, per i costi derivanti dall’esecuzione dei servizi per conto di AREUS, per 

attività di sanificazione e decontaminazione” dei mezzi di soccorso, barelle e 

decontaminazione personale per il periodo da aprile 2020 a tuto il 15.02.2021, da parte 

dell’operatore economico Verde Vita SRL: 

- n. FTEL/2021/46 del 09/03/2021 € 358.280.10 spese di bollo ed IVA inclusa - RICHIESTA 

RIMBORSO PER SPESE SOSTENUTE DALL'AOU DI SS PER ATTIVITA' DI SANIFICAZIONE E 

DECONTAMINAZIONE DI MEZZI DI SOCCORSO, BARELLE E PERSONALE DEL 118. PERIODO 

APRILE -DICEMBRE 2020. PER CONTO AREUS. 

- n. FTEL/2021/47 del 09/03/2021 € 84.496.32 spese di bollo ed IVA inclusa - RICHIESTA 

RIMBORSO PER SPESE SOSTENUTE DALL'AOU DI SS RELATIVE ALLA SANIFICAZIONE AMBULANZE 

PER CONTO AREUS, GENNAIO E FEBBRAIO2021 

c) di liquidare l’importo dei debiti pregressi verso l’AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI 

SASSARI , come descritti nei documenti contabili su riportati, ammontante ad € 442.776,42 spese 

di bollo ed IVA inclusa; 

d) di stabilire che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 358.280,10 spese 

di bollo ed IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2021 e verrà finanziato come di 

seguito rappresentato: 

Ufficio 

Autorizzativo  

UA_PROV UFFICIO AUTORIZZAZIONE PROVVEDITORATO  

Macro/Sub 

Autorizzazione 

4 MACRO EXTRA BUDGET 



     
 

Pagina  4 di 4   

Conto A505010107 Rimborsi, assegni e contributi ad AS della regione per € 

358.278,10 

Conto A514040201 Imposte di bollo per € 2,00 

Centro di 

costo 
SAN0110 Centrale Operativa 118 Sassari per € 358.280,10 

 

e) di stabilire che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in €  84.496.32  spese 

di bollo ed IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2021 e verrà finanziato come di 

seguito rappresentato: 

Ufficio 

Autorizzativo  

UA_PROV UFFICIO AUTORIZZAZIONE PROVVEDITORATO  

Macro/Sub 

Autorizzazione 

1 MACRO FSR 2021 

Conto A505010107 Rimborsi, assegni e contributi ad AS della regione per € 

84.494,32 

Conto A514040201 Imposte di bollo per € 2,00 

Centro di 

costo 

SAN0110 Centrale Operativa 118 Sassari per € 84.496,32 

 

f) di demandare all’Area Provveditorato l'esecuzione del presente provvedimento, per quanto di 
rispettiva competenza, ponendo in essere tutti i necessari successivi adempimenti;  

g) di disporre la pubblicazione del presente atto presso l’Albo Pretorio on-line aziendale, ai fini 
della sua esecutività ed efficacia.  

 

 

              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 Il Delegato Dott. 

 

marianna.sanna
Font monospazio
16  12  2021     31  12  2021
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