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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: Approvazione Convenzione tra Areus e Delcomar S.r.l. per la 

regolamentazione delle condizioni operative ed economiche per la tratta giornaliera  

diurna e notturna da Palau a La Maddalena del personale infermieristico della 

postazione avanzata India di La Maddalena. 
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IL DIRETTORE GENERALE  
 

RICHIAMATI: 

- il Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992 recante “Riordino della disciplina in materia 

sanitaria” e s.m.i.; 

- il Decreto Legislativo n. 171 del 4/8/2016 “Attuazione della delega di cui all'articolo 11 

comma 1, lettera p), della legge n. 124 del 7/8/2015, in materia di dirigenza sanitaria”; 

- il Decreto Legislativo del 14/03/2013 n. 33 e ss.ii.mm. “Riordino della disciplina riguardante 

il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

 

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.  51/35 DEL 30.12.2021 con oggetto: “Azienda regionale dell'emergenza 

e urgenza della Sardegna (AREUS). Nomina Direttore Generale”; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale AREUS n. 1 del 04/01/2022 di presa d’atto 

della citata D.G.R. n. 51/35 di nomina della Dott.ssa Simonetta Cinzia Bettelini quale 

Direttore Generale dell'Azienda Regionale dell'Emergenza e Urgenza della Sardegna 

(AREUS); 

 

VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale dell’AREUS n. 2 del 05.01.2022 di nomina del 

Direttore Sanitario f.f. dott. Antonio Maria Soru e n. 15 del 31/01/2022 di nomina del 

Direttore Amministrativo f.f dott. Massimiliano Oppo;  

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. 154 del 05.07.2022 con la quale il Dirigente proponente è acquisito alle 

dipendenze dell’AREUS a seguito di trasferimento per mobilità ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 

165/2001 e assegnato all’Area Affari Generali e Legali, 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; 
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PREMESSO che con la deliberazione della G.R. n.50/50 del 28.12.2021 si è disposto, in 

applicazione della legge regionale di riforma n.24/2020, tra l’altro, il transito ad AREUS, con 

decorrenza 01.01.2022, del personale dipendente e convenzionato operante 

nell’emergenza territoriale della preesistente ATS; 

 

DATO ATTO che Areus garantisce il servizio di emergenza urgenza 118 per il periodo estivo 

presso l’Isola della Maddalena, con una postazione avanzata INDIA, attraverso la 

presenza di proprio personale infermieristico, che opera H24 su una MSB di una 

associazione di volontariato convenzionata con Areus, di stanza  presso l’isola;  

 

DATO ATTO, che per garantire il suddetto servizio sanitario il personale infermieristico deve 

necessariamente spostarsi giornalmente dalla terra ferma verso l’isola, utilizzando il servizio 

di collegamento marittimo garantito dalla compagnia di navigazione DELCOMAR; 

  

VISTA la convenzione allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e 

sostanziale, con la quale AREUS e la Società di Navigazione Delcomar regolamentano le 

modalità operative di trasporto del personale infermieristico che giornalmente si 

trasferisce presso l’isola per garantire il turno diurno e notturno H24, nonché le relative  

condizioni economiche, che prevedono tra l’altro l’emissione di buoni di imbarco con 

fatturazione elettronica differita, ad emissione trimestrale, consentendo il ritiro presso le 

biglietterie Delcomar degli idonei titoli di imbarco alle tariffe di cui alla tabella 

sottoriportata: 

 

Da Palau a La Maddalena  

Abbonamento mensile per 

traversata giornaliera diurna 

( andata e ritorno) 

€ 22.00 

Abbonamento mensile per 

traversata giornaliera 

notturna ( andata e ritorno) 

€ 22.00 

Auto fino a 4 mt € 5,60 

 

DATO ATTO che gli abbonamenti della durata di un mese verranno fatti a nome di Areus 

ed il personale addetto dovrà utilizzarli in occasione del proprio turno. 

Ciascun operatore sarà munito di una tessera personale di pendolare, da presentarsi al 

personale di bordo in occasione di ogni traversata, e che verra’ rilasciata dalla Delcomar 

previa compilazione dell’apposito modulo, con allegata una foto tessera; 

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, 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo f.f. e del Direttore Sanitario f.f., 

ciascuno per le proprie specifiche competenze, 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: 
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a) Di approvare e stipulare con la Delcomar S.r.l. Compagnia di navigazione con sede 

legale in via Caprera ,37 Cagliari, la convenzione, allegata alla presente per farne 

parte integrante e sostanziale, della durata di un anno con decorrenza 01. 08. 2022, 

per la tratta giornaliera diurna e notturna da Palau a la Maddalena del personale 

infermieristico operante presso la postazione avanzata India di stanza a La 

Maddalena; 

b)  Di dare atto che in ragione del pagamento differito a 90 (novanta) giorni e a 

garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti con l’atto de quo l’AREUS si 

impegna a costituire deposito cauzionale per la somma di € 250 (euro 

duecentocinquanta), da corrispondersi mediante bonifico bancario; 
c)  

d) di dare atto che il complessivo onere derivante dal presente provvedimento è 

quantificato presuntivamente in €. 500,00 ed imputato sul bilancio di esercizio anno 

2022 come di seguito indicato: 

 

Anno 2022   

Ufficio autorizzativo UA_AG  
 

UFFICIO AUTORIZZAZIONI AFFARI GENERALI E 

LEGALI 

Macro Autorizzazione 1 Macro Autorizzazione 

Conto A506030401 COSTI PER ALTRI SERVIZI NON 

SANITARI 

 

Centro di Costo AMM0101 AFFARI GENERALI E LEGALI, PERSONALE E 

RELAZIONI SINDACALI 

Importo IVA inclusa € 500,00 

 

 

d) di incaricare dell’esecuzione del presente atto l’Area degli Affari Generali e Bilancio, 

ciascuna per la parte di competenza; 

 

e) d) di disporre la pubblicazione del presente atto presso l’Albo Pretorio on-line 

aziendale, ai fini della sua esecutività ed efficacia. 

 

 

Il Direttore Amministrativo f.f.                                                                 Il Direttore Sanitario f.f 

    Dott. Massimiliano Oppo                                              Dott. Antonio Maria Soru 

 

 

 

Il Direttore Generale  

Dott.ssa Simonetta Cinzia Bettelini 
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Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 

dell’AREUS dal __/__/____ al __/__/____ 

 

Il Responsabile dell’Area Affari Generali e Legali Dott.ssa Maria Grazia Figus 

Il Delegato                     
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