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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: Piani Straordinari emergenza COVID – Nord e Sud Sardegna - Proroga 

potenziamento seconde partenze, ampliamenti orari, postazioni infermieristiche 

(INDIA), servizio automedica presso la Città di Cagliari, fino al 31.12.2021. 
 

 

 

Affari Generali e Legali 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

Estensore Dr.ssa Roberta Serra  
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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 20.01.2021 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 D.G.R. n. 36/26 del 31/08/2021 di conferma sino al 31 ottobre 2021 del 

Commissario Straordinario dell'Azienda Regionale dell'Emergenza e Urgenza della 

Sardegna (AREUS); 

VISTA la deliberazione n. 180 del 02/09/2021 dello stesso Commissario Straordinario di 

presa d’atto della citata D.G.R. n. 36/26 del 31.08.2021; 

 

VISTA la delibera del Commissario Straordinario n. 184 del 09/09/2021 di conferma 

dell’incarico di Direttore Amministrativo al Dott. Angelo Maria Serusi sino 31.10.2021; 

 

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; 
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PREMESSO che con propria delibera n. 179 del 31.08.2021, considerato il protrarsi della 

situazione pandemica e l’andamento dei dati epidemiologici locali, venivano 

procrastinati, fino al 30.09.2021, ovvero fino alla durata della convenzione 118 stipulata 

con gli ETS, i piani territoriali straordinari attivati da questa Azienda al fine di  garantire un 

costante supporto al servizio  sanitario  nel fronteggiare la diffusione del virus Covid – 19;  

 

CONSIDERATO il procrastinarsi dello stato di emergenza disposta dal Governo con D.L. n. 

105 del 23.07.2021 fino al 31.12.2021, con nota prot. NP/2021/534 del 15.09.2021, veniva 

richiesto alle Centrali Operative 118 di Sassari e Cagliari, un parere riguardo la necessità di 

mantenere attivi i piani territoriali straordinari e le misure adottate per fronteggiare la 

diffusione del Covid – 19, precedentemente procrastinati fino al 30.09.2021;  

 

PRESO ATTO delle note e dei pareri dei Responsabili delle Centrali Operative 118, pervenuti 

rispettivamente con le note NP/2021/537 del 16.09.2021 (C.O. di Sassari)  e NP/2021/497 

del 31.08.2021, NP/2021/500 del 02.09.2021 e da ultimo NP/2021/555 del 22.09.2021 (C.O. di 

Cagliari), dai quali si rileva che nonostante le diverse esigenze manifestate riguardo l’Area 

territoriale di propria competenza, entrambi concordano sulla necessità di procrastinare i  

piani straordinari in parola fino al 31.12.2021;  

 

RITENUTO opportuno, condividendo le motivazioni addotte dalle due CC.OO. 118, stante il 

continuo evolversi della situazione pandemica, che con l’apertura dell’anno scolastico in 

presenza di ogni ordine e grado potrebbe portare ad una recrudescenza della diffusione 

del virus, prorogare prudenzialmente i piani straordinari e tutte le misure adottate per 

fronteggiare la diffusione del Covid – 19 attualmente in essere fino al 31.12.2021, 

compresa l’attivazione della misura ulteriore di prevenzione, richiesta dalla C.O. 118 di 

Cagliari, con note NP/2021/497 del 31.08.2021 e NP/2021/500 del 02.09.2021 (seconda 

partenza presso la Città di Cagliari, assegnata alla Cooperativa Sociale Quattro Mori 

Soccorso Sardegna);  

 

PRECISATO che il servizio effettuato nell’ambito dei piani di potenziamento straordinario 

attivati per far fronte all’emergenza COVID – 19, prorogato fino al 31.12.2021, viene reso 

alle stesse condizioni della convenzione in essere;  

 

ACQUISITO, 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 

 

 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 

 

 

DELIBERA 

 

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

dispositivo e, per l’effetto: 
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a) di prorogare, considerato il continuo evolversi della situazione pandemica, 

prudenzialmente, fino al 31.12.2021, i piani territoriali straordinari e tutte le misure 

attivate per fronteggiare l’emergenza COVID, precedentemente procrastinati alla 

data del 30.09.2021, compresa l’attivazione della misura ulteriore di prevenzione 

richiesta dalla C.O. 118 di Cagliari, con note NP/2021/497 del 31.08.2021 e 

NP/2021/500 del 02.09.2021,(seconda partenza presso la Città di Cagliari 

assegnata alla Cooperativa Sociale Quattro Mori Soccorso Sardegna);  

   

b) di dare atto che il servizio effettuato nell’ambito dei piani di potenziamento 

straordinario per far fronte all’emergenza COVID – 19, prorogato fino al 31.12.2021, 

viene reso alle stesse condizioni della convenzione in essere; 

 

c) 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;  

 

d) di demandare alle Aree Affari Generali e Legali, Personale e Bilancio, 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; 

 

e) 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.                       
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