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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

Azienda Regionale dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna 

________________________________________________________________________________ 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

 

N. ______ del ___/____/____ 

 

 

 

OGGETTO: Approvazione Convenzione tra la AREUS e l’ACI SPORT S.P.A. di Roma per il 

servizio di assistenza sanitaria nell’ambito della manifestazione “RALLY ITALIA SARDEGNA 

2019” (13 - 16 giugno 2019) 
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IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTA la Legge Regionale del 17 novembre 2014, n. 23, con la quale è stata definita la 

riforma del sistema sanitario regionale;  

DATO ATTO che la medesima Legge, all’art. 4, istituisce 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 di avvio dell’Azienda; 

VISTA la D.G.R. n. 3/16 del 23/01/2018, recante norme urgenti per la riforma del sistema 

sanitario regionale - L.R. 17 novembre 2014, n. 23 - Direttive e linee di indirizzo per l’avvio 

dell’Azienda Regionale dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna (AREUS). Approvazione 

definitiva;   

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; 

VISTO il Regolamento per la predisposizione, l’adozione e la formalizzazione delle 

deliberazioni del Direttore Generale e delle determinazioni dirigenziali approvato con 

Deliberazione n. 57 del 08.03.2019; 

 

VISTA la delibera n. 30 del 13/02/2019 con la quale il Dirigente proponente è assegnato 

all’area Affari Generali e Legali – Gestione del Personale e delle relazioni Sindacali, in 

qualità di Responsabile; 

ACCERTATA, in capo al Dirigente proponente, l’assenza di cause di incompatibilità in 

relazione alle normative vigenti in materia di Codice di Comportamento dei Dipendenti 

Pubblici e di prevenzione della corruzione e che non risultano essere presenti situazioni di 

conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 

06/11/2012 e norme collegate; 

PREMESSO che la società Aci Sport S.P.A. di Roma ha inoltrato alla Responsabile della S.C.  

Centrale Operativa 118 di Sassari la richiesta per il servizio, l’organizzazione e  

coordinamento dell’assistenza sanitaria durante la manifestazione sportiva “Rally Italia 

Sardegna 2019” in programma dal 13 al 16 giugno 2019; 

 

VISTA la delibera RAS n. 65/13 del 22.12.2015 “Linee di indirizzo sull’organizzazione sanitaria 

negli eventi e nelle manifestazioni programmate. Recepimento Accordo proposto dalle 

Regioni e dalle Province Autonome di Trento e di Bolzano, sancito dalla Conferenza 

Unificata in data 5.8.2014”, predisposte al fine di garantire un tempestivo intervento in 

occasione di eventi e/o manifestazioni programmate e individuare le modalità di 

pianificazione e organizzazione dell’attività di soccorso sanitario extra ospedaliero;   

 

 

 

 

 



     
 

Pagina  3 di 4   

CONSIDERATO che, relativamente agli eventi e/o manifestazioni  programmati, che 

richiamano un rilevante afflusso di persone a fini sportivi, ricreativi, sociali, politici, religiosi, 

organizzati da privati, gli organizzatori degli stessi devono rispettare tutti gli obblighi 

espressamente previsti dalla normativa vigente in ordine all’assistenza sanitaria in favore 

dei soggetti che partecipano attivamente all’evento e garantire altresì un’adeguata 

pianificazione dei soccorsi sanitari anche per coloro che assistono 

all’evento/manifestazione, nel rispetto dei principi contenuti nell’Accordo tra Ministero 

della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano per l’organizzazione e 

l’assistenza sanitaria negli eventi e nelle manifestazioni programmate, sancito in data 5 

agosto 2014 dalla Conferenza Unificata; 

 

DATO ATTO che la suddetta manifestazione si svolge negli ambiti di competenza della 

Centrale Operativa 118 di Sassari e che quest’ultima può garantire il corretto 

coordinamento tra i mezzi di soccorso in servizio durante l’evento sportivo e 

l’organizzazione dei mezzi di soccorso totalmente sinergica con l’ordinaria organizzazione 

del Servizio di Emergenza Territoriale 118, preventivamente pianificata e finalizzata a 

garantire livelli di assistenza non inferiori a quelli che vengono assicurati alla popolazione 

nelle situazioni ordinarie;  

 

PRESO ATTO che la Centrale Operativa 118 di Sassari, anche nelle precedenti edizioni, ha 

organizzato e coordinato il servizio di assistenza sanitaria della manifestazione “Rally Italia 

Sardegna” e che, anche in questa occasione, è disponibile a individuare il personale 

medico e infermieristico necessario e a predisporre i mezzi di soccorso e i materiali sanitari 

indispensabili per gli interventi di primo soccorso sanitario; 

 

DATO ATTO che l’assistenza sanitaria sarà garantita senza interferire con la normale attività 

del Servizio 118 e che il personale sanitario coinvolto svolgerà l’attività al di fuori dell’orario 

di lavoro, secondo le disposizioni della presente Convenzione, che si allega alla presente 

delibera per farne parte integrante e sostanziale; 

 

VISTE: 

- la mail pec PG/2019/3496 del 23/05/2019, con cui l'ACI Sport S.p.a. ha trasmesso alla 

Centrale Operativa il preventivo di spesa, firmato per accettazione, per l’assistenza 

sanitaria durante la manifestazione sportiva in oggetto predisposto dalla Centrale 

Operativa, acquisito agli atti del presente procedimento; 

- la mail pec PG/2019/3839 del 04/06/2019, con cui l'ACI Sport S.p.a. ha trasmesso a 

questa Direzione la Convenzione de quo debitamente firmata; 

 

RICHIAMATA la nota del Direttore Generale AREUS – prot. PG/2019/3945 del 06.06.2019 

con cui si richiede alle Direzioni Generali dell’ATS Sardegna e dell’AOU di Sassari 

l’autorizzazione, per il personale medico e infermieristico che ha dato disponibilità, a 

svolgere l’assistenza sanitaria nell’ambito della manifestazione “Rally Italia Sardegna 2019” 

in regime di prestazione occasionale libero professionale; 

 

ATTESO che l’ACI Sport Spa si è impegnata al pagamento in favore della azienda AREUS 

della somma di € 139.988,00 al netto dell’IVA secondo le modalità indicate nella 

convenzione; 

 

RITENUTO pertanto opportuno procedere alla stipula della convenzione secondo lo 

schema allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto; 
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DATO ATTO che, con la firma del presente provvedimento, il proponente ne attesta la 

completezza, la regolarità tecnica e la legittimità; 

Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI, con la firma del presente provvedimento, per quanto di loro competenza, il 

parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ai sensi del D.Lgs. 

n.502/1992 e ss.mm.ii.; 

 

DELIBERA 

 

DI PRENDERE ATTO della premessa narrativa, quale parte integrante del presente 

dispositivo e, per l’effetto: 

a) Di approvare la Convenzione tra la AREUS e l’ACI SPORT S.P.A. di Roma per il servizio 

di assistenza sanitaria nell’ambito della manifestazione “RALLY ITALIA SARDEGNA 

2019” (13 - 16 giugno 2019); 

b) di stipulare la Convenzione, allegata al presente atto come parte integrante e 

sostanziale, per il servizio di assistenza sanitaria, il coordinamento tra i mezzi di 

soccorso in servizio durante l’evento sportivo e l’organizzazione dei mezzi di 

soccorso, tramite la Centrale Operativa 118 di Sassari, secondo il programma/ 

preventivo specificato nell’allegato A della Convenzione; 

c) di incaricare il servizio Affari Generali e Legali e la S.C. Centrale Operativa di Sassari 

dell’esecuzione del presente atto, ciascuno per le parti di rispettiva competenza; 

d) di disporre la pubblicazione del presente atto presso l’Albo Pretorio on-line 

aziendale, ai fini della sua esecutività ed efficacia. 

 

 

Il Direttore Amministrativo          Il Direttore Sanitario 

 (Dr. Angelo Maria Serusi)                           (Dr. Piero Delogu) 

 

 

Il Direttore Generale 

(Dr. Giorgio Lenzotti) 

 

 

 

 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 

dell’AREUS dal __/__/____ al __/__/____ 

 

Il Responsabile delle Funzioni degli Affari Generali 

Il Delegato Dott. ssa Marianna Sanna                                   
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