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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: Potenziamento estivo servizio territoriale emergenza - urgenza di base – anno 

2020. Proroga servizio fino alla data del 30.09.2020.  

 

 

Area Affari Generali e Legali  

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

Estensore 

Responsabile del 

Procedimento   

 

 

Dr.ssa Roberta Serra 

  

 

 

 

Responsabile 

Funzioni 
Dr.ssa Caterina Capillupo  
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IL DIRETTORE GENERALE FF 

 

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.  291 del 31.12.2019 di nomina del Direttore Sanitario;  

VISTA la deliberazione n. 151 del 30 luglio 2020 di presa d’atto della cessazione delle 

funzioni del Direttore Generale dal 01.08.2020 e di individuazione ai sensi dell’art. 3 comma 

6 del D. Lgs. n. 502 del 1992 e ss.mm. ii., del sostituto facente funzioni del Direttore 

dimissionario, sino alla nomina del titolare dell’incarico; 

 

VISTA la deliberazione n. 153 del 4 agosto 2020 di presa d’atto dell’insediamento del 

sostituto facente funzioni del Direttore Generale, di individuazione del sostituto facente 

funzioni del Direttore Amministrativo  e di conferma delle deleghe vigenti; 

 

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 deliberazione del Direttore Generale n. 112 del 15.06.2020, si procedeva 

all’approvazione del piano potenziamento estivo del servizio emergenza – urgenza 

118 riguardante tutto il territorio regionale e alla definizione delle modalità di 

attuazione del medesimo piano; 

• con deliberazione del Direttore Generale n. 124 del 01.07.2020, si procedeva 

all’attivazione del piano di potenziamento estivo anno 2020 del servizio di soccorso 

in parola, provvedendo all’assegnazione alle Associazioni di Volontariato e 
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Cooperative Sociali delle postazioni 118 contenute nell’allegato A) alla stessa 

delibera, parzialmente rettificato con Deliberazione del Direttore Generale n. 148 

del 27.07.2020;  

  
DATO ATTO che la durata del 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, veniva definita con scadenza in data 

15.09.2020 prorogabile fino al 30.09.2020 per opportuna necessità;  

 

CONSIDERATO il riacutizzarsi della diffusione dei contagi del virus COVID -19 soprattutto 

nelle località costiere dell’Isola si rende opportuno e necessario prorogare il servizio 

emergenza urgenza di base nelle postazioni 118, ricomprese nel piano del potenziamento 

estivo in parola, fino alla data del 30.09.2020;  

 

DATO ATTO che per quanto riguarda la postazione infermieristica INDIA di Carloforte 

attivata nell’ambito del piano di potenziamento estivo ma. che risulta anche oggetto di 

un più ampio progetto di potenziamento del Sistema di Emergenza Territoriale nelle isole 

minori della Regione, approvato con delibera del Direttore Generale n. 144 del 23.08.2020, 

in via sperimentale tale servizio verrà prorogato fino al 31.12.2020, con possibilità di 

estensione della durata dello stesso per un ulteriore anno;  

 

RITENUTO dunque di dover procedere:  

• alla proroga del servizio emergenza – urgenza di base attivato nelle postazioni 118 

ricomprese nel piano di potenziamento estivo contenute nell’allegato A) alla 

delibera n. n. 124 del 01.07.2020, parzialmente rettificato con delibera n. 148 del 

27.07.2020, fino alla data del 30.09.2020;  

• alla proroga in via sperimentale il servizio infermieristico INDIA con sede in 

Carloforte fino alla data del 31.12.2020, con possibilità di estensione della durata 

dello stesso servizio per un ulteriore anno;  

 

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 prorogare il servizio emergenza – urgenza di base attivato nelle postazioni 118 

ricomprese nel piano di potenziamento estivo contenute nell’allegato A) alla delibera n. 

n. 124 del 01.07.2020, parzialmente rettificato con delibera n. 148 del 27.07.2020, fino alla 

data del 30.09.2020;  

 

di prorogare in via sperimentale il servizio infermieristico INDIA con sede in Carloforte fino 

alla data del 31.12.2020, con possibilità di estensione della durata dello stesso servizio per 

un ulteriore anno;  
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di dare atto che alla spesa derivante dal presente provvedimento si farà fronte con le 

risorse accantonate sul conto economico 0502021003 – Acquisti di prestazione 

trasporto sanitario – ambulanze, autorizzazione UA_AG n. 1/2020 sub 8 assunta con 

determinazione dirigenziale n. 25 del 09.03.2020 e incrementate con successiva sub 

autorizzazione per un totale di € 23.489.000,00;  
 

di demandare all’Area Affari Generali e Legali l'esecuzione del presente provvedimento,  

ponendo in essere tutti i necessari successivi adempimenti; 

 

di trasmettere copia del presente atto alle Centrali Operative 118 di Sassari e 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 F.F.     Il Direttore Sanitario 

        (Dott. Francesco Bomboi)                            (Dr. Marcello Acciaro)  

                                      

                                 

                                        

       Il Direttore Generale F.F. 

        (Dr. Angelo Maria Serusi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Tiziana Enne 

 

Utente
Font monospazio
10    09   2020        25    09   2020
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