
                     

 

 
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
Azienda per la tutela della salute 

 

Proposta n………… / 2017 
 

 
         DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N° _______ DEL ____________ 
 

 
 

STRUTTURA PROPONENTE:  Direzione ASSL Nuoro 

 

Dott.Andrea Marras    firma _______________________ 

 

 

OGGETTO: Convenzioni per la regolamentazione del Servizio territoriale di Soccorso di base tra 

Barbagia Soccorso di Mamoiada selettivo radio 314 e il Servizio Emergenza Urgenza 118.  
 

 

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: f.to Dott. Stefano Flamini                                             
Il Responsabile del Procedimento: f.to Dott. Peppino Paffi 
 

 

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

 

 

ACQUISITI I PARERI 

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Henrichens Dott. Stefano Lorusso 

FAVOREVOLE: FAVOREVOLE: 

CONTRARIO CONTRARIO 

  

  

Si attesta che la presente Deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 
dell’ASSL di Sassari dal_______________al_____________________ 
 

Servizio Affari Generali e Comunicazione 
Dott. Angelo Maria Serusi                                                 firma ______________________                                                                                            

SI 
 

NO 
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IL SOGGETTO PROPONENTE 
 

 VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell’ATS n. 138 del 29.12.2016 di nomina del dott. 

Andrea Marras in qualità di Direttore dell’Area Socio Sanitaria  di Nuoro; 

 
RICHIAMATA 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 di (Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', 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 deliberazione della Giunta Regionale n 19/11 del 28 aprile 1998 recante “indicazioni per 
l’avvio del sistema di emergenza-urgenza in applicazione del D.P.R. 23 marzo 1992” con cui si 
stabiliscono i criteri di organizzazione dei Servizi 118 nel territorio regionale; 
 
VISTO il protocollo d’intesa tra la Regione Autonoma della Sardegna e le Aziende Sanitarie nn. 
1,2,3 e 4 per la gestione dei servizi 118 nelle province di Sassari e Nuoro sottoscritto in data 
18/05/1998; 
 
VISTA delibera della Giunta Regionale n. 44/4 del 4 novembre 2011, con la quale si approva lo 
schema di convenzione unico per la Regione Sardegna, per la regolamentazione delle attività di 
soccorso di base da parte delle associazioni di volontariato e dalle cooperative sociali; 
 
VISTE le convenzioni stipulate con le singole associazioni o cooperative in possesso dei requisiti 
organizzativi richiesti e nelle more della nuova organizzazione del Sistema del Servizio 
Emergenza Urgenza 118 di cui alla Legge Regionale 27.07.2016, n. 17; 
 
PRESO ATTO delle indicazioni della Centrale Operativa di Sassari e delle note pervenute indicanti 
la volontà, manifestata dalla Associazione di Volontariato Croce Verde di Mamoiada, di rinunciare 
alla Convenzione e contestualmente, come indicato dalle note PG/2017/66291 e PG/2017/76145, 
il trasferimento della stessa a favore della richiedente Cooperativa Sociale Barbagia Soccorso di 
Mamoiada con la medesima selettiva radio e la medesima copertura sia oraria che operativa; 
 
PRESO ATTO del parere espresso dal Responsabile della Centrale Operativa di Sassari, Dott. 
Piero Delogu e delle verifiche dallo stesso prontamente effettuate, come da specifica competenza, 
sulla dotazione organica, strutturale e strumentale della richiedente Cooperativa di Volontariato 
Barbagia Soccorso; 
 
RICHIAMATO quanto disposto dall’Assessorato Regionale dell’Igiene, Sanità e Assistenza 
Sociale con note 33308 del 23/12/2016 e 2543 del 31/12/216 a firma del Direttore Generale della 
Sanità; 
 
CONSIDERATO che, nelle more dell’istituzione dell’Areus, al fine di garantire la continuità del 



                     

Servizio della cessante Associazione di Volontariato Croce Verde di Mamoiada, è necessario 
provvedere alla stipula di nuova convenzione a favore della subentrante Cooperativa Barbagia 
Soccorso di Mamoiada e che la stessa non comporterà costi aggiuntivi al bilancio della stessa; 

 
PROPONE 

 
a) di stipulare la convenzione con Barbagia Soccorso di Mamoiada per le attività di soccorso di 

base di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 44/4 del 04.11.1011, che si allega al 
presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

b) di prendere atto che la suddetta convenzione decorre dalla data del 01.04.2017 e fino al 
30.06.2017; 

c) di incaricare i Servizi Affari Generali, Bilancio e Programmazione ed il Emergenza Urgenza 118 
dell’esecuzione del presente atto ciascuno per la parte di rispettiva competenza; 

d) Il presente atto sarà pubblicato nel sito web aziendale. 

 
 

IL SOGGETTO PROPONENTE 

f.to Dott. Andrea Marras 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 
DATO ATTO che, il sggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle causa 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; 

 
DELIBERA 

 
a) di stipulare la convenzione con Barbagia Soccorso di Mamoiada per le attività di soccorso di 

base di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 44/4 del 04.11.1011, che si allega al 
presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

b) di prendere atto che la suddetta convenzione decorre dalla data del 01.04.2017 e fino al 
30.06.2017; 

c) di incaricare i Servizi Affari Generali, Bilancio e Programmazione ed il Emergenza Urgenza 118 
dell’esecuzione del presente atto ciascuno per la parte di rispettiva competenza; 

d) Il presente atto sarà pubblicato nel sito web aziendale. 

 

IL DIRETTORE GENERALE ATS 
Dott. Fulvio Moirano 
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