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

 

Proposta n. 1730 del 18/12/2017 
 
STRUTTURA PROPONENTE:   DIRETTORE ASSL DI  CAGLIARI    
Dr. Paolo Tecleme 

 
OGGETTO: Stipula convenzione per la regolamentazione del servizio territoriale di soccorso di 
base tra la Cooperativa Sociale Onlus Duemila15 Rosso Soccorso di Isili e il Servizio di 
Emergenza-Urgenza 118 D.G.R. n° 44/4 del 04.11.2001. Periodo 01.12.2017 – 31.12.2017. 

 

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. Giuseppe Prevosto  

Il Responsabile 
del Procedimento 

 
Dott.ssa Marisa Udella  

 
 

 

 Responsabile 
della 
Struttura/Servizio 
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 ASSL DI CAGLIARI 
 

 
 

VISTA la legge Regionale n. 17 del 27.07.2016 di istituzione dell’Azienda per la 
Tutela della Salute (ATS); 

 
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 51/2 del 23.09.2016, di nomina del 

Dott. Fulvio Moirano in qualità di Direttore Generale dell’Azienda per la tutela 
della salute;   

 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale della ASL di Sassari/ATS n. 143 del 

29.12.2016 di nomina del Dott. Paolo Tecleme Direttore dell’Area Socio 
Sanitaria  di Cagliari; 

 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 181 del 29.03.2017 con cui è stato 

attribuito l’incarico temporaneo ad interim, ai sensi dell’art. 18, c.8 del CCNL 
della Dirigenza Medica e Veterinaria del 08.06.2000, di Direttore della S.C. 
U.O. “Centrale Operativa 118” Sud Sardegna, al Dirigente Medico Dott. Piero 
Delogu – Direttore della S.C. U.O. Centrale Operativa 118” della ASSL di 
Sassari;  

 
VISTE la Deliberazione del Direttore Generale dell’ATS n. 11 del 18.01.2017 con la 

quale sono state individuate le funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree 
Socio Sanitarie e ai Dirigenti dell’Azienda per la Tutela della Salute e 
successiva integrazione con Deliberazione del Direttore Generale dell’ATS n. 
22 del 06.02.2017; 

 
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; 

 
VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 44/4 del 04.11.2011, 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 emergenza-urgenza 118. 
Deliberazione n. 41/18 del 17.10.2017”, adottata al fine di regolamentare, 
con efficacia retroattiva dalla data del 1° gennaio 2011, i rapporti tra le parti 
in tale oggetto specificati; 

RICHIAMATA la Deliberazione del Commissario Straordinario dell’ex ASL di Cagliari n. 94 
del 12.02.2016 avente ad oggetto: “Proroga delle Convenzioni per la 
regolamentazione del servizio territoriale di base tra le Associazioni di 
Volontariato/Cooperative Sociali ed il Servizio di Emergenza – Urgenza 118”. 
Periodo dal 01.01.2016 al 31.12.2016; 
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VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario dell’ex ASL di Cagliari 
n.1734 del 29.12.2016 avente ad oggetto: “Proroga delle Convenzioni per la 
regolamentazione del servizio territoriale di base tra le Associazioni di 
Volontariato/Cooperative Sociali ed il Servizio di Emergenza – Urgenza 118”. 
Periodo dal 01.01.2017 al 01.03.2017; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell’ATS n. 767 del 16.08.2017, 
avente ad oggetto la proroga delle convenzioni con le associazioni di 
volontariato/Cooperative Sociali per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 
dell’Azienda per la Tutela della Salute, sino al 31.12.2017; 

 
PRESO ATTO della nota del 13/09/2017, acquisita al prot. n° PG/2017/317236 del 

14/09/2017, con la quale, a firma congiunta la Croce Verde P.A. Onlus Isili, 
convenzionata con il Servizio 118, e la Cooperativa Sociale Onlus Duemila15 
Rosso Soccorso di Isili hanno richiesto la modifica della ragione sociale da 
Croce Verde Pubblica Assistenza Onlus a Cooperativa Sociale Onlus 
Duemila15 Rosso Soccorso, dichiarando di mantenere lo stesso personale, 
gli stessi mezzi, le stesse disponibilità orarie e la stessa sede legale e 
operativa; 

 
RICHIAMATA la nota a firma del Direttore della Centrale Operativa 118 Sud Sardegna 

Cagliari, prot. NP/2017/77741 del 15.09.2017, con la quale esplicita il proprio 
nulla osta in merito alla richiesta in argomento e propone la stipula della 
convenzione con la suddetta Cooperativa Sociale, per le seguenti ragioni:         

 la Cooperativa Sociale Onlus Duemila15 Rosso Soccorso,  ha al suo 
interno consolidate professionalità e  competenze maturate negli anni 
all’interno della stessa Croce Verde Pubblica Assistenza Onlus Isili, 
disponendo, inoltre, di personale in possesso degli attestati dei corsi 
BLSD e PTC richiesti per il Servizio di emergenza territoriale 118, di 
mezzi di soccorso idonei e dei requisiti strutturali ed organizzativi previsti 
dalla convenzione 118; 

 
CONSIDERATO che il Direttore della Centrale Operativa 118 Sud Sardegna Cagliari ha inoltre 

precisato che la disponibilità oraria di convenzione in servizio attivo h 24 
rimane immutata e che la stipula della convenzione non comporta costi 
aggiuntivi sul bilancio dell’Azienda;  

 
RITENUTO di procedere alla stipula di apposita convenzione con la Cooperativa Sociale 

Onlus Duemila15 Rosso Soccorso, a decorrere dal 1 dicembre 2017.  
 

PROPONE 
 
1. di procedere alla stipula della convenzione con la Cooperativa Sociale Onlus Duemila15 

Rosso 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 (Allegato A) al presente atto come parte 
integrante e sostanziale dello stesso;    

2.  di prendere atto che la suddetta convenzione ha validità dal 01.12.2017 e sino al  
31.12.2017;  

3. di dare atto che il presente provvedimento non comporterà costi aggiuntivi sul bilancio 
dell’Azienda; 

4. di demandare al Direttore della Centrale Operativa 118 Sud Sardegna Cagliari e all’U.O. 
Contabilità e Bilancio gli adempimenti di rispettiva competenza derivanti dal presente atto; 
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5. di trasmettere copia del presente atto al Servizio Affari Generali per la pubblicazione 
all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS-Sardegna. 

 

IL DIRETTORE ASSL di Cagliari 
Dott. Paolo Tecleme 

 
 

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) Convenzione tra ATS Sardegna-ASSL Cagliari e la Cooperativa Sociale Onlus Duemila15 Rosso 
Soccorso di Isili; 

2) _____________________________________________________________________.  

 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1)_____________________________________________________________________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 

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

 

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari 

Dott. / Dott.ssa ________________    
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