
Proposta determinazione ASSL n°     del

         DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N° _______ DEL _____________

STRUTTURA PROPONENTE:  AREA SOCIO SANIATARIA DI SASSARI

Dott. Giuseppe Pintor                               firma______________________
 

OGGETTO: 
Convenzione per la regolamentazione del Servizio territoriale di soccorso di base tra l'HELP
Cooperativa  Sociale  ARL  e  il  Servizio  di  Emergenza-Urgenza  118.  DGR  n.  44./4  del
04.11.2011. Periodo 01.01.2017 – 30.06.2017.

Con la presente sottoscrizione si dichiara che l’istruttoria è corretta, completa nonché conforme alle
risultanze  degli  atti  d’ufficio,  per  l’utilità  e l’opportunità  degli  obiettivi  aziendali  e  per  l’interesse
pubblico.
L’estensore: Dott.ssa Maria Carla Sgarella                          firma____________________
                                       
Il Responsabile del Procedimento: Dott. Piero Delogu         firma____________________   
    

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R.
10/2006 e ss.mm.ii.                      

                                                                                                                                                  
                    

Si  attesta  che  la  presente  deliberazione   viene  pubblicata  nell’Albo  Pretorio  on-line
dell’ATS  dal_______________al_____________________

Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari
Dott. Pier Nicola Benvegna                            firma_______________________________  
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IL SOGGETTO PROPONENTE
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 136 del 29/12/2016 di nomina del dott. Direttore
dell’Area Socio Sanitaria di Sassari;

VISTO  il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni
dirigenziali;   

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di
incompatibilità  previste  dalla  normativa  vigente,  con  particolare  riferimento  al  Codice  di
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi  della
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

RICHIAMATO il  Decreto  Legislativo  del  14  marzo  2013,  n.  33  e  s.m.i.  di  (Riordino  della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di
trattamento dei dati personali; 

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 44/4 del 04.11.2011, avente per oggetto: “Rinnovo
convenzione per la regolamentazione del servizio territoriale di soccorso di base tra le Associazioni
di volontariato, le Cooperative sociali onlus e il Servizio di emergenza-Urgenza 118”, adottata al
fine di regolamentare, con efficacia retroattiva dalla data del 1° gennaio 2011, i rapporti tra le parti
in tale oggetto specificati; 

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale dell'Asl di Sassari n. 460 del 31.05.2012
con la quale, preso atto della Deliberazione della Giunta Regionale sopramenzionata si adotta lo
schema di  convenzione  “Proposta  unica  di  convenzione  per  le  attività  di  soccorso  per  conto
dell'Azienda Sanitaria Locale n. 1” con i relativi allegati; 

CONSIDERATA la  nota  PG/2016/39143  con  la  quale  l'Associazione  di  Volontariato  Avos  di
Bono, convenzionata con il Servizio 118, ha manifestato la volontà di rinunciare alla convenzione a
partire  dal  31.12.2016  e,  contestualmente,  ha  richiesto  il  trasferimento  della  stessa  in  favore
dell'HELP  Cooperativa  Sociale  ARL  costituita  dagli  stessi  soccorritori  dell'Associazione  di
Volontariato Avos di Bono; 

VISTA la nota PG/2016/43715 con la quale l'HELP Cooperativa Sociale ARL, a sua volta, ha
manifestato  la  volontà  di  coprire  il  servizio  H24  prestato  nella  Postazione  di  Base  di  Bono
dall'Associazione di Volontariato Avos;

RICHIAMATA la richiesta di autorizzazione al convenzionamento dell'HELP Cooperativa Sociale
ARL  (nota  prot.  PG/2016/43949)  inoltrata  dalla  Centrale  Operativa  118  all'indirizzo  del
Coordinatore  del  Comitato  di  Gestione,  Dott.  Agostino  Sussarellu,  in  cui  si  esprime  il  parere
positivo del Direttore del Servizio 118, Dott. Piero Delogu, alla stipula della convenzione con HELP
Cooperativa Sociale ARL;   
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PREMESSO che  l'HELP  Cooperativa  Sociale  ARL  rappresenta  il  soggetto  più  indicato  al
convenzionameto in quanto costituito interamente dai soccorritori dell'Associazione di Volontariato
AVOS, titolare fino al 31.12.2016 della summenzionata Postazione di Base, e in ragione del fatto
che  il personale volontario  è già in possesso degli attestati dei corsi BLSD e PTC necessari per lo
svolgimento del servizio; 

RICHIAMATO quanto  disposto  dall'Assessorato  Regionale  dell'Igiene,  Sanità  e  Assistenza
Sociale con note 33308 del 23/12/2016 (prot. ASL 1 PG/2016/81199 del 23/12/2016) e 2543 del
31/12/2016  (prot.  ATS  PG/2017/37233  del  31/01/2017),  a  firma  del  Direttore  Generale  della
Sanità; 

CONSIDERATO che, al  fine di  garantire il  sistema territoriale di  emergenza-urgenza 118 nel
comune di  Bono e nel territorio circostante,  è necessaria la stipula di  una convenzione per la
Postazione Base del Servizio 118 con l'HELP Cooperativa Sociale ARL, la quale non comporterà
costi aggiuntivi sul bilancio dell'azienda;

RITENUTO  pertanto opportuno, nelle more della definizione dell'AREUS, procedere alla stipula
di apposita convenzione con l'HELP Cooperativa Sociale ARL che metterà a disposizione il proprio
personale e i mezzi sanitari dedicati H24 per il periodo compreso tra il 01.01.2017 al 30.06.2017, ;

PROPONE 

1) Di stipulare la convenzione con l'HELP Cooperativa Sociale ARL per le attività di soccorso di
base di cui alla Delibera della Giunta Regionale n. 44/4 del 04.11.2011, che si allega (Allegati A e
B) al presente atto come parte integrante e sostanziale dello stesso;

2) Di  prendere  atto  che  la  suddetta  convenzione  decorre  dalla  data  del  01.01.2017  e  fino  al
30.06.2017;

3) Di prendere atto che il numero CIG sarà assegnato all'avvenuta definizione delle procedure di
stipula della convenzione e che il convenzionamento non comporterà costi aggiuntivi sul bilancio
dell'Azienda;

IL SOGGETTO PROPONENTE  
Dott. Giuseppe Pintor

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente;

DATO ATTO che il  soggetto che adotta il  presente atto non incorre in alcuna delle cause di
incompatibilità  previste  dalla  normativa  vigente,  con  particolare  riferimento  al  Codice  di
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in
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capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi  della
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

DELIBERA

1) Di stipulare la convenzione con l'HELP Cooperativa Sociale ARL per le attività di soccorso di
base di cui alla Delibera della Giunta Regionale n. 44/4 del 04.11.2011, che si allega (Allegati A e
B) al presente atto come parte integrante e sostanziale dello stesso;

2) Di  prendere  atto  che  la  suddetta  convenzione  decorre  dalla  data  del  01.01.2017  e  fino  al
30.06.2017;

3) Di prendere atto che il numero CIG sarà assegnato all'avvenuta definizione delle procedure di
stipula della convenzione e che il convenzionamento non comporterà costi aggiuntivi sul bilancio
dell'Azienda;

IL DIRETTORE GENERALE ATS
Dott. Fulvio Moirano
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