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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 
Proposta n. 1308 del  02.10.2018     
 
STRUTTURA PROPONENTE:   DIREZIONE SANITARIA ATS 
Dott. Francesco Enrichens 
 

 
OGGETTO: Piano di potenziamento estivo del Servizio di Emergenza -Urgenza 118 della 
Sardegna. Anno 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’estensore Dott.ssa Silvia Elisa Soro  

Il Responsabile 
del Procedimento 

Dott. Francesco Enrichens 

Responsabile 
della Struttura 
Proponente 

Dott. Francesco Enrichens 
 

 
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 SANITARIO 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; 

 
VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale nn. 19 e 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; 
 
DATO ATTO  che, con Deliberazione n. 943 del 5 ottobre 2017 è stato adottato l’Atto 
Aziendale dell’Azienda per la Tutela della Salute, in ordine al quale la Giunta Regionale, 
con Delibera n. 47/27 del 10.10.2017 ha dichiarato la conformità alle linee guida regionali 
dettate con DGR n. 2/1 del 16.06.2017;  
 

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; 

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 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; 

DATO ATTO che, con Legge Regionale del 17 novembre 2014, n.23, art. 4, è stata 
istituita l’Azienda Regionale dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna (AREUS), 
indicandone la missione istituzionale, i compiti e gli organi di governo;  

VISTA la D.G.R. n. 49/53 del 27.10.2017 di nomina del Direttore Generale dell’AREUS e 
di conclusione dell’iter formale dell’avvio dell’Azienda;  

VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale dell’AREUS n. 2 del 29.11.2017 di nomina 
del Direttore Amministrativo e n. 3 del 04.12.2017 di nomina del Direttore Sanitario;  

VISTA la DGR  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), approvata in via definitiva con la DGR n. 3/16 del 23.01.2018;  

PRESO ATTO che la succitata DGR individua, tra le Unità organizzative che 
progressivamente transiteranno in prima applicazione sotto la gestione dell’AREUS, la 
Centrale Operativa 118 di Cagliari e Sassari;  
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VISTA la nota Prot. NP/2018/168415 del 22.05.2018, a firma del Direttore Generale, 
Amministrativo e Sanitario  dell’AREUS, con la quale,  rappresentando la necessità di un 
potenziamento del servizio di soccorso dovuto all’incremento  della popolazione durante il 
periodo estivo, con conseguente aumento del carico di richieste di intervento alle Centrali 
Operative 118, propongono alla Direzione ATS  il Piano di potenziamento estivo per l'anno 
2018, suddiviso per Aree Socio Sanitarie Locali, che si allega al presente atto quale parte 
integrante e sostanziale dello stesso; 
 
DATO ATTO  che, con nota Prot. PG/2018/273317 del 27.08.2018 e con nota prot. 
PG/2018/310458 del 01.10.2018, il Responsabile della Centrale Operativa 118 di Sassari 
comunica l’ attivazione del succitato Piano di Potenziamento estivo a partire dal 1 giugno 
2018 e la sua parziale modifica, in quanto l’indisponibilità di personale  sanitario ha 
determinato la necessità di estendere ad H 24 giornaliero l’orario del  servizio di base 118 
delle due postazioni di S.Teresa di Gallura “Protezione Civile Santa Teresa di Gallura” e 
Misericordia Santa Teresa di Gallura” e a non attivare la postazione medicalizzata di 
Tortolì e il servizio in spiaggia con QUAD presso S. Teodoro- La Cinta;   
 
DATO ATTO  che, con nota Prot. NP/2018/65892 del 02.10.2018, il Responsabile della 
Centrale Operativa 118 di Cagliari comunica l’ attivazione del Piano di Potenziamento 
estivo di cui alla nota Prot. NP/2018/168415 del 22.05.2018 a partire dal 1 giugno 2018 e 
la sua parziale modifica per l’indisponibilità di personale  sanitario, che ha comportato la 
non attivazione del progetto “INDIA”, ove previsto, e di diverse postazioni di soccorso di 
base;  

CONSIDERATO che, così come stabilito dalla DGR n. 55/10 del 13.12.2017,  i costi dei 
fattori produttivi correlati all’attività svolta dall’AREUS, nel primo periodo di funzionamento 
dell’Azienda stessa saranno anticipati dall’ATS, fatto salvo il diritto di rimborso;   

RITENUTO pertanto necessario autorizzare il piano di potenziamento estivo per l'anno 
2018, così come modificato con nota prot. PG/2018/310458 del 01.10.2018 e con nota  
nota Prot. NP/2018/65892 del 02.10.2018, che si allegano al presente atto quale parte 
integrante e sostanziale dello stesso (Allegato B e C), anche  in ragione del fatto che fino 
alla piena operatività dell’AREUS, i servizi generale di supporto all’attività dell’AREUS 
saranno svolti in forma congiunta dall’AREUS e l’ATS (Deliberazione n. 55/10 del 
13.12.2017 approvata con DGR 3/16 del 23.01.2018);  
 
RITENUTO altresì necessario delegare le ASSL dell'ATS Sardegna competenti per 
territorio alla sottoscrizione degli atti di convenzionamento con le Associazioni di 
Volontariato e con le Cooperative Sociali, individuate nel piano di potenziamento estivo 
per l'anno 2018, per l'attivazione di postazioni base aggiuntive, per la dislocazione e/o 
l'estensione dell'orario di servizio delle postazioni base già presenti sul territorio e 
contestualmente all'assegnazione dei relativi CIG;  
 

PROPONE  
 

1. di approvare il piano di potenziamento estivo per l'anno 2018 della Sardegna, così 
come modificato con nota prot. PG/2018/310458 del 01.10.2018 della Centrale 
Operativa 118 di Sassari e con nota  nota Prot. NP/2018/65892 del 02.10.2018 
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della Centrale Operativa di Cagliari  che si allegano al presente atto quale parte 
integrante e sostanziale dello stesso ;   

 
2. di delegare le ASSL dell'ATS Sardegna competenti per territorio alla sottoscrizione 

degli atti di convenzionamento con le Associazioni di Volontariato e con le 
Cooperative Sociali, individuate nel piano di potenziamento estivo per l'anno 2018, 
per l'attivazione di postazioni base aggiuntive, per la dislocazione e/o l'estensione 
dell'orario di servizio delle postazioni base già presenti sul territorio e 
contestualmente all'assegnazione dei relativi CIG 

 
 
3. di incaricare le ASSL dell'ATS Sardegna competenti per territorio di provvedere a 

porre in essere tutte le procedure per l’acquisizione dei relativi CIG; 
 

4. di demandare ai Servizi competenti gli ulteriori adempimenti derivanti 
dall’esecuzione del presente atto deliberativo. 

 
 

IL DIRETTORE SANITARIO ATS  
Dott. Francesco Enrichens 

 

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; 
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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 

1) piano di potenziamento estivo 2018 dell-AREUS 

2) modifica al piano di potenziamento estivo della Centrale Operativa 118 di Sassari 

3) modifica al Piano  di Potenziamento estivo della Centrale Operativa 118 di Cagliari 

 

 
ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 
 
 
 
 
 
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.  ________________    
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