
         DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N° _______ DEL _____________

STRUTTURA PROPONENTE:  DIREZIONE AZIENDALE

Direttore Generale ATS                              firma_______________________________
(Dott. Fulvio Moirano)

OGGETTO: 
Proroga delle convenzioni con le Associazioni di Volontariato e le Cooperative Sociali per il
Servizio Emergenza Urgenza 118 della Sardegna. Periodo 01.07.2017 – 31.12.2017.

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.
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La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R.
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IL DIRETTORE GENERALE
 

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

DATA ATTO  la Deliberazione 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  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; 

PREMESSO che, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 19/11 del 28 aprile 1998 avente
ad oggetto “Indicazioni per l’avvio del sistema d’Emergenza – Urgenza in applicazione del D.P.R.
23 marzo 1992”, sono stati stabiliti i criteri di organizzazione dei Servizi 118 del territorio regionale;

RICHIAMATO l’art. 1, comma 5 della L.R. 27 luglio 2016, n. 17, ai sensi del quale è stata istituita,
a decorrere dal 1 gennaio 2017, l’Azienda Regionale  dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna
(AREUS), alla quale, come disposto dalla legge regionale del 17 novembre 2014, n. 23, è attribuito
il compito di organizzare il servizio EMUR, ivi compreso il servizio territoriale di soccorso di base,
per il quale sono state stipulate apposite convenzioni tra il Servizio di Emergenza-Urgenza 118 e le
Associazioni di Volontariato e le Cooperative Sociali Onlus; 

RICHIAMATO quanto  disposto  dall’Assessorato  Regionale  dell’Igiene,  Sanità  e  Assistenza
Sociale con note n. 33308 del 23/12/2016 (prot. ASL 1 PG/8016/81199 del 23/12/2016), n. 2543
del 31/01/2017 (prot. ATS PG/2017/37233 del 31/01/2017) e n. 16046 del 15.06.2017 (prot. ATS
PG/2017/216331 del 16/06/2017), a firma del Direttore del Servizio Programmazione e Governo
delle Reti di Cura della Direzione Generale della Sanità; 

PRESO ATTO, in particolare, dell’esigenza,  nelle more della piena operatività dell’AREUS,  di
garantire  la  continuità  del  servizio  territoriale  di  soccorso,  per  il  tramite  delle  Associazioni  di
Volontariato e delle Cooperative Sociali ONLUS con le quali le AASSLL oggetto di incorporazione
in ATS e la stessa ATS hanno stipulato apposite convenzioni, in essere alla data del 30 giugno
2017; 

RITENUTO a tal  fine  necessario  e  opportuno  prorogare  le  suddette  convenzioni,  nelle  more
dell’implementazione  dell’assetto  organizzativo  dell’AREUS  e  della  sua  piena  operatività,  e
comunque, come da indicazione regionale, non oltre la data del 31 dicembre 2017; 



DATO ATTO che, in ottemperanza a quanto disposto dalla Deliberazione del Direttore Generale
n.  83  del  01/03/2017  avente  ad  oggetto  “Proroga  delle  convenzioni  con  le  associazioni  di
volontariato/Cooperative Sociali per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 dell'Azienda per la tutela
della  salute”,  il  Responsabile  del  Servizio  118 della  Sardegna  ha verificato  la  persistenza dei
requisiti  e  degli  adempimenti  delle  Associazioni  di  Volontariato  e  delle  Cooperative  Sociali  in
convenzione con il  Servizio 118 della Sardegna, individuati dallo schema di convenzione come
necessari al fine della stipula della convenzione stessa; 

PRESO ATTO  che la verifica dei requisiti e degli adempimenti delle Associazioni di Volontariato
e delle Cooperative Sociali  in convenzione con il  Servizio 118 della Sardegna, individuati  dallo
schema di convenzione come necessari al fine della stipula della convenzione stessa, ha cadenza
annuale e validità per tutto l'anno 2017 e dovrà dunque essere ripetuta nel corso del 2018;  

DATO ATTO altresì, che la spesa complessiva per ciascuna ASSL non potrà superare la spesa
maturata  nell’esercizio  2016,  rapportata  al  semestre  di  proroga,  fatti  salvi  gli  adeguamenti  e
incrementi previsti da atti di indirizzo regionali; 

DATO ATTO che ogni ASSL provvederà a impegnare la spesa nell’ambito del proprio sistema
autorizzatorio, secondo i criteri di cui al punto precedente; 

DATO ATTO  che il soggetto che adotta il presente provvedimento 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 n. 190 del 6/11/2016 e norme collegate 

DELIBERA

per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente:

1) di prorogare, nelle more della piena operatività dell'Azienda Regionale dell'Emergenza e
Urgenza  della  Sardegna  (AREUS)  e  comunque  non  oltre  il  31  dicembre  2017,  le
convenzioni per il servizio territoriale di soccorso tra l'ATS e le Associazioni di Volontariato
e  le  Cooperative  Sociali  Onlus  in  essere  alla  data  del  30  giugno  2017,  dettagliate
nell'allegato A parte integrante e sostanziale per presente atto;

2) di  prendere  atto  che  la  suddetta  proroga  avrà  durata  semestrale  con  decorrenza  dal
30.06.2017 e fino al 31.12.2017.

3) di  stabilire  che la  spesa complessiva  per  ciascuna ASSL non potrà  superare la  spesa
maturata nell’esercizio 2016, rapportata al semestre di proroga, fatti salvi gli adeguamenti e
gli incrementi previsti dagli atti di indirizzo regionali;

4) di stabilire, altresì, che ogni ASSL provvederà a impegnare la spesa nell’ambito del proprio
sistema autorizzatorio, secondo i criteri di cui al punto precedente; 

5) di trasmettere il presente provvedimento alle Direzioni di Area Socio-Sanitaria Locale e al 
Responsabile del Servizio 118 della Sardegna;
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6) di trasmettere il presente provvedimento all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e Assistenza 
Sociale.

La presente deliberazione è composta di n. 4 pagine.

IL DIRETTORE GENERALE ATS
Dott. Fulvio Moirano


		2017-07-25T10:05:10+0200
	DELOGU PIERO


		2017-07-25T10:06:08+0200
	SGARELLA MARIA CARLA


		2017-08-09T14:50:11+0200
	Lorusso Stefano


		2017-08-16T09:28:37+0200
	Enrichens Francesco


		2017-08-16T10:00:07+0200
	Moirano Fulvio


		2017-08-17T16:25:25+0200
	LEI GAVINO




