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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:   DIRETTORE ASSL OLBIA 

Dott.ssa Antonella Anna Virdis 

 

 
OGGETTO: Autorizzazione stipula convenzione con la Associazione di Volontariato 

Intervol Sardegna ONLUS per il Servizio Emergenza Urgenza 118 nel 
territorio di Olbia  

 

 

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’estensore Dott. Mario Nanu  

Il Responsabile 
del Procedimento 

 
Dott.ssa Cinzia Piras 

 
 

Il Responsabile 
del Servizio 
proponente 

Dott.ssa Giovanna Puzzi  

 

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 ASSL OLBIA 
 

 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 359 del 09/03/2018 di attribuzione 
dell’incarico di Direttore della ASSL di Olbia alla Dott.ssa Antonella Anna Virdis; 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 365 del 09/03/2018 di attribuzione 
dell’incarico di Direzione della S.C. Area Giuridica Amministrativa della ASSL di Olbia alla 
Dott.ssa Giovanna Puzzi; 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017, integrata dalla 
Deliberazione n. 22 del 06/02/2017, 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 14/03/2013, n. 33 e ss.mm.ii. 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: 
la DGR n. 55/10 del 13/12/2017, 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)”  stabilisce che “..i servizi generali di supporto all’attività dell’Areus saranno svolti, 
nel periodo di avvio e fino alla piena operatività della stessa, in forma congiunta dall’Areus 
e l’ATS, nel rispetto dei reciproci ruoli e responsabilità”; 
l’AREUS, con nota acquisita al protocollo generale con il numero PG/2018/188781, ha 
richiesto a questa ASSL, nelle more della sua piena operatività, di procedere alla stipula di 
una convenzione con l’Associazione di Volontariato Intervol Sardegna ONLUS per il 
Servizio Emergenza Urgenza 118 nel territorio di Olbia h. 8, dalle ore 08,00 alle ore 16,00, 
7 giorni su 7, in sostituzione dell’Associazione di Volontariato Croce Bianca di Olbia, che 
ha rinunciato per problemi organizzativi interni a svolgere servizio h. 24 già dalla data del 
23/10/2017; 
 
CONSIDERATO che  
l’Intervol ha già in essere n. 2 convenzioni per il servizio 118 per le postazioni di Berchidda 
e di Buddusò; 
quest’Area Socio Sanitaria Locale ha interesse a garantire presso il territorio di propria 
competenza lo svolgimento del Servizio Emergenza Urgenza 118 di cui si tratta. 
 
RITENUTO, pertanto, di procedere a stipulare con l’Associazione di Volontariato Intervol 
Sardegna ONLUS la convenzione per il Servizio di Emergenza Urgenza 118 nel territorio 
afferente alla ASSL di Olbia secondo le condizioni indicate nello schema allegato alla 
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delibera di Giunta Regionale n. 44/4 del 04/11/2011 e con un rimborso per il servizio attivo 
non h. 24 secondo le tariffe ivi indicate e successivi adeguamenti ISTAT. 
 

 
PROPONE 

  

- di autorizzare la stipula di una convenzione con l’Associazione di Volontariato Intervol 

Sardegna ONLUS per il Servizio di Emergenza Urgenza 118 nel territorio afferente 

alla ASSL di Olbia secondo le condizioni indicate nello schema di convenzione di cui 

alla delibera di Giunta Regionale n. 44/4 del 04/11/2011 e con un rimborso per il 

servizio attivo non h. 24 secondo le tariffe ivi indicate e successivi adeguamenti 

ISTAT, nelle more della piena operatività dell’AREUS; 

- di delegare per la firma della convenzione il Direttore della ASSL di Olbia dott.ssa 

Antonella Anna Virdis; 

- di incaricare, nelle more della piena operatività dell’AREUS, la ASSL di Olbia di 

definire tutti gli adempimenti amministrativi e contabili successivi alla stipula della 

convenzione, compresa l’acquisizione del relativo CIG e la liquidazione delle relative 

fatture, nonché l’accertamento della regolarità del servizio prestato; 

- di imputare la spesa sulla macro autorizzazione di spesa ATS corrispondente, dando 

atto che, data la difficoltà di stimare gli emolumenti totali lordi per l’Associazione, la 

stessa verrà adeguata alle competenze effettive spettanti; 

- di trasmettere copia della presente Deliberazione a tutte le strutture aziendali 

deputate alla sua esecuzione e, in particolare, al Servizio Emergenza Urgenza 118, 

alla SC Gestione Finanziaria – Ciclo Passivo, al Dipartimento Risorse Umane, per gli 

adempimenti di competenza e alla SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari 

Generali e Atti Amministrativi per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line 

dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS-Sardegna; 

- di trasmettere, altresì, la presente deliberazione all’Assessorato dell’Igiene e Sanità e 

dell’Assistenza Sociale. 

 
 

IL DIRETTORE ASSL OLBIA 
Dott.ssa Antonella Anna Virdis 
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Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens 

 

 

Dott. Stefano Lorusso 

 

 

 FAVOREVOLE [ ]  FAVOREVOLE [ ] 

 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 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) schema di convenzione  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) relazione sintetica 

 
 

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

 

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

Dott. __________________________    
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