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SERVIZIO SANITARIO 

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

________________________________________________________________________________ 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

 

N. ______ del __/__/____ 

 

 

 

 

OGGETTO: “Contratto di subconcessione di spazi operativi tra l’Azienda Regionale 

per l’Emergenza e Urgenza della Sardegna. Airgreen s.r.l. e SOGAER S.p.A. per 

l’esercizio dell’attività di elisoccorso regionale” stipulato con l’ente gestore 

l’aeroporto Cagliari Elmas (SOGAER S.p.A.). Liquidazione fattura n. 9/E del 

11/03/2019. (CIG 7709494BB3). 
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IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTA la Legge Regionale del 17 novembre 2014, n. 23, con la quale è stata definita la 

riforma del sistema sanitario regionale;  

DATO ATTO che la medesima Legge, all’art. 4, istituisce l’Azienda Regionale 

dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna (AREUS), indicandone la missione istituzionale, i 

compiti e gli Organi di governo; 

VISTA la D.G.R. n. 49/53 del 27.10.2017 di nomina del Direttore Generale dell'AREUS e di 

conclusione dell’iter formale di avvio dell’Azienda; 

VISTA la D.G.R. n. 3/16 del 23/01/2018, recante norme urgenti per la riforma del sistema 

sanitario regionale - L.R. 17 novembre 2014, n. 23 - Direttive e linee di indirizzo per l’avvio 

dell’Azienda Regionale dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna (AREUS). Approvazione 

definitiva;   

VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale dell’AREUS n. 2 del 29.11.2017 di nomina del 

Direttore Amministrativo e n. 3 del 04/12/2017 di nomina del Direttore Sanitario; 

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; 

 

DATO ATTO che con delibera n. 30 del 13.03.2019, il Dirigente che propone l’atto è 

assegnato all’area degli Affari Generali e Legali – Gestione del Personale e delle Relazioni 

Sindacali, 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 deliberazione AREUS n. 86 del 28 novembre 2018, avente per oggetto 

“Contratto di subconcessione di spazi operativi tra l’Azienda Regionale per l’Emergenza e 

Urgenza della Sardegna. Airgreen s.r.l. e SOGAER S.p.A. per l’esercizio dell’attività di 

elisoccorso regionale”, stipulato con l’ente gestore l’aeroporto di Cagliari Elmas, con la 

quale è stato assunto l’impegno di spesa per il pagamento dei servizi concessi dalla 

società Sogaer in esecuzione del contratto medesimo. 

 

DATO ATTO dell’avvenuta sottoscrizione del contratto in data 5 febbraio 2019;  

 

RICHIAMATO l’art. 4 del contratto de quo, in cui si statuisce che il corrispettivo per la 

subconcessione degli spazi è concordato in € 250.000,00/anno, oltre IVA di legge e che, 

per l’anno 2018, sarà corrisposta la somma di € 125.000,00 oltre iva di legge, calcolata 

pro-rata in ragione dei mesi effettivi di subconcessione; 

 

VISTA fattura n. 9/E del 11/03/2019 per l’importo di € 152.500,00, iva inclusa relativa al II° 

semestre 2018; 

 

VERIFICATA la regolarità del DURC on line rilasciato dallo sportello unico previdenziale; 

 



     
 

Pagina  3 di 4   

ACQUISITO agli atti la dichiarazione sulla tracciabilità finanziaria resa ai sensi dell’art. 3, 

comma 7, della Legge 13/08/2010 n. 136; 

  

ACCERTATA la regolarità dei servizi di cui all’oggetto, realizzati alle condizioni pattuite; 

 

ATTESO che nulla osta alla liquidazione della fattura sopra richiamata;  

 

RITENUTO pertanto necessario provvedere alla liquidazione della suddetta fattura, emessa 

dalla società Sogaer SpA con sede in Elmas (CA)via dei Trasvolatori s.n. 

 

DATO ATTO che, con la firma del presente provvedimento, il proponente ne attesta la 

completezza, la regolarità tecnica e la legittimità;  
 

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.; 

 

Per le motivazioni sopra riportate  

 

DELIBERA 

 

 

Di prendere atto della premessa narrativa, quale parte integrante del presente dispositivo e, 

per l’effetto: 

a) di procedere alla liquidazione della fattura n. 9/E del 11/03/2019 per l’importo di € 

152.500,00, accreditando lo stesso su conto corrente presso: Banco di Sardegna 

S.p.A. Filiale di Cagliari in Viale Bonaria - Codice IBAN: IT 28 U 01015 04800 

000000025239 - Intestatario del conto: SOGAER S.p.A., Aeroporto Cagliari Elmas, P. 

IVA 01960070926; 

b)  b) di imputare la spesa per l’anno 2018 all’Ufficio autorizzativo UA_AG - Macro 

Autorizzazione 2 – Sub 5 Affari Generali e Legali Elisoccorso 2018 - Conto A508010101 - 

Centro di Costo SAN0203 ELISOCCORSO – CAGLIARI - Progetto Elisoccorso SERVIZIO 

ELISOCCORSO DGR n. 67/9 del 16.12.2016; 

c) c) di trasmettere il presente atto all’Ufficio Bilancio per la parte di competenza;  

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

fini della sua esecutività ed efficacia.  

 

Il Direttore Amministrativo        Il Direttore Sanitario 

 (Dr. Angelo Maria Serusi)                      (Dr. Piero Delogu) 
             Assente giustificato 

 

 

Il Direttore Generale 

(Dr. Giorgio Lenzotti) 
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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. Francesco Bomboi 

 Il Delegato Dott. ssa Marianna Sanna    
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