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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE   N° ____  DEL  __/__/____ 

 
Proposta n. ____ del __/__/____     
 
STRUTTURA PROPONENTE:  Centrale Operativa 118  
Dott.ssa Daniela Mura  
 

 
 
OGGETTO: Convenzione per la regolarizzazione del Servizio Terr itoriale di Soccorso di 
base tra l’Associazione Chiaramonti Soccorso ed il Servizio di Emergenza Urgenza 118 
DGR n° 44/11 del 04/11/2011 – Periodo dalla data di  stipula al 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  Soggetto  Firma Digitale  

L’istruttore Rag. Aldo Giosue Meloni   

Il Responsabile 
del Procedimento 

/Dott.ssa Daniela Mura 
  

 
 

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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VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n° 358 del 9 marzo 2018,  con la quale si 
conferisce l’incarico di Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale di Sassari al Dott. Pier 
Paolo Pani; 
 
VISTA la nota PG/2018/71226 del 26/02/2018 avente ad oggetto:”Individuazione e nomina 
dei Dirigenti sostituiti del Responsabile delle Centrali Operative 118 di Nord e Sud 
Sardegna; 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di individuazione delle 
funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio Sanitarie e ai Dirigenti dell’Azienda 
per la Tutela della Salute; 
 
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 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 Delibera della Giunta Regionale nn.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 ed 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; 
 
VISTA  la nota dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale prot. 2574 
del 30/01/2018, avente per oggetto”Adeguamento ISTAT 2017- DGR n° 44/4 ; 
 
RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale dell’ASSL – 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 – Sassari con i relativi 
allegati; 
 
VISTA la nota prot. PG/2016/3155 del 16/01/2016 con la quale i Sindaci dei Comuni di 
Martis e Chiaramonti richiedono l’ attivazione della postazione 118 presso il Comune di 
Chiaramonti; 
 
VISTA la nota con la quale il Comitato di Gestione in data 06/04/2016 ha dato l’assenso 
per la stipula della Convenzione con l’Associazione di Volontariato Chiaramonti Soccorso 
Onlus;  
 
RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale n° 72 del 16/01/2018 con la quale 
viene  autorizzata la proroga delle convenzioni con le Associazioni di Volontariato e le 
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Cooperative Sociali per il Servizio Emergenza Urgenza 118 della Sardegna. per il periodo 
01/01/2018 - 30/06/2018; 
 
VERIFICATO che, al fine di potenziare il sistema territoriale di emergenza-urgenza 118 nei 
comuni di Chiaramonti e Martis, è necessaria l’apertura di una Postazione Base del 
Servizio 118;  
 
RITENUTO pertanto opportuno procedere alla stipula di apposita convenzione con 
l’Associazione della convenzione secondo lo schema allegato, parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 
 
 

PROPONE  

1) DI STIPULARE  la convenzione tra l’Ats Sardegna - C.O. 118 e l’Associazione di     
Volontariato Chiaramonti Soccorso per le attività di soccorso di base di cui alla Delibera 
della Giunta   Regionale n. 44/4 del 04/11/2011, che si allega al presente atto come parte 
integrante e sostanziale dello stesso (Allegato A); 
 
2) DI STABILIRE  che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato 
approssimativamente in € 10.800,00, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2018 e verrà 
finanziato come di seguito rappresentato: 

3) DI PRENDERE ATTO che la suddetta convenzione avrà decorrenza a partire dalla data 
di  stipula della suddetta convenzione con scadenza al 30/06/2018; 
 
4) DI PRENDERE ATTO che il numero di CIG sarà assegnato all’avvenuta definizione 
delle procedure di assegnazione dei CIG nel sistema AVCP della ATS; 
 
 

UFFICIO  
AUTORIZZATIV

O 

MACRO 
AUTORIZZAZIO

NE 
CONTO 

CENTRO DI COSTO 
(se noto) 

IMPORTO  
IVA INCLUSA 

1-UACO118 1.4 A502021003
  

Acquisti di prestazioni trasporto sani
tario - autoambulanza  

€ 10.800,00 

CIG:         CUP: 

 
5) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Gestione delle Risorse Economico    
Finanziarie per gli adempimenti di competenza e al Servizio Affari Generali per la      
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS Sardegna. 
 

IL DIRETTORE DEL ASSL SASSARI 
Dott. Pier Paolo Pani 
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Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens 
 
 

Dott. Stefano Lorusso 
 
 

 FAVOREVOLE [X]  FAVOREVOLE [X] 

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ] 

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ] 

 

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; 

DELIBERA 
1) 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 
 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  
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Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS dal 
___/___/_____ al ___/___/_____  
 

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS  
(o il suo delegato). 
 
 
_____________________________                 
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