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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 2019, 2020 e 2021 con ATS - 

Definizione dei rimborsi per costi anticipati da ATS per conto di AREUS - 

Liquidazione importi di competenza del Servizio Provveditorato, 

Tecnico Logistico e Patrimonio 
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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; 

RICHIAMATA la DGR n. 55/10 del 13.12.2017 con la quale sono state dettate le Direttive e le linee di 

indirizzo per l’avvio dell’AREUS e con la stessa sono state specificate le fasi di avvio oltre che le 

modalità esecuzione e relative modalità di finanziamento;  

CONSTATATO che le menzionate direttive hanno previsto due distinte fasi di avvio, una di startup e 

una di entrata a regime, precisando che l’attribuzione dei costi di funzionamento dell’AREUS per 

l’annualità 2017 dovevano essere sostenuti da ATS Sardegna a valere sui finanziamenti ad essa 

destinati dal bilancio regionale, mentre per le annualità 2018 e 2019 è stato previsto uno specifico 

finanziamento Regionale assegnato ad AREUS;  

CONSIDERATO che, al fine di garantire il regolare e progressivo avvio della gestione AREUS e così 

come previsto nelle menzionate linee di indirizzo, ATS ha fornito ogni servizio di supporto 

anticipando i costi dei fattori produttivi ad essi correlati, facendo salvo il diritto al rimborso;  

RILEVATO che con Deliberazione del Direttore Generale ATS n.876 del 04/07/2018, e del Direttore 

Generale AREUS n.35 del 29/06/2018, è stato approvato il protocollo d’intesa per la gest ione 

provvisoria dei processi amministrativo-contabili intercorrenti tra le due Aziende;  

PRECISATO che il citato protocollo regolamenta le attività che ATS Sardegna pone in essere per 

conto di AREUS e la definizione dei rapporti economici e finanziari, ivi incluse le spese per 
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l’acquisizione di beni cespitabili ad utilizzo durevole e i costi di esercizio sostenuti da ATS a favore di 

AREUS;  

ACCERTATO che ATS in ottemperanza alla DGR n. 55/10 del 13.12.2017, in conformità a quanto 

convenuto nel protocollo d’intesa di cui alla Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 876 del 

04/07/2018 e del Direttore Generale AREUS n.35 del 29/06/2018, nel corso delle annualità 2019, 2020 

e 2021, ha acquistato beni e servizi per conto di AREUS;  

VISTE le seguenti fatture emesse da ATS per rimborso di beni e servizi acquisiti per AREUS:  

- A_FTEL/2020/788 del 31/12/2020 € 429.936.32 spese di bollo ed IVA inclusa - COSTI PER IL 

CONSUMO DI CARBURANTE E SPESE DI MANUTENZIONE PER L'UTILIZZO DEI MEZZI AZIENDALI 

POSTI A DISPOSIZIONE DELL'EMERGENZATERRITORIALE 118 - ANNO 2020 

- A_FTEL/2020/770 del 31/12/2020 € 24.366.39 spese di bollo ed IVA inclusa  - COSTI PER LA 

FORNITURA DI SERVIZI IDRICI ED ELETTRICI E MANUTENZIONI AGLI IMMOBILI UTILIZZATI DALLE 

CENTRALI OPERATIVE DEL118 DI SASSARI E CAGLIARI - ANNO 2020 -  

- A_FTEL/2021/101 del 25/02/2021 € 1.811.01 spese di bollo ed IVA inclusa - COSTI MULTI 

SERVIZIO TECNOLOGICO INTEGRATO (MIES) PER L'IMMOBILE PALAZZO ROSA - ANNO 2020 

- A_FTEL/2021/102 del 25/02/2021 € 1.864.82 spese di bollo ed IVA inclusa - COSTI SERVIZIO 

INTEGRATO ENERGIA (SIE) PER L'IMMOBILE PALAZZO ROSA - ANNO 2020 

- A_FTEL/2021/100 del 25/02/2021 € 332.608.71 spese di bollo ed IVA inclusa - RIMBORSO 

FORNITURA DI BENI EROGATI ALLE STRUTTURE DI EMERGENZA E URGENZA NELL'ANNO 2020 

- A_FTEL/2021/99 del 25/02/2021 € 159.848.80   spese di bollo ed IVA inclusa -  COSTI SOSTENUTI 

PER SERVIZI DI MANUTENZIONE E SERVIZIO DI EMERGENZA ED URGENZA TERRITORIALE 

PRESTATO AL 118 NELL'ANNO 2020 

- A_FTEL/2021/306 del 27/07/2021 € 7.661.08 spese di bollo ed IVA inclusa - Rimborsi per servizi 

COSTI QUOTA SERVIZIO ANTINCENDIO SVOLTO PRESSO L'IMMOBILE PALAZZO ROSA - ANNO 

2019 

- A_FTEL/2021/301 del 26/07/2021 € 198.133.25 spese di bollo ed IVA inclusa - Rimborsi per 

servizi COSTI PER IL CONSUMO DI CARBURANTE SU MEZZI AZIENDALI POSTI A DISPOSIZIONE 

DEL 118- I SEMESTRE 2021 

PRESO ATTO che i costi d’esercizio relativi agli acquisti di beni di consumo e servizi, effettuati per 

conto di AREUS come dai documenti contabili su riportati, sono stati rendicontati e riepilogati nei 

relativi allegati 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 i rendiconti di spesa prodotti da ATS, relativi agli acquisti di beni di consumo e 

servizi, effettuati per conto di AREUS nel corso delle annualità 2019, 2020 e 2021, allegati alla 

presente deliberazione; 

b) di autorizzare i rimborsi ad ATS per i costi derivanti dall’acquisizione di beni e servizi per AREUS 

come riportati nei  seguenti documenti contabili: 

- A_FTEL/2020/788 del 31/12/2020 € 429.936.32 spese di bollo ed IVA inclusa - COSTI PER IL 

CONSUMO DI CARBURANTE E SPESE DI MANUTENZIONE PER L'UTILIZZO DEI MEZZI AZIENDALI 

POSTI A DISPOSIZIONE DELL'EMERGENZATERRITORIALE 118 - ANNO 2020 
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- A_FTEL/2020/770 del 31/12/2020 € 24.366.39 spese di bollo ed IVA inclusa - COSTI PER LA 

FORNITURA DI SERVIZI IDRICI ED ELETTRICI E MANUTENZIONI AGLI IMMOBILI UTILIZZATI DALLE 

CENTRALI OPERATIVE DEL118 DI SASSARI E CAGLIARI - ANNO 2020 -  

- A_FTEL/2021/101 del 25/02/2021 € 1.811.01 spese di bollo ed IVA inclusa - COSTI MULTI 

SERVIZIO TECNOLOGICO INTEGRATO (MIES) PER L'IMMOBILE PALAZZO ROSA - ANNO 2020 

- A_FTEL/2021/102 del 25/02/2021 € 1.864.82 spese di bollo ed IVA inclusa - COSTI SERVIZIO 

INTEGRATO ENERGIA (SIE) PER L'IMMOBILE PALAZZO ROSA - ANNO 2020 

- A_FTEL/2021/100 del 25/02/2021 € 332.608.71 spese di bollo ed IVA inclusa - RIMBORSO 

FORNITURA DI BENI EROGATI ALLE STRUTTURE DI EMERGENZA E URGENZA NELL'ANNO 2020 

- A_FTEL/2021/99 del 25/02/2021 € 159.8 spese di bollo ed IVA inclusa 48.80  -  COSTI SOSTENUTI 

PER SERVIZI DI MANUTENZIONE E SERVIZIO DI EMERGENZA ED URGENZA TERRITORIALE 

PRESTATO AL 118 NELL'ANNO 2020 

- A_FTEL/2021/306 del 27/07/2021 € 7.661.08 spese di bollo ed IVA inclusa - Rimborsi per servizi 

COSTI QUOTA SERVIZIO ANTINCENDIO SVOLTO PRESSO L'IMMOBILE PALAZZO ROSA - ANNO 

2019 

- A_FTEL/2021/301 del 26/07/2021 € 198.133.25 spese di bollo ed IVA inclusa - Rimborsi per 

servizi COSTI PER IL CONSUMO DI CARBURANTE SU MEZZI AZIENDALI POSTI A DISPOSIZIONE 

DEL 118- I SEMESTRE 2021 

c) di liquidare l’importo dei debiti pregressi verso ATS per forniture di beni e servizi come 

descritti nei documenti contabili su riportati, ammontante ad € 1.156.230,38 spese di bollo 

ed IVA inclusa ; 

d) di stabilire che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 958.097,13 

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 

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

950.424,05 

Conto A802020101 Sopravvenienze passive per acquisti di beni e servizi per € 

7.659,08 

Conto A514040201 Imposte di bollo per € 14,00 

Centro di 

costo 
SAN0199 COSTI COMUNI CENTRALE OPERATIVA E SERVIZIO 118 per € 

958.097,13 

 

e) di stabilire che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 198.133,25 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 

1/31 MACRO FSR 2021 

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

198.131.25 

Conto A514040201 Imposte di bollo per € 2,00 

Centro di SAN0199 COSTI COMUNI CENTRALE OPERATIVA E SERVIZIO 118 per 
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costo € 198.133,25 

 
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. 
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