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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

Azienda Regionale dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna 

________________________________________________________________________________ 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

 

N. ______ del ___/____/____ 

 

 

 

OGGETTO: Finanziamento L.R. n.16 settembre 2019, n. 16 art. 1, comma 5, per le 

attività rese dagli Enti del terzo Settore convenzionati per il servizio di 

emergenza urgenza 118 – Anno 2021. Assunzione impegno di spesa 

somme residue anno 2021 sul bilancio aziendale anno 2022.  
 

 

 

  Area Affari Generali e Legali 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

Estensore  Dr.ssa Lidia Puligheddu 
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IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI E LEGALI 

 

 

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;  

 

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; 

 

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;  

 

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 deliberazione n. 99 del 29/04/2019 con la quale è stato approvato il 

Regolamento per le deleghe delle funzioni di gestione ai Dirigenti; 

 

CONSIDERATO che con Deliberazione n. 20 del 31/01/2019 l’AREUS è subentrata all’ATS 

nei rapporti convenzionali con gli Enti del Terzo Settore impegnati nel servizio di 

emergenza urgenza di base dal 01/02/2019; 

 

PREMESSO che l’art. 1, comma 5 della L.R. 16 settembre 2019, n. 16, attribuiva ad 

AREUS per gli anni 2019 – 2020 – 2021 un finanziamento annuo di € 5.000.000,00 ad 

incremento del servizio reso dagli Enti del Terzo Settore convenzionati per il servizio di 

emergenza-urgenza 118; 
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PRESO ATTO CHE: 

• con determinazione regionale n. 740 del 04 agosto 2021, la Regione Sardegna 

provvedeva all’assunzione dell’impegno di spesa sul proprio bilancio della 

somma di € 5.000.000,00, relativa all’anno 2021, in favore dell’Azienda Regionale 

Emergenza Urgenza Sardegna (AREUS); 

 

• con Determinazione n. 762 del 10/08/2021 la Regione Autonoma della Sardegna 

ha autorizzato la spendita del finanziamento di cui alla L.R. n. 16 del 16/09/2019, 

art. 1 comma 5 per le attività rese dagli Enti del Terzo Settore convenzionati per il 

servizio di emergenza-urgenza 118 – anno 2021; 

 

CONSIDERATO CHE: 

• con determinazione dirigenziale n. 159 del 07/09/2021 l’Azienda Areus prendeva 

atto delle determinazioni regionali n. 740 del 04/08/2021 e n. 762 del 10/08/2021 

rispettivamente di impegno e di liquidazione del finanziamento di cui alla L.R. 16 

settembre 2019, n. 16, in favore di AREUS, per l’anno 2021, pari a € 5.000.000,00, 

ad incremento del servizio reso dalle Associazioni di Volontariato e Cooperative 

Sociali convenzionate con il servizio emergenza- urgenza 118; 

 

• con la stessa deliberazione si dava atto che, non essendosi l’anno 2021 ancora 

concluso e che dovendosi attendere la chiusura dell’esercizio finanziario di tale 

anno, l’assegnazione delle suddette risorse agli ETS beneficiari, si sarebbe dovuta 

effettuare non prima di marzo/aprile del 2022; 

 

• al fine di dare un immediato ristoro agli ETS beneficiari di tali risorse, 

quest’Azienda proponeva all’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza 

Sociale, con nota prot. PG/2021/8901 del 19/08/2021, la suddivisione del 

finanziamento assegnato, di € 5.000.000,00, in due tranches di pari importo e di 

liquidare la prima quota pari a € 2.500.000,00 in relazione all’attività svolta dagli 

ETS nel periodo gennaio/giugno 2021 (primo semestre 2021), modalità di 

erogazione del finanziamento in parola accettata dai suddetti Assessorati con 

nota nostro prot. PG/2021/9296; 

 

RITENUTO pertanto necessario procedere all’assunzione di un nuovo impegno di spesa 

sul bilancio di esercizio anno 2022, per la somma residua dell’impegno di spesa 

assunto nell’anno 2021, al fine di permettere l’erogazione del contributo spettante alle 

Associazioni di Volontariato e Cooperative Sociali convenzionate con il servizio 

emergenza- urgenza 118, a conclusione della procedura istruttoria di calcolo delle 

quote spettanti, riferite al periodo luglio/dicembre 2021 (secondo semestre 2021); 

 

DATO ATTO che, con la firma del presente provvedimento, il proponente ne attesta la 

completezza, la regolarità tecnica e la legittimità; 
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Per le motivazioni sopra riportate 

 

 

DETERMINA 

 

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

dispositivo e, per l’effetto: 

 

a) di impegnare la somma complessiva residua dell’anno 2021 pari a € 2.592.244,30 

sul bilancio aziendale Anno 2022, sul Conto A502021003 – “Acquisti di prestazioni 

trasporto sanitario – autoambulanza” - Autorizzazione di spesa UA_AG Macro n. 4; 

b) di imputare la relativa spesa al bilancio di esercizio anno 2022, come di seguito 

indicato:  

 

Bilancio Anno 2022  

Ufficio Autorizzativo UA_AG UFFICIO AUTORIZZATIVO AFFARI GENERALI E 

LEGALI 

Macro Autorizzazione 4                        

Sub Manuale 1 

 

€ 92.244,30 

Finanziamento di cui alla L.R. 16/2019, (Art 1, 

comma 5) per le attivita' rese dagli ETS in 

convenzione per il servizio di emergenza 

urgenza 118 – 1° Semestre - Anno 2021 

Macro Autorizzazione 4                        

Sub Manuale 2 

 

€ 2.500.000,00 

Finanziamento di cui alla L.R. 16/2019, (Art 1, 

comma 5) per le attivita' rese dagli ETS in 

convenzione per il servizio di emergenza 

urgenza 118 – 2° Semestre - Anno 2021 

Conto A502021003 Acquisti di prestazioni trasporto sanitario – 

autoambulanza 

 

 

 

Centro di Costo 

SAN0101 SERVIZIO 118 - SASSARI 

SAN0102 SERVIZIO 118 - OLBIA 

SAN0103 SERVIZIO 118 - NUORO 

SAN0104 SERVIZIO 118 - LANUSEI 

SAN0105 SERVIZIO 118 - ORISTANO 

SAN0106 SERVIZIO 118 - SANLURI 

SAN0107 SERVIZIO 118 - CARBONIA 

SAN0108 SERVIZIO 118 - CAGLIARI 

 

Importo complessivo 

 

€ 2.592.244,30 
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c) di demandare alle Aree AA.GG.LL e Bilancio - Programmazione Finanziaria 

l’esecuzione del presente provvedimento, per quanto di rispettiva competenza, 

ponendo in essere tutti i necessari successivi adempimenti; 

 

d) di disporre la pubblicazione del presente atto nell’Albo Pretorio on-line aziendale, 

ai fini della sua esecutività ed efficacia. 

 

 

 

 

Il Responsabile dell’Area Affari Generali e Legali 

Dott.ssa Maria Grazia Figus 
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Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 

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

 

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

 

il Delegato  
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