SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE
72
16 01 2018
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N° ____
DEL __/__/____
Proposta n. 44 del 10/01/2018
STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE SANITARIA
OGGETTO: Proroga delle convenzioni con le Associazioni di Volontariato e le Cooperative
Sociali per il Servizio Emergenza Urgenza 118 della Sardegna. Periodo 01/01/2018 –
30/06/2018
Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le
responsabilità di competenza dichiarano che la stessa 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.
Ruolo
L’estensore

Soggetto
Dott.ssa M. Vincenza Costeri

Il Responsabile
del
Dott. Francesco Enrichens
Procedimento

Firma Digitale
COSTERI MARIA
VINCENZA

Firmato digitalmente da COSTERI
MARIA VINCENZA
Data: 2018.01.10 11:28:06 +01'00'

Firmato digitalmente da Enrichens

Enrichens Francesco Francesco
Data: 2018.01.10 11:37:16 +01'00'

Responsabile
della
Dott. Francesco Enrichens
Struttura/Servizi
o Proponente
La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della
Salute
SI []
NO [x ]
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 [ ]
NO [x]
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IL DIRETTORE SANITARIO
VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992: “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e
ss.mm.ii.;
VISTA la Legge Regionale n. 10 del 28.07.2006: “Tutela della salute e riordino del Servizio
Sanitario della Sardegna” e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge Regionale n. 17 del 27.07.2016: “Istituzioni dell’Azienda per la tutela della salute
(ATS) e disposizioni di adeguamento dell’assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario
regionale. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e riordino del
servizio sanitario della Sardegna). Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5) e alla
legge regionale 17 novembre 2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario
regionale)”;
PRESO ATTO della Deliberazione della Giunta Regionale n. 51/2 del 23.09.2016, e dei suoi
allegati, con la quale il Presidente della Giunta Regionale ha nominato il Dott. Fulvio Moirano quale
Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Sassari fino al 31/12/2016 prevedendo,
conformemente a quanto previsto dall’art. 16, commi 2 e 3 della LR n° 17/2016, che dal
01/01/2017, lo stesso assumerà le funzioni di Direttore Generale dell’Azienda per la Tutela della
Salute, per una durata totale di anni cinque, eventualmente rinnovabile per una sola volta;
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 1 del 15 ottobre 2016 di presa d’atto del Verbale
di insediamento del Dott. Fulvio Moirano quale Direttore Generale della ASL n. 1 Sassari/Direttore
Generale dell’Azienda per la Tutela della Salute
VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale nn. 19 e 20 del 28 ottobre 2016, con le quali sono
stati nominati il Dott. Stefano Lorusso e il Dott. Francesco Enrichens quali, rispettivamente,
Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario della ASL1 Sassari /ATS;
RICHIAMATA la legge regionale n. 23 del 17 novembre 2014, che prevede, all’art. 4, l’istituzione
dell’Azienda Regionale dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna (AREUS) alla quale 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 l’art. 1, comma 5 della L.R. 27 luglio 2016, n. 17, ai sensi del quale, l’AREUS è
istituita con decorrenza 1 gennaio 2017;
RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 55/10 del 13 dicembre 2017 avente ad
oggetto “Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario regionale. Legge regionale 17
novembre 2014, n. 23. Direttive e linee di indirizzo per l’avvio dell’Azienda Regionale
dell’emergenza e urgenza della Sardegna (AREUS)”;
PRESO ATTO che il suddetto provvedimento stabilisce che “per il primo periodo di funzionamento
dell’Azienda, al fine di garantire il regolare e progressivo avvio della gestione dell’Areus nonché la
continuità dei servizi assistenziali, i costi dei fattori produttivi correlati all’attività svolta dall’Areus
siano anticipati dalla Azienda per la Tutela della Salute (ATS), fatto salvo il diritto al rimborso. A
tale scopo, i servizi generali di supporto all’ attività dell’Areus saranno svolti, nel periodo di avvio e
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fino alla piena operatività della stessa, in forma congiunta dall’Areus e l’ATS, nel rispetto dei
reciproci ruoli e responsabilità”;
VISTA la nota prot. 6 del 3 gennaio 2018 (prot. ATS PG/3699/2018 del 3/01/2018) con la quale la
Direzione strategica dell’AREUS rappresenta la necessità, nelle more della definitiva esecutività
della DGR n. 55/10 del 13/12/2017 e delle specifiche competenze che a seguito della stessa
saranno assegnate ad ATS e ad AREUS, di prorogare per sei mesi le convenzioni stipulate nel
corso del 2017 dall’ATS con le associazioni di volontariato e le cooperative sociali di cui all’elenco
allegato, attraverso le quali sono garantiti gli interventi di soccorso di base su tutto il territorio
regionale;
RITENUTO pertanto opportuno, nelle more dell’implementazione dell’assetto organizzativo
dell’AREUS e della sua piena operatività, procedere alla proroga, alle medesime condizioni
previste per l’anno precedente e fatte salve le verifiche di cui ai punti che seguono, delle suddette
convenzioni con le associazioni e cooperative di cui all’elenco che si allega alla presente per farne
parte integrante e sostanziale, al fine di garantire la continuità del servizio territoriale di soccorso;
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 44/4 del 4 novembre 2011 avente ad
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 emergenzaurgenza 118. Deliberazione n. 41/18 del 17/10/2007”, con la quale è stato approvato il nuovo
schema di convenzione delle attività de quo e definiti i relativi adeguamenti economici dei rimborsi
calcolati sulla base della tabella A dell’allegato 2 alla DGR;
DATO ATTO che la proroga è subordinata alla verifica da parte del Servizio 118, della
persistenza dei requisiti e adempimenti individuati dallo schema di convenzione richiamato come
necessari al fine della stipula della convenzione stessa;
DATO ATTO altresì, che, nel rispetto di quanto previsto dalla citata DGR 55/10 del 13 dicembre
2017, i costi correlati alle attività dedotte in convenzione saranno anticipate dalla Azienda per la
Tutela della Salute (ATS), fatto salvo il diritto al rimborso da parte di AREUS a seguito di apposita
rendicontazione;
DATO ATTO che ogni ASSL provvederà, in riferimento alle convenzioni relative al proprio ambito
territoriale di competenza ad impegnare la relativa spesa nell’ambito del proprio sistema
autorizzatorio;
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;

PROPONE
1) DI PROROGARE, nelle more dell’implementazione dell’assetto organizzativo dell’AREUS e
della sua piena operatività, alle medesime condizioni previste per l’anno precedente e fatte salve
le verifiche da parte del Servizio 118 richiamate in premessa, le convenzioni con le associazioni di
volontariato e cooperative di cui all’elenco che si allega al presente atto per farne parte integrante
e sostanziale, al fine di garantire la continuità del servizio territoriale di soccorso;
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2) DI DARE ATTO che, nel rispetto di quanto previsto dalla citata DGR 55/10 del 13 dicembre
2017, i costi correlati alle attività dedotte in convenzione saranno anticipate dalla Azienda per la
Tutela della Salute (ATS), fatto salvo il diritto al rimborso da parte di AREUS a seguito di apposita
rendicontazione;
3) DI DARE ATTO che ogni ASSL provvederà, in riferimento alle convenzioni relative al proprio
ambito territoriale di competenza, ad impegnare la relativa spesa nell’ambito del proprio sistema
autorizzatorio;
4) DI DELEGARE i Responsabili del Servizio 118 o loro f.f. alla sottoscrizione degli atti di proroga;
5) DI TRASMETTERE il presente provvedimento alle Direzioni di Area Socio-Sanitaria Locale e ai
Responsabili del Servizio 118, per i provvedimenti di competenza;
6) DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’Assessorato dell’Igiene e Sanità e Assistenza
Sociale e alla Direzione Strategica dell’Azienda Regionale per l’Emergenza e Urgenza;
7) DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Servizio Affari Generali per la pubblicazione
all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS-Sardegna.

IL DIRETTORE SANITARIO – Dott. Francesco Enrichens

Enrichens Francesco

Firmato digitalmente da Enrichens Francesco
Data: 2018.01.10 11:37:52 +01'00'

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
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;
Per le motivazioni sopra riportate

ACQUISITI I PARERI
DIRETTORE SANITARIO

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Francesco Enrichens

Dott. Stefano Lorusso

Enrichens Francesco

Firmato digitalmente da Lorusso

Lorusso Stefano Stefano
Data: 2018.01.10 13:49:12 +01'00'

Firmato digitalmente da Enrichens Francesco
Data: 2018.01.10 15:37:54 +01'00'

FAVOREVOLE

[]

FAVOREVOLE

[X]

CONTRARIO

[]

CONTRARIO

[]

[X ] NON NECESSARIO

[]

NON NECESSARIO
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DELIBERA
DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l’effetto di
darne integrale esecuzione;
IL DIRETTORE GENERALE ATS
Dott. Fulvio Moirano

Moirano Fulvio

Firmato digitalmente da Moirano Fulvio
Data: 2018.01.15 11:56:50 +01'00'

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
Elenco

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

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

20
01 2018al 04
02 2018
__/__/____
__/__/____

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari
Dott. / Dott.ssa ________________

LEI GAVINO

Firmato digitalmente da LEI GAVINO
Data: 2018.01.20 14:02:03 +01'00'
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