
 
 
         DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N° _______ DEL 
_____________ 
 
 

Proposta n. 670 del 18/04/2018     
 
STRUTTURA PROPONENTE:   SC Controllo di Gestione ATS 
Dott.ssa Maria Dolores Soddu 
 

 
OGGETTO:   Ricognizione delle risorse da ricondurre a AREUS ai sensi della DGR n. 55/10  del 

13.12.2017 approvata con DGR 3/16 del 23.01.2018 – Avvio adempimenti 
 

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.ssa Eleonora Melis  

Il Responsabile 
del Procedimento 

Dott.ssa Maria Dolores Soddu  Responsabile 
della 
Struttura/Servizio 
Proponente 

 
La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  

SI []                          NO [ ] 

 
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 [ ] 
     

 
 
 

 

                                                                                                        
 
 
 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

Azienda per la tutela della salute 
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IL DIRETTORE DELLA SC CONTROLLO DI GESTIONE  

 
 
VISTO  il Decreto Legislativo 30.12.92, n. 502 “Riordino della disciplina in materia 

sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23.10.92, n. 421” e successive 
modificazioni ed integrazioni; 

 
VISTA  la Legge Regionale 28 Luglio 2006, n. 10 "Tutela della Salute e riordino del 

servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della L.R. n. 5 del 26/1/95”; 
 
VISTA  la Legge Regionale n. 17 del 27.07.2016: “Istituzione 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 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 n. 19 e n.20 del 28 ottobre 2016, con le 

quali sono stati rispettivamente nominati il Dott. Stefano Lorusso e il Dott. 
Francesco Enrichens quali, rispettivamente, Direttore Amministrativo e il 
Direttore Sanitario della ASL1 Sassari ATS; 

 
VISTA  la Deliberazione del Direttore Generale n. 272 del 23/02/2018 avente ad 

oggetto l’attribuzione dell'incarico di direzione della S.C. Controllo di Gestione, 
afferente al Dipartimento di Staff, alla Dott.ssa Maria Dolores Soddu; 

 
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 ed 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; 

 



PRESO ATTO  del 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 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 Legge Regionale 17 novembre 2014, n. 23, articolo 4, ha disposto 

l’istituzione dell’Azienda regionale dell’emergenza e urgenza della Sardegna 
(AREUS); 

 
PRESO ATTO della Legge Regionale 27 luglio 2016, n. 17 con la quale è stata istituita 

l’Azienda per la tutela della salute (ATS) e si è disposto l’adeguamento 
dell’assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale, in 
particolare prevedendo l'istituzione dell’AREUS a decorrere dal 1 gennaio 2017 
con sede legale a Nuoro; 

 
PRESO ATTO della DGR n. 49/53 del 27.10.2017 rubricata “Nomina del Direttore generale 

dell’Azienda regionale dell’emergenza e urgenza della Sardegna (AREUS). L.R. 
n. 17/2016, art. 16, comma 21”; 

 
DATO ATTO   che con la presa di servizio del Direttore Generale, a seguito della nomina 

espressa dalla Giunta regionale con la DGR n. 49/53 del 27 ottobre 2017, 
l’AREUS è stata formalmente costituita; 

 
PRESO ATTO della DGR n. 55/10 del 13.12.2017 rubricata “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)”; 

 
DATO ATTO  che la succitata Deliberazione di G.R. prevede la costruzione del modello 

gestionale e operativo dell’AREUS da realizzare in modo graduale e che in una 
prima fase di avvio il Direttore Generale AREUS procederà alla definizione dei 
processi di ricognizione condotti di concerto con le altre Aziende sanitarie volti 
all’individuazione: 

 

- delle strutture organizzative che dovranno essere ricondotte ad AREUS; 
- dell’elenco del personale operante nei servizi a gestione AREUS; 
- del patrimonio mobiliare e immobiliare (con relativa valutazione) oggetto 

di trasferimento o comunque funzionale all’operatività di AREUS; 
- eventuali debiti e crediti oggetto di trasferimento; 
- dei contratti di fornitura, beni, servizi e utenze, funzionali alla piena 

operatività di AREUS; 
 

DATO ATTO   che il processo rientra tra gli obiettivi del Direttore Generale AREUS assegnati 
con la DGR n. 49/53 del 27.10.2017; 

 
DATO ATTO   che entro novanta giorni dall’atto deliberativo della Regione di approvazione 

della DGR n. 55/10 del 13.12.2017, l’ATS e le Aziende Ospedaliere e 
Ospedaliero-Universitarie trasmetteranno all’AREUS, uno o più atti deliberativi 
che definiscono per ciascuna delle unità organizzative interessate le risorse 
sopra elencate; 

 
PRESO ATTO   che la DGR n. 55/10 del 13.12.2017 individua, tra le Unità organizzative che 

progressivamente transiteranno in prima applicazione sotto la gestione di 
AREUS, la Centrale Operativa 118 di Cagliari e Sassari; 

 



VISTA la DGR n. 3/16 del 23.01.2018, che approva in via definitiva la DGR n.55/10 del 
13 Dicembre 2017; 

 
VISTI gli indirizzi impartiti dalla sopra menzionata Deliberazione di G.R. in merito ai 

processi di ricognizione e che negli stessi si prevede che in una prima fase di 
avvio i beni immobili, mobili, le componenti tecnologiche e il personale operante 
a servizio delle postazioni territoriali del sistema 118 rimangano nella 
disponibilità dell’ATS; 

  
RITENUTO opportuno procedere alla rilevazione del personale in convenzione e con 

contratto di lavoro dipendente afferente alle Centrali Operative ed inoltre 
rilevare il personale afferente alle Postazioni Territoriale per l’eventuale 
successivo passaggio da perfezionarsi con successivo provvedimento; 

 
VISTI i criteri indicati per la redazione degli elenchi dei beni, personale e dei contratti: 

 

a) mantenimento o rafforzamento della continuità delle scelte terapeutiche o 
assistenziali con strutture già presenti nelle Aziende di origine; 
 

b) coerenza con le specialità e le funzioni attribuite allo stabilimento 
ospedaliero nell’ambito della rete ospedaliera (CRT e SRC); 

 

c) aggregazione delle strutture specialistiche omogenee, insistenti nello 
stesso ambito territoriale; 

 
PRESO ATTO   del Protocollo d’intesa per le fasi di avvio dell’AREUS, ricevuto con 

PG/2018/0000208 del 21/03/2018, nel quale viene indicato il termine di novanta 
giorni dal 23.01.2018, quale data di approvazione definitiva della DGR 55/10 del 
2017 con la DGR 3/16 del 2018, per la predisposizione degli elenchi di risorse 
sul personale, debiti e crediti, contratti, patrimonio immobiliare e mobiliare, 
nonché flotta mezzi di soccorso; 

 
CONSIDERATO  che l’ATS con Delibera del Direttore Generale n. 125 del 31.01.2018, ha 

individuato il comando del proprio personale presso l’AREUS, al fine di 
consentire a questa di avviare i processi tecnico amministrativi indispensabili 
alla fase di avvio; 

 
CONSIDERATO  che l’ATS ha trasmesso alla Direzione Strategica dell’AREUS l’elenco delle 

convenzioni con le Associazioni di Volontariato e le Cooperative Sociali per il 
Servizio Emergenza Urgenza, prorogate dal 01.01.2018 al 30.06.2018, di cui 
alla Delibera del Direttore Generale n. 72 del 16.01.2018; 

 
RITENUTO opportuno che l’ATS e l’AREUS procederanno con  specifico protocollo d’intesa 

ad una adeguata regolamentazione del subentro da parte di AREUS nei 
contratti attualmente in capo ad ATS relativi a specifiche acquisizioni di beni e 
servizi di competenza AREUS, a fronte della quantificazione degli stessi ed 
identificazione delle modalità più adatte in relazione ai diversi contratti in 
essere; 

 
RITENUTO   opportuno che i costi dei fattori produttivi sostenuti per conto dell’AREUS nel 

primo periodo di funzionamento dell’Azienda stessa saranno anticipati dall’ATS, 
fatto salvo il diritto di rimborso; 

  
RITENUTO necessario regolamentare la gestione integrata AREUS-ATS degli interventi 

sanitari e della comunicazione con specifici contratti e convenzioni, in 
particolare per gestire gli operatori che svolgono l’attività nelle diverse sedi 



dell’AREUS, di norma inseriti nell’organico ATS e che forniscono all’AREUS 
prestazioni in full time equivalent; 

 
VISTO  l’elenco dei documenti prodotti quali parte integrante del presente atto e la 

conformità degli stessi con gli indirizzi e il debito informativo di cui alla DGR n. 
55/10 del 13.12.2017; 

 
RITENUTO  di dover approvare i documenti frutto del processo di ricognizione; 

 

PROPONE 

Per i motivi esposti in premessa: 
 

1) di approvare la ricognizione delle risorse delle Centrali Operative 118 e delle postazioni 
territoriali da ricondurre all’AREUS riportata nei documenti allegati al presente 
provvedimento e che ne fanno parte integrante e sostanziale: 

 

- Allegato 1 - Elenco del personale dipendente presente nelle C.O. 118 al 30.03.2018; 
 

- Allegato 2 - Elenco del personale convenzionato presente nelle C.O. 118 al 30.03.2018; 
 

- Allegato 3 - Elenco dei cespiti presenti nelle C.O. 118 al 31.12.2017; 
 

- Allegato 4 - Elenco della flotta dei mezzi di soccorso al 31.12.2017; 
 

- Allegato 5  -  Elenco del personale dipendente presente nelle postazioni territoriali al 30.03.2018; 
 

- Allegato 6 - Elenco del personale convenzionato presente nelle postazioni territoriali al 30.3.2018; 
 

- Allegato 7 - Elenco delle convenzioni con le Associazioni di Volontariato e le Cooperative Sociali 
per il Servizio Emergenza Urgenza, prorogate dal 01.01.2018 al 30.06.2018, di cui alla Delibera 
del Direttore Generale n. 72 del 16.01.2018. 

 
2) di stabilire che il presente atto identifica una prima ricognizione delle risorse oggetto di 

trasferimento, lo stesso verrà integrato da successivi provvedimenti di integrazione; 
 

3) di stabilire che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS; 
 

4) di inviare all’AREUS la suddetta documentazione al fine di adempiere alle attività e alle 
scadenze previste dalla DGR n. 55/10 del 13.11.2017; 
 

5) di inviare il presente provvedimento all’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza 
Sociale; 

6) 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 DELLA SC CONTROLLO DI GESTIONE  
Dott. ________________ 

 
 

Per le motivazioni sopra riportate 
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ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens 

 

 

Dott. Stefano Lorusso 

 

 

 FAVOREVOLE [ ]  FAVOREVOLE [ ] 

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ] 

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ] 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE ATS 

 
 
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 

- Allegato 1 - Elenco del personale dipendente presente nelle C.O. 118 al 30.03.2018; 
 

- Allegato 2 - Elenco del personale convenzionato presente nelle C.O. 118 al 30.03.2018; 
 

- Allegato 3 - Elenco dei cespiti presenti nelle C.O. 118 al 31.12.2017; 
 

- Allegato 4 - Elenco della flotta dei mezzi di soccorso al 31.12.2017; 
 

- Allegato 5 - Elenco del personale dipendente presente nelle postazioni territoriali al 30.03.2018;
 

- Allegato 6 - Elenco del personale convenzionato presente nelle postazioni territoriali al 30.03.2018;
 

- Allegato 7 - Elenco delle convenzioni con le Associazioni di Volontariato e le Cooperative 
Sociali per il Servizio Emergenza Urgenza, prorogate dal 01.01.2018 al 30.06.2018, di cui 
alla Delibera del Direttore Generale n. 72 del 16.01.2018. 
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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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