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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: Accettazione donazione di n° 1 Defibrillatori dalla Società TE.MO.SA. S.r.l. e di n° 1 

Defibrillatore dalla Società Polaris S.r.l. in favore dell’Azienda per l’Emergenza 

Urgenza Sardegna. 
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Ruolo Soggetto Firma Digitale 
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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;  

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 20.01.2021 di 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 D.G.R. n. 36/26 del 31/08/2021 di conferma sino al 31 ottobre 2021 del Commissario 

Straordinario dell'Azienda Regionale dell'Emergenza e Urgenza della Sardegna (AREUS); 

VISTA la deliberazione n. 180 del 02/09/2021 dello stesso Commissario Straordinario di presa 

d’atto della citata D.G.R. n. 36/26 del 31.08.2021; 

VISTA la delibera del Commissario Straordinario n. 184 del 09/09/2021 di conferma 

dell’incarico di Direttore Amministrativo al Dott. Angelo Maria Serusi sino 31.10.2021; 

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; 

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; 

ATTESO che: 

- con nota del 23/07/2021 l’Associazione TE.MO.SA. S.r.l. con sede a Sassari ha manifestato 

la volontà di donare n° 1 Defibrillatore Philips Hearstart con teca da interno del valore di             

€ 990,00 (novecentonovanta/00) all’Azienda Regionale Emergenza Sardegna; 

- con nota protocollo n. 101 del 06/07/2021 l’Associazione POLARIS S.r.l. con sede a Sestu 

(CA) ha manifestato la volontà di donare n° 1 Defibrillatore Philips FRX completo di elettrodi 

adulti con chiave pediatrica, borsa per il trasporto, teca da interni allarmata e cartello 
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indicante la presenza del DAE - del valore di € 1.488,40 (millequattrocentoottantotto/40) 

all’Azienda Regionale Emergenza Sardegna; 

VISTA la comunicazione del 07.09.21 inviata a mezzo email dall’Ing. Giovanni Secci - 

responsabile del Servizio di Ingegneria Clinica di AREUS - con la quale si rende nota la 

donazione e la consegna presso la sede aziendale di n° 2 (due) Defibrillatori Philips da parte 

delle suddette Associazioni; 

ATTESO che sussiste l’applicabilità dell’art. 783 del C.C. in relazione alla modicità della spesa 

e pertanto il contratto non deve essere sancito con la forma di atto pubblico;  

CONSIDERATO che l’oggetto delle donazioni ottempera a quanto disposto dalla Legge n. 

116 del 4 agosto 2021 ”disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semi-automatici e 

automatici”; 

PRESO ATTO che il valore della donazione della Associazione TE.MO.SA S.r.l. è pari a € 990,00 

e il valore della donazione dell’Associazione POLARIS S.r.l. è pari a € 1.488,40 e che, 

ricorrendo il requisito di “donazione di modico valore”, le donazioni sono da intendersi 

perfezionate con la consegna presso l’AREUS individuata quale destinataria dei beni 

medesimi, ai sensi dell’art. 783 co. 1 del Codice Civile;  

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 

ACQUISITO, con la firma del presente provvedimento, per quanto sua competenza, il 

parere favorevole del Direttore Amministrativo, ai sensi del D. Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii.; 

 

DELIBERA 

 

DI PRENDERE ATTO della premessa narrativa, quale parte integrante del presente dispositivo 

e, per l’effetto: 

1) di accettare le donazioni all’Azienda Regionale per l’Emergenza Urgenza Sardegna 

da parte delle Associazioni: 

- TE.MO.SA. S.r.l. con sede a Sassari Strada Vicinale Trunconi 4, per n° 1 Defibrillatore 

Philips con teca da interno del valore di € 990,00;  

- POLARIS S.r.l. con sede a Sestu (CA) Strada Statale 131 Km12,550, per n° 1 

Defibrillatore Philips - completo di elettrodi adulti con chiave pediatrica, borsa per 

il trasporto, teca da interni allarmata e cartello indicante la presenza del DAE - del 

valore di € 1.488,40;  

2) di dare atto che le donazioni in oggetto - dall’Associazione TE.MO.SA S.r.l. per un valore 

complessivo di € 990,00 e dall’Associazione POLARIS S.r.l. per un valore complessivo di 

€ 1.488,40 - sono sottoposte a vincolo di destinazione in favore dell’Azienda Regionale 

Emergenza Sardegna; 

3) di considerare perfezionate le donazioni all’atto della consegna, installazione e 

collaudo dei beni presso l’AREUS, ai sensi dell’art. 783 co. 1 del Codice Civile;  
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4) di notificare il dispositivo del presente atto, ai sensi dell’art. 782 co. 2 del Codice Civile, 

alle suddette Associazioni al fine della produzione degli effetti contrattuali;  

5) di dare atto che l’acquisizione dei beni in argomento, nelle modalità derivanti dal 

presente provvedimento, incrementerà per l’importo di € 2.478,40 il valore delle 

immobilizzazioni di riferimento nello Stato Patrimoniale nell’anno 2021 - Conto 

A102020401 “Attrezzature sanitarie e scientifiche”;  

6) di dare atto che il medesimo importo sarà registrato nella contabilità di questa Azienda 

per l’anno 2021 nell’apposito conto;  

7) di demandare all’Area Provveditorato Tecnico Logistico e Patrimonio la registrazione 

del bene nel registro cespiti aziendale;  

8) di dare atto che dall’adozione del presente atto non derivano oneri economici a 

carico dell’AREUS;  

9) 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  
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