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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: Servizio territoriale emergenza - urgenza di base. Attivazione nuove 

postazioni 118 con sede in Ortacesus e Senorbì, in favore 

rispettivamente della Cooperativa Soccorritori Gran Ducato di Mandas 

e Emergency Sardegna Soc. Coop. Soc., per il periodo dal 01.11.2019 al 

31.12.2019.  
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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; 

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 204 del 20.08.2019, con la quale si è 

provveduto all’approvazione dei criteri provvisori e temporanei per 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 a favore delle Associazioni di 

volontariato/Cooperative Sociali;  

VALUTATE le varie aree territoriali, al fine di verificare eventuali carenze di 

postazioni di base 118;  

CONSIDERATO che nell’ambito di tale valutazione sussiste una situazione di criticità 

nell’erogazione del servizio di soccorso di base nel territorio della Trexenta, 

afferente all’ASSL di Cagliari;  

RITENUTO necessario e urgente provvedere ad un potenziamento di tale servizio 

nella suddetta area territoriale, al fine di ottimizzare gli interventi richiesti in 

emergenza con risposte più organizzate, efficienti ed efficaci, attivando due 

nuove postazioni 118, rispettivamente nei Comuni di Ortacesus e Senorbì;  
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DATO ATTO che nell’area territoriale in argomento hanno dato la propria 

disponibilità a potenziare il servizio di soccorso di base la Cooperativa Soccorritori 

Gran Ducato di Mandas e la Società Cooperativa Sociale Emergency Sardegna, 

rispettivamente per le postazioni di Ortacesus e Senorbì;  

 

CONSTATATO che le suddette Cooperative Sociali possiedono i requisiti formali, 

organizzativi e strutturali, come da attestazioni in atti rilasciate dalla Centrale 

Operativa 118 di competenza, nonché soddisfano i criteri e i parametri definiti 

dalla summenzionata delibera n. 204 del 20.08.2019;  

 

RITENUTO dunque opportuno attivare due nuove convenzioni 118 con sede nel 

Comune di Ortacesus e nel Comune di Senorbì, a favore, rispettivamente, della 

Cooperativa Soccorritori Gran Ducato di Mandas e della Società Cooperativa 

Sociale Emergency Sardegna, per il periodo dal 01.11.2019 al 31.12.2019;   

 

RITENUTO, inoltre, di stabilire che la Cooperativa Soccorritori Gran Ducato di 

Mandas in aggregazione con la Società Cooperativa Sociale Emergency 

Sardegna, postazione di base di Senorbì, così come previsto dall’art. 5 comma 5 

della Convenzione 118, garantirà la copertura del servizio attivo, continuativo per 

24 ore nell’arco della giornata, secondo gli orari previsti e riportati negli allegati 1 – 

modalità di servizio;  

 

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 ATTIVARE due nuove convenzioni 118 per il territorio della Trexenta, con sede in 

Ortacesus e Senorbì, a favore, rispettivamente, della Cooperativa Soccorritori 

Gran Ducato di Mandas e Emergency Sardegna Soc. Coop. Soc., per il periodo 

dal 01.11.2019 al 31.12.2019;  

 

DI STABILIRE, che la Cooperativa Soccorritori Gran Ducato di Mandas in 

aggregazione con la Società Cooperativa Sociale Emergency Sardegna, 

postazione di base di Senorbì, così come previsto dall’art. 5 comma 5 della 

Convenzione 118, garantirà la copertura del servizio attivo, continuativo per 24 ore 

nell’arco della giornata, secondo gli orari previsti e riportati negli allegati 1 – 

modalità di servizio;  
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DI PREVVEDERE per l’attivazione di ciascuna delle suddette nuove postazioni 118 

una spesa presunta di € 25.000,00, per un totale complessivo di € 50.000,00;  

 

DI FAR FRONTE alla spesa presunta di € 50.000,00, mediante l’utilizzo delle risorse 

assegnate sul conto economico 0502021003 – Acquisti di prestazione trasporto 

sanitario – ambulanze, autorizzazione n. 1/2019 sub 3 assunta con delibera n. 20 

del 31/01/2019;   

Di TRASMETTERE copia del presente atto alla Centrale Operativa 118 di Cagliari, 

nonché al Servizio Contabilità e Bilancio;  

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 dott. Francesco Bomboi 

Il Delegato Dott. ssa Marianna Sanna                                   
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