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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. Approvazione piano potenziamento 

estivo anno 2022 e definizione modalità di esecuzione. Indizione 

manifestazione di interesse finalizzata all’acquisizione di soggetti operanti nel 

settore di trasporto con ambulanza aventi adeguata esperienza professionale, 

per la copertura delle postazioni 118 ricomprese nel piano.  Approvazione 

schema avviso pubblico e relativi allegati.  

 

 

 
 

 

 

   AREA AFFARI GENERALI E LEGALI 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

Estensore Dr.ssa  Roberta Serra 
 

 

 

Responsabile 

Funzioni 
Dr.ssa Maria Grazia Figus  
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IL DIRETTORE GENERALE  
 

RICHIAMATI: 

- il Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992 recante “Riordino della disciplina in materia 

sanitaria” e s.m.i.; 

- il Decreto Legislativo n. 171 del 4/8/2016 “Attuazione della delega di cui all'articolo 11 

comma 1, lettera p), della legge n. 124 del 7/8/2015, in materia di dirigenza sanitaria”; 

- il Decreto Legislativo del 14/03/2013 n. 33 e ss.ii.mm. “Riordino della disciplina riguardante 

il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

 

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.  51/35 DEL 30.12.2021 con oggetto: “Azienda regionale dell'emergenza 

e urgenza della Sardegna (AREUS). Nomina Direttore Generale”; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale AREUS n. 1 del 04/01/2022 di presa d’atto 

della citata D.G.R. n. 51/35 di nomina della Dott.ssa Simonetta Cinzia Bettelini quale 

Direttore Generale dell'Azienda Regionale dell'Emergenza e Urgenza della Sardegna 

(AREUS); 

 

VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale dell’AREUS  n. 2 del 05/01/2022 di nomina del 

Direttore Sanitario f.f. e n. 15 del 31/01/2022 di nomina del Direttore Amministrativo f.f. 

 

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; 

 

VISTA la delibera n. 247 del 03/12//2021 con la quale il Dirigente proponente è individuato 

provvisoriamente, fino al 30.06.2022, quale responsabile delle funzioni amministrative 

afferenti l’Area Affari Generali e Legali;  

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 in ragione dell’imminente avvicinarsi della stagione estiva, si ritiene 

opportuno e necessario, come per gli anni scorsi, potenziare il sistema di emergenza e 

urgenza territoriale, lungo le zone costiere che sosterranno il maggiore afflusso di turisti;   
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PRESO ATTO che, anche sulla base delle proposte delle Centrali Operative 118 di Cagliari 

e Sassari, si è proceduto alla redazione di un piano territoriale di potenziamento del 

servizio emergenza – urgenza per la stagione estiva 2022, allegato al presente atto sotto la 

lettera A) per farne parte integrante e sostanziale, al fine di ampliare e ottimizzare l’offerta 

sanitaria nel territorio regionale, prevedendo l’estensione oraria del servizio di soccorso, 

l’attivazione di nuove postazioni 118 di base ed infermieristiche;  

 

DATO ATTO che è intendimento di quest’Azienda dare esecuzione al suddetto piano 

territoriale per la stagione estiva nelle seguenti modalità:  

1. per quanto riguarda le postazioni site nelle zone costiere nelle quali è già operativo, 

per tutto l’anno il servizio di emergenza urgenza 118, si procederà, per il periodo 

estivo, ad un potenziamento dell’estensione dell’attività di soccorso svolta dalle 

Associazione di Volontariato o Cooperative Sociali convenzionate con AREUS e 

titolari di tali postazioni nelle modalità dettagliatamente definite dal piano 

territoriale in parola, al quale pertanto si rimanda;  

2. per quanto invece riguarda le restanti postazioni 118 aggiuntive, ovvero istituite solo 

per la stagione estiva, di seguito riportate, si procederà all’acquisizione di 

manifestazioni di interesse finalizzate all’individuazione di soggetti operanti nel 

settore di trasporto con ambulanza aventi adeguata esperienza professionale:  

ASSL di Cagliari:  

1) Postazione MSB – Località Costa Rei – Comune di Muravera;  

2) Postazione MSB - Località  Solanas – Comune di Sinnai;  

3) Progetto Speciale QUAD: Litorale Poetto Quartu Sant’Elena;  

4) Progetto Speciale QUAD: Litorale Poetto di Cagliari;  

ASSL di Carbonia 

1) Postazione MSB - Località Porto Pino – Comune di Sant’Anna Arresi;  

2) Postazione MSB - Località Coe’ Quaddus  - Maladroxia  - Comune di 

Sant’Antioco;  

3) Postazione MSB - Località Portixeddu  - Comune di Fluminimaggiore;  

4) Progetto Speciale QUAD: Località Plag’e mesu – Comune di Gonnesa;  

ASSL di Sanluri  

1) Postazione progetto INDIA (infermieristica) - Località Torre dei Corsari –  Comune 

di Arbus;  

ASSL di Oristano 

1) Postazione MSB - Località Is Aruttas – Comune di Cabras;  

ASSL di Sassari 

1) Postazione MSB  - Località Alghero - Fertilia;  

2) Postazione MSB – Località Argentiera (Argentiera – La Corte – Palmadula – 

Campanedda); 

3) Postazione Progetto Speciale QUAD – Località Alghero – Porto Ferro;  

4) Postazione Progetto Speciale QUAD – Località Valledoria – San Pietro a mare;  

5) Postazione Progetto Speciale – Sevizio Moto Base – Località Alghero;  

ASSL di Olbia 

1) Postazione MSB – Località Porto Rotondo;  

2) Postazione MSB - Località Porto San Paolo;  

3) Postazione MSB – Porto Cervo – Località Abbiadori;  

4) Postazione MSB – Aglientu – Località Vignola;  

5) Postazione MSB – Località Costa Paradiso;  

6) Postazione INDIA – Località Santa Teresa di Gallura 
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7) Postazione Progetto Speciale QUAD – Località Badesi – Li Junchi;  

ASSL di Nuoro 

1) Postazione MSB  – Località Son Alinos – Comune di Orosei;  

 

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 B) 

per farne parte integrante e sostanziale;  

 

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

Azienda, per la durata di 10 giorni, nella sezione bandi e gare;  

 

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

l’espletamento del servizio emergenza urgenza nelle postazioni 118, incluse nel piano 

territoriale per la stagione estiva in argomento, riguarderà il periodo indicato nello stesso 

piano per ciascuna sede, prorogabile fino al 30.09.2022 nel caso in cui si verificasse un 

prolungamento della stagione turistica;  

 

DATO ATTO, che ciascuna nuova convezione 118 verrà stipulata successivamente all’esito 

positivo delle verifiche effettuate da personale di AREUS;  

 

PRECISATO che il personale infermieristico delle Aziende Sanitarie Locali impegnato presso 

le postazioni INDIA, qualora impossibilitato a presenziare in orario di servizio, sarà 

remunerato attraverso l’istituto delle prestazioni aggiuntive, nella misura pari a € 35,00/h, 

oltre il rimborso chilometrico, secondo condizioni e modalità operative da regolarizzarsi 

con apposite convenzioni;   

 

DATO ATTO che il medesimo trattamento sarà riconosciuto anche al personale 

infermieristico dipendente di AREUS nell’eventualità che il servizio venga reso con ricorso a 

prestazioni aggiuntive, oltre il rimborso chilometrico; 

 
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 i pareri favorevoli del Direttore Sanitario f.f. e del Direttore Amministrativo f.f., 

ciascuno per le proprie specifiche competenze ai sensi del D.Lgs. 502/1992;  

 

DELIBERA 

 

 

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

dispositivo e, per l’effetto: 

 

1. di approvare il Piano di potenziamento del servizio emergenza –urgenza territoriale 

per il periodo estivo, per l’anno 2022, allegato al presente atto sotto la lettera A) 
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per farne parte integrante e sostanziale suddiviso per Aziende Sanitarie Locali, che 

prevede oltre l’estensione oraria del servizio di soccorso, l’attivazione di nuove 

postazioni sia di base che infermieristiche;  

 

2. di approvare lo schema di avviso pubblico di manifestazione di interesse e i relativi 

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

sostanziale, contenente l’elenco delle sedi oggetto di affidamento e le specifiche 

condizioni e modalità di partecipazione;  

 

3. di dare atto che il suddetto avviso pubblico verrà pubblicato sul sito istituzionale di 

questa Azienda, per la durata di 10 giorni, nella sezione bandi e gare;  

 

4. di dare atto, altresì, che il rapporto convenzionale con gli Enti del Terzo Settore 

riguardante l’espletamento del servizio emergenza urgenza nelle postazioni 118, 

incluse nel piano territoriale per la stagione estiva in argomento riguarderà il 

periodo indicato nello stesso piano per ciascuna sede;   

 

5. di stabilire che nel caso in cui si verificasse un prolungamento della stagione 

turistica detto piano potrà essere prorogato fino al 30.09.2022;  

 

6. di dare atto che ciascuna nuova convezione 118 verrà stipulata successivamente 

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

7. di stabilire che il personale infermieristico delle Aziende Sanitarie impegnato presso 

le postazioni INDIA, qualora impossibilitato a presenziare in orario di servizio, sarà 

remunerato attraverso l’istituto delle prestazioni aggiuntive, nella misura pari a € 

35,00/h oltre il rimborso chilometrico, secondo condizioni e modalità operative da 

regolarizzarsi con apposite convenzioni;   

 

8.  di precisare che il medesimo trattamento sarà riconosciuto anche al personale 

infermieristico dipendente di AREUS, nell’eventualità che il servizio venga reso con 

ricorso a prestazioni aggiuntive, oltre il rimborso chilometrico;  
 

9. di dare atto che l’onere derivante dal presente provvedimento, per un importo 

complessivo presunto € 1.400.000,00, graverà sul bilancio 2022 ripartito secondo 

quanto sotto disposto:  

 

• € 1.000.000,00 – in favore degli E.T.S impegnati nel potenziamento del servizio 

emergenza – urgenza nella stagione estivo 2022 – il cui costo graverà sul 

conto economico A0502021003 – Acquisti di prestazioni trasporto sanitario – 

autoambulanza, autorizzazione di spesa UA _ AG  1/2022 sub 1, assunta con 

determinazione dirigenziale n. 6 del 17.01.2022;  

• € 400.000,00, – per prestazioni aggiuntive, rimborso chilometrici, IRAP e altri 

oneri,  spettanti al personale infermieristico delle Aziende Sanitarie Locali e 

AREUS, nella misura necessaria ricorrere a prestazioni aggiuntive per 

garantire postazioni INDIA, verranno imputati, per quota parte della spesa 

presunta (€ 200.000,00), per personale delle Aziende Sanitarie Locali sul 

conto economico A505010107  - Rimborsi, assegni e contributi ad AS della 
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regione -  e per la restante parte, spettante al personale AREUS, sul conto 

economico A510010303 comparto per acquisizione di prestazioni 

aggiuntive aziendali;  

 

10. di demandare all’Area Affari Generali e Legali, al Servizio Personale e alle CC.OO 

118 di Sassari e Cagliari, l’esecuzione del presente provvedimento, per quanto di 

rispettiva competenza, ponendo in essere tutti i necessari successivi adempimenti  

 

11. di trasmettere il presente atto alle Centrali Operative 118 di Cagliari e Sassari, 

all’Area Personale e al Servizio Bilancio;  

 

12. di disporre la pubblicazione del presente atto presso l’Albo Pretorio on-line 

aziendale, ai fini della sua esecutività ed efficacia. 
 

Il Direttore Sanitario f.f.     Il Direttore Amministrativo f.f. 

(Dr. Antonio Maria Soru)            (Dr. Massimiliano Oppo)    

                      

 

 

 

   

     Il Direttore Generale 

      (Dr.ssa Simonetta Cinzia Bettelini) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

Il Responsabile delle Funzioni degli Affari Generali Dr.ssa Maria Grazia Figus 

Il Delegato  
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