
 

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CARBONIA

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N°            DEL  

Proposta n. 94 del 22/01/2019  

STRUTTURA PROPONENTE: S.C. Area Giuridica Amministrativa ASSL Carbonia    
Dott.ssa Margherita Cannas

OGGETTO:  Servizio Emergenza Territoriale 118 - Liquidazione competenze relative al  mese di
dicembre  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 Sig.ra – Maccioni Marcella  

Il 
Responsab
ile del 
Procedime
nto

Sig.ra – Maccioni Marcella  

 Il 
Responsab
ile del 
Servizio 
Proponente

Dott.ssa – Cannas Margherita

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela
della     Salute 
          SI [ x]                           NO [ ]              DA  ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [ ]

La presente Determinazione 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 S.C. AREA GIURIDICA AMMINISTRATIVA ASSL CARBONIA 

VISTA la  Deliberazione del  Direttore Generale n.  142 del  29/12/2016 di  nomina della  Dott.ssa
Maria Maddalena Giua Direttore dell’Area Socio Sanitaria  di Carbonia;

VISTO 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  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  Deliberazione  del  Direttore  Generale  n.  369  del  09/03/2018,  avente  ad  oggetto
l'attribuzione dell'incarico di Direzione della S.C. Area Giuridica Amministrativa afferente alla ASSL
di Carbonia alla Dott.ssa Margherita Cannas, con decorrenza dal 16/03/2018;

RICHIAMATE:

-  la  nota  PG/2018/96069  del  16/03/2018  della  Direzione  Aziendale  ATS  inerente  alle  “prime
disposizioni urgenti su assegnazioni provvisorie RR.UU., profilazioni procedura atti e adempimenti
sugli atti amministrativi”;

-  la nota PG/2018/22007 del 20/03/2018 della Direzione Aziendale ATS inerente ai  “chiarimenti
sulla gestione della fase transitoria - atti amministrativi”;

          A                  ACQUISITA  la  deliberazione  della  Giunta  Regionale  n°19/11  del  28/04/1998,  integrata  dalla
successiva datata 14/07/98, con le quali venivano fornite indicazioni sull’attivazione del Servizio
Emergenza Territoriale 118; 
                                                         
ATTESO    che  in  data  16/01/2001,  a  seguito  del  maturare  delle  condizioni  per  il  riesame
dell’accordo in essere con le Associazioni di Volontariato, è stato stipulato un definitivo accordo tra
la Regione Sardegna, i Comitati di Gestione delle Centrali Operative 118 di Cagliari e Sassari e i
rappresentanti delle Associazioni di Volontariato operanti nel servizio di soccorso 118;

RICHIAMATO l’atto deliberativo n°1028 del 12/06/1998 di attivazione del Servizio di emergenza
118 nell’Azienda;

R RILEVATO  che  con  successive  integrazioni  la  Giunta  Regionale,Regione  Sardegna,  ha  dato
indicazioni  relativamente  all'avvio  del  Sistema  Emergenza  118  in  applicazione  del  D.P.R.
27.03.1992;

-  che  con  deliberazione  n.  41/18  del  17.10.2007  e  successiva  nota  n.11224  del  16.05.2008,
rispettivamente della Giunta Regionale e dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e Assistenza Sociale,
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sono stati definiti i contenuti delle convenzioni da stipulare con le Associazioni di Volontariato per la
copertura del sistema di emergenza urgenza 118;

- che la Regione Autonoma della Sardegna con nota prot.n.2574 del 30 gennaio 2018,  nel rispetto
del  DGR 44/4 del  04/11/2011,  art.13 punto 7 ha comunicato l’adeguamento secondo gli  indici
ISTAT per l’anno 2018 per le Associazioni di volontariato e Cooperative sociali Onlus per il servizio
di emergenza - urgenza 118;

                                 RICHIAMATI 

                 -  l'atto deliberativo n.72 del 16.01.2018 con il quale sono state  prorogate le convenzioni con le
Associazioni  di  Volontariato  e  Cooperative  Sociali  Onlus  nelle  more  della  piena  operatività
dell'AREUS  e comunque, non oltre il periodo 01/01/2018 – 30/06/2018;

d                    - l'atto deliberativo n.877 del 04.07.2018 con il quale sono state prorogate le convenzioni con le
Associazioni  di  Volontariato  e  Cooperative  Sociali  Onlus  nelle  more  della  piena  operatività
dell'AREUS, periodo 01/07/2018 - 31/12/2018:

- deliber                  - l'atto deliberativo n.997 del 14.08.2018 con il quale ha disposto la rettifica ed integrazione della
delibera n.72 del 16/01/2018 avente ad oggetto “proroga delle convenzioni con le Associazioni di
Volontariato e Cooperative Sociali Onlus per il Servizio Emergenza Urgenza 118  della Sardegna.
Periodo 01/01/2018 – 30.06.2018” nonché della delibera n.877 del 04.07.2018 avente ad oggetto “
proroga delle convenzioni con le Associazioni di Volontariato e Cooperative Sociali Onlus per il
Servizio Emergenza Urgenza 118  della Sardegna. Periodo 01/07/2018 -  31/12/2018;

                            Di DARE ATTO che, nel rispetto di quanto previsto dal DGR 55/10 del 13 dicembre 2017, i costi
correlati alle attività dedotte in convenzione saranno anticipate dalle Aziende per la Tutela della
salute(ATS),  fatto  salvo  il  diritto  al  rimborso  da  parte  dell'AREUS  a  seguito  di  apposita
rendicontazione;

   ACQUI                 ACQUISITI  i prospetti delle Associazioni di volontariato e le cooperative operanti nel sistema di
Soccorso Emergenza Territoriale 118, indicanti l’attività di Soccorso prestata nel mese di dicembre
2018;

PREMESSO

- che, ai sensi dell’art. 5 comma 5 della convenzione su citata, le Associazioni/Cooperative del
SET 118 possono impegnarsi a ricercare forme di aggregazione che garantiscano la copertura del
servizio attivo continuativo per 24 ore nell’arco della giornata;              

-  che la  postazione h 24 può essere  costituita  da più associazioni  che operano nello  stesso
contesto urbano o in centri tra loro distanti non più di 20 km;  

                       -  che l’Associazione Misericordia di San Giovanni Suergiu in aggregazione con la Coop Sulcis
Emergenze  e  la  Cooperativa  Prospettiva  Solidale  Fluminimaggiore  in  aggregazione  con
l'Associazione  Croce  Azzurra  di  Buggerru  hanno  aderito  alla  copertura  del  servizio  attivo
continuativo h 24 nell’arco della giornata, accedendo alle premialità previste nella tabella A di cui
all’allegato 2 della suddetta convenzione;  

                          -  che  l'atto  deliberativo  n.  877  del  04/07/2018  ha  disposto  per  le  Associazioni  Asvoc  e
Cooperativa  Solki  Soccorso  l'estensione  dell'orario  di  servizio  attivo,  pertanto,  l'Associazione
Auser  non potrà più aderire a nessuna di forma di aggregazione; 

  le Ass            - che l'Associazione Sodalitas di Iglesias come da atto deliberativo su citato, potrà continuare la
forma  di  aggregazione  con  l'associazione  Soccorso  di  Iglesias  garantendo   con  l'estensione
dell'orario  del  servizio  attivo  in  h  12,  la  copertura  del  servizio  attivo continuativo  h  24,  con
l'esclusione da ogni forma di aggregazione per l'Associazione So.Sa.Go di Gonnesa;
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               - che per l'Associazione Croce Azzurra di Carloforte ha disposto l'estensione oraria di h 12 in
reperibilità,  l'Associazione  Croce  Azzurra  di  portoscuso  da  36  ore  settimanali  a  84  ore,
l'Associazione Avas di Sant'Antioco da 42 ore  a 49 ore settimanali, l'Associazione Volontari del
Soccorso di Calasetta  da 49 ore a 63 ore settimanali,  come da allegati agli  atti  del servizio,
autorizzati da dr.Piero Delogu Direttore Sanitario dell' AREUS;                         

RITENU DATO  ATTO  di  dover  procedere  alla  liquidazione  delle  spettanze  sulla  base  dei  riepiloghi
dell'attività  prestata  nel  mese  di  dicembre 2018 come  da  prospetto  allegato,  debitamente
sottoscritto dal Responsabile del SET 118.

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE

                            1) di liquidare le spettanze sulla base dei riepiloghi dell'attività prestata nel mese di dicembre
2018 come da prospetto allegato, debitamente sottoscritto dal Responsabile del SET 118;  

  2) di  stabilire  che  l’onere  derivante  dal  presente  provvedimento  quantificato  in  €  135.863,92
verrà  registrato  sul  bilancio  dell’esercizio  2018  e  verrà  finanziato  come  di  seguito   
rappresentato:

UFFICIO 

AUTORIZZATIVO
MACRO

AUTORIZZAZIONE
CONTO CENTRO DI COSTO

IMPORTO 

IVA INCLUSA

BS07_AFFGEN 2018 /1 SUB 2  A502021003
Acquisti di

prestazioni di
trasporto sanitario 

 autoambulanza

 EMUS 0109 Carbonia
EMUS 0110  Iglesias

   

€  84.686,19  
€  51.177,73 

Tot 135.863,92 

3) di  trasmettere copia  del  presente  atto  alla  S.C.  Programmazione  e  Controllo  per  gli
adempimenti di competenza e alla S.C. Servizio Giuridico Amministrativo/S.C.Ufficio di Staff di
Area  per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell' Azienda per la Tutela della Salute  ATS -
Sardegna.

IL DIRETTORE DELLA S.C. AREA GIURIDICA AMMINISTRATIVA - ASSL CARBONIA
Dott.ssa Margherita Cannas

                                                     (firma apposta sul frontespizio) 

IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI CARBONIA

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;

DETERMINA
1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per l’effetto di
darne integrale esecuzione;

IL DIRETTORE ASSL CARBONIA

Dott.ssa Maria Maddalena Giua
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

 n. 1  Allegato

    ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

  Nessun Allegato

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

Il Direttore del Servizio Giuridico – Amministrativo/ Ufficio di Staff di Area

Dott.ssa  Margherita Cannas                                                                 Il Delegato
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