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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

Azienda Regionale dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna 

________________________________________________________________________________ 

 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

 

N. ______ del ___/____/____ 

 

 

OGGETTO: Servizio territoriale emergenza - urgenza di base. Indizione manifestazione di 

interesse per l’affidamento del servizio infermieristico (INDIA) con sede in 

Macomer, delle postazioni MSB con sede in Simaxis e in Tortolì, rivolto alle  

Associazioni di Volontariato e Cooperative Sociali che operano nel settore 

trasporto con ambulanza. Approvazione avviso pubblico e relativi allegati.  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  AREA AFFARI GENERALI E LEGALI  

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

Estensore Dr.ssa Roberta Serra 
 

 

 

Responsabile 

delle funzioni  
Dott.ssa Caterina Capillupo 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

 

VISTA la Legge Regionale n. 24 del 11 settembre 2020 “Riforma del sistema sanitario 

regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge 

regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 

del 2016 e di ulteriori norme di settore”, che definisce il modello di governo del sistema 

sanitario regionale e ne avvia il processo di riforma;  

RICHIAMATI l’art. 2 della L.R. n. 24/2020 che comprende l’Azienda Regionale 

dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna (AREUS)tra gli enti di governo del Servizio 

sanitario regionale (SSR) e l’art. 20 che statuisce le funzioni ad essa attribuite e i servizi da 

essa garantiti;  

VISTA la D.G.R. n. 67/2 del 31.12.2020 di nomina del Commissario Straordinario 

dell’Azienda Regionale dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna; 

VISTA la deliberazione n. 1 del 20.01.2020 di presa d’atto della D.G.R. n. 67/2 del 

31.12.2020 di conferimento dell’incarico di Commissario Straordinario dell'Azienda 

Regionale dell'Emergenza e Urgenza della Sardegna (Areus) alla Dott.ssa Simonetta Cinzia 

Bettelini; 

 

VISTA la deliberazione n. 57 del 24.03.2021 di nomina del Direttore Amministrativo 

dell’Azienda Regionale dell’Emergenza Urgenza Dott. Angelo Maria Serusi; 

 

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 e modificato con Deliberazione n. 42 del 06.03.2020; 

 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 2 del 30/07/2020 con il quale il Dirigente 

proponente è assegnato provvisoriamente all’area Affari Generali e Legali in qualità di 

Responsabile e con il quale sono individuate, con apposito atto di delega, le funzioni 

esercitabili con determinazione dirigenziale; 

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 D.G. n. 20 del 31.01.2019 l’AREUS subentrava all’ATS nei 

rapporti convenzionali con gli enti del Terzo Settore impegnati nel servizio di 

emergenza urgenza di base dal 01.02.2019;  

 
PRESO ATTO che a seguito delle comunicazioni di indisponibilità alla prosecuzione del 

servizio di soccorso oggetto della convenzione con AREUS, da parte dell’Associazione 

Soccorso Volontari Simaxis, della Cooperativa Sociale Ogliastra Soccorso e 

dell’Associazione Croce Verde Macomer,  titolari, rispettivamente delle postazioni di base 

con sede in Simaxis e Tortolì e della postazione infermieristica INDIA presso Macomer, 
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quest’Azienda si trova nella necessità, al fine di garantire una continuità del servizio di 

soccorso in detti territori, di coprire tali postazioni vacanti, mediante l’individuazione di altri 

soggetti operanti nel settore;  

 

DATO ATTO che al fine di garantire il principio di massima trasparenza e partecipazione, si 

ritiene opportuno procedere alla pubblicazione di una manifestazione di interesse rivolta 

alle Associazioni di Volontariato e Cooperative Sociali presenti nel territorio regionale e 

che operano nel settore del trasporto con ambulanza;  

 

VISTO a tal proposito, lo schema di avviso pubblico di manifestazione di interesse e i 

relativi allegati, contenente l’elenco delle postazioni 118 oggetto di affidamento e le 

specifiche condizioni e modalità di partecipazione, uniti al presente atto sotto la lettera A) 

per farne parte integrante e sostanziale;  

 

DATO ATTO che il suddetto avviso verrà pubblicato sul sito istituzionale di questa Azienda, 

nella sezione bandi e gare, per la durata di 8 giorni dalla data di pubblicazione del 

presente provvedimento;    

 

RICORDATO che il rapporto convenzionale con gli Enti del Terzo Settore riguardante 

l’espletamento del servizio emergenza urgenza nelle postazioni 118 oggetto di 

manifestazione di interesse avrà la durata temporale della convenzione in essere, salvo 

l’adozione da parte della R.A.S. di successivi provvedimenti in materia;   

  

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 sua competenza, il 

parere favorevole del Direttore Amministrativo, 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 prendere atto della indisponibilità alla prosecuzione del servizio emergenza – 

urgenza oggetto della convenzione con AREUS manifestata da parte 

dell’Associazione Soccorso Volontari Simaxis, titolare della postazione di base sita 

nel Comune di Simaxis, della Cooperativa Sociale Ogliastra Soccorso, titolare della 

postazione di base di Tortolì e dell’Associazione Croce Verde Macomer titolare 

della postazione infermieristica sita in Macomer;  

 

b) di dare atto che dette postazioni saranno oggetto di manifestazione di interesse 

finalizzata all’individuazione di altri soggetti operanti nel settore del trasporto con 

ambulanza;  
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c) di approvare lo schema di avviso pubblico di manifestazione di interesse e i relativi 

allegati, uniti al presente atto sotto la lettera A) per farne parte integrante e 

sostanziale, contenente l’elenco delle postazioni 118 oggetto di affidamento e le 

specifiche condizioni e modalità di partecipazione;  

 

d) di dare atto che il suddetto avviso pubblico verrà pubblicato sul sito istituzionale di 

questa Azienda, nella sezione bandi e gare, per la durata di 8 giorni dalla data di 

pubblicazione del presente provvedimento;  
 

 

e) di dare atto, altresì, che il rapporto convenzionale con gli Enti del Terzo Settore 

riguardante l’espletamento del servizio emergenza urgenza nelle postazioni 118 

oggetto di manifestazione di interesse avrà la durata temporale della convenzione 

in essere, salvo l’adozione da parte della R.A.S. di successivi provvedimenti in 

materia;   

 

f) di dare atto che ciascuna nuova convezione 118 verrà stipulata successivamente 

all’esito positivo delle verifiche effettuate dal personale di AREUS;  
 

g) di dare atto che l’onere derivante dal presente provvedimento, graverà sul 

bilancio 2021, sul conto economico A0502021003 – Acquisti di prestazione 

trasporto sanitario – autoambulanza, autorizzazione UA_AG Macro 1/2021 sub 2 

assunta con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 3  del 28.01.2021;  

 

h) di trasmettere il presente atto alle Centrali Operative 118 di Cagliari e Sassari, 

all’Area Personale e al Servizio Bilancio;  

 

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

aziendale, ai fini della sua esecutività ed efficacia. 
 

Il Direttore Amministrativo 

 Dr. Angelo Maria Serusi 

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Dr.ssa Simonetta Cinzia Bettelini 
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Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 

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

 

Il Responsabile dell’Area Affari Generali e Legali Dott.ssa Caterina Capillupo 

Il Delegato Dott.                       

 

Utente
Font monospazio
23    06   2021       08    07    2021


		2021-06-23T11:29:15+0200
	CAPILLUPO CATERINA


		2021-06-23T11:29:55+0200
	SERRA ROBERTA


		2021-06-23T12:46:40+0200
	SERUSI ANGELO MARIA


		2021-06-23T13:03:21+0200
	BETTELINI SIMONETTA CINZIA


		2021-06-23T13:09:23+0200
	SANNA MARIANNA




