
     
 

Pagina  1 di 4   

 

 

 
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
Azienda Regionale dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna 

________________________________________________________________________________ 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

 

N. ______ del __/__/____ 

 

 

 

OGGETTO: Servizio territoriale emergenza - urgenza di base. Approvazione criteri 

provvisori e temporanei per l’attivazione di nuove postazioni 118 e 

l’incremento della disponibilità oraria a favore delle Associazioni di 

volontariato/Cooperative sociali.  
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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 con delibera n. 20 del 31/01/2019 è stato disposto il subentro dell’AREUS nelle 

convenzioni intercorrenti tra l’ATS e le associazioni di volontariato e le cooperative sociali 

per il servizio emergenza urgenza 118 della Sardegna, con contestuale proroga delle 

convenzioni dal 1 febbraio al 31 dicembre 2019; 

• che con nota prot. 513 del 11/02/2019, in esecuzione della suddetta delibera, si è 

provveduto a comunicare a tutti i predetti soggetti il subentro di AREUS nelle citate 

convenzioni con richiesta di firmare il relativo atto aggiuntivo e il modulo di tracciabilità dei 

flussi finanziari;   

DATO ATTO che in osservanza della D.G.R. 3/16 del 23/01/2018 recanti “Norme urgenti per la 

riforma del sistema sanitario regionale, L.R. 17 novembre 2014, n. 23”, è stato disposto, tra l’altro, il 

transito, sotto la gestione dell’AREUS, della Centrale Operativa 118 di Cagliari e Sassari;  

FATTO PRESENTE che in conformità al quadro normativo sopra delineato, con D.G.R. 9/35 del 

22/02/2019 nelle more di una revisione completa dei rapporti convenzionali in essere e nell’attesa 

dell’adozione di tutti i decreti attuativi del D.Lgs 117/2007 (Codice del Terzo Settore), si stanno 

perfezionando le nuove convezioni transitorie sulla base dello schema approvata con la 

menzionata delibera regionale;  

 

RAVVISATA la necessità, nelle more di una più specifica e puntuale rivisitazione del sistema da 

parte della RAS, di formalizzare alcuni criteri e parametri che, seppure temporanei e provvisori, 

rappresentino il riferimento per formalizzare l’ampliamento del servizio di emergenza di base, sia in 

termini di apertura di nuove postazioni, sia in termini di incremento del monte orario autorizzato, nei 
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casi e per le circostanze segnalate dalle due Centrali Operative, alle quali spetta per competenza 

una periodica attività di analisi ricognitiva riguardante l’offerta di prestazioni assistenziali di 

soccorso; 

 

CHE gli elementi sulla scorta dei quali procedere a una proposta di ampliamento del servizio di 

soccorso di base dovranno essere oltre che trasparenti, garanti della par condicio per tutti i 

soggetti interessati ed in grado di soddisfare nella massima oggettività situazioni di criticità 

determinate da carenze quali-quantitative del sistema; 

 

RITENUTO per quanto sopra rappresentato, di individuare i seguenti parametri e criteri di riferimento: 

- densità della popolazione per singola area interessata; 

- numero ore convenzionate rapportata a popolazione e Km/quadrati di riferimento; 

- orografia del territorio; 

- numero di interventi richiesti storicamente; 

- rispetto dei parametri di tempo dipendenza; 

- fermo restando il possesso dei requisiti richiesti per il convenzionamento, nei casi di apertura 

di nuove postazioni, in presenza di più domande, la precedenza verrà riconosciuta alle 

Associazioni/Cooperative con sede legale nel territorio di riferimento (Aree Socio 

Sanitarie/Distretti Sanitari), privilegiando fra queste quelle non convenzionate, così da 

evitare la concentrazione di molte postazioni su un unico soggetto; 

- precedenza, nei casi di aumento di disponibilità oraria, in presenza di più domande, alle 

Associazioni/Cooperative operanti nel territorio interessato, convenzionate per un numero 

di ore inferiore a h12;   

  

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) definire i seguenti criteri e parametri di riferimento, temporanei e provvisori da utilizzare per 

formalizzare l’ampliamento del servizio di emergenza di base, sia in termini di apertura di 

nuove postazioni, sia in termini di incremento del monte orario autorizzato: 

- densità della popolazione per singola area interessata; 

- numero ore convenzionate rapportata a popolazione e Km/quadrati di riferimento; 

- orografia del territorio; 

- numero di interventi richiesti storicamente; 

- rispetto dei parametri di tempo dipendenza; 

- fermo restando il possesso dei requisiti richiesti per il convenzionamento, nei casi di apertura 

di nuove postazioni, in presenza di più domande, la precedenza verrà riconosciuta alle 

Associazioni/Cooperative con sede legale nel territorio di riferimento (Aree Socio 

Sanitarie/Distretti Sanitari), privilegiando fra queste quelle non convenzionate, così da 

evitare la concentrazione di molte postazioni su un unico soggetto; 

- precedenza, nei casi di aumento di disponibilità oraria, in presenza di più domande, alle 

Associazioni/Cooperative operanti nel territorio interessato, convenzionate per un numero 

di ore inferiore a h12;   
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b) di attribuire alle due Centrali Operative la competenza per la periodica attività dell’analisi 

ricognitiva riguardante l’offerta di prestazioni assistenziali di soccorso; 

c) di dare atto che l’individuazione delle aree carenti sotto il profilo dei criteri e parametri 

sopra individuati, dei soggetti (Cooperative Sociali/Associazioni) chiamati ad operare 

l’incremento del servizio nelle aree cosi individuate e delle modalità con le quali detti servizi 

debbano essere incrementati competono alla Direzione Aziendale;  

 

 

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 dott. Francesco Bomboi 
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