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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
Azienda Regionale dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna 

________________________________________________________________________________ 

 

 

DETERMINA DIRIGENZIALE  

 

N. ______ del __/__/____ 

 

 

 

OGGETTO: Servizio Emergenza – Urgenza di base. Convenzioni in essere con gli Enti del  

Terzo Settore. Adeguamento ISTAT  - anno 2023 - delle tariffe orarie e chilometriche. 

Assunzione impegno di spesa annualità 2023.  

 

 

 
 

Area Affari Generali e Legali  

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

Estensore  

 

Dr.ssa Roberta Serra 
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IL DIRIGENTE DELL’ AREA AFFARI GENERALI E LEGALI 

 

 

 
VISTA la delibera n. 154 del 05.07.2022 con la quale il Dirigente proponente è stato acquisito alle 

dipendenze dell’AREUS a seguito di trasferimento per mobilità ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 

165/2001 e assegnato all’Area Affari Generali e Legali, in qualità di responsabile;  

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; 

PREMESSO che con deliberazione del Commissario Straordinario n.  264 del 30.12.2021 si 

procedeva alla proroga, a far data dal 01.01.2022, per anni 3, della convenzione 

transitoria che regolamenta il servizio emergenza – urgenza di base approvata con D.G.R. 

nl 36/45 del 31.08.2021, con gli ETS che svolgono tale servizio per conto di AREUS;  

DATO ATTO che fanno parte integrante della suddetta convenzione le tariffe orarie e 

chilometriche da utilizzare ai fini della determinazione della misura del rimborso a favore 

degli Enti del Terzo Settore convenzionati;  

RICHIAMATO l’art. 13 della Convenzione in parola il quale prevede al comma 3 che le 

tariffe in argomento debbono essere aggiornate annualmente secondo le variazioni degli 

indici ISTAT di riferimento;   

PRESO ATTO  che l’ultimo adeguamento ISTAT delle suddette tariffe risale all’anno 2022;  

VISTA la tabella 3.3. (FOI - Indici Nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e 

impiegati - variazioni percentuali dell’anno indicato rispetto all’anno precedente), 

allegata al presente atto sotto il numero 1), reperita sul sito istituzionale dell’ISTAT, nella 

quale viene indicata per l’anno 2022 una variazione percentuale rispetto all’anno 

precedente dell’8,1%;  

DATO ATTO che sulla base della variazione dell’indice ISTAT sopra indicato si è proceduto 

all’aggiornamento, per l’anno 2023, delle tariffe riportate nell’allegato 2) alla 

convenzione, unita al presente atto sotto il numero 2);  

RITENUTO dunque di dover procedere all’approvazione della suddetta tabella, allegato 

2), riguardante l’adeguamento ISTAT delle tariffe da applicare per la determinazione dei 

rimborsi da corrispondere agli E.T.S. convenzionati con AREUS per le prestazioni prestate 

nel corso dell’anno 2023;  

RICHIAMATA inoltre, la comunicazione prot. n. NP/ 2023/03 del 04.01.2022 con la quale il 

Responsabile dell’Area Programmazione e Controllo di Gestione assegnava, per 

l’annualità 2023, le complessive MACRO – Autorizzazioni di spesa ai vari servizi aziendali, 

determinando in € 35.116.668,80, le risorse assegnate, a questo Servizio,  per far fronte ai 

rapporti convenzionali in parola, prorogati con delibera C.S. n.  264 del 30.12.2021 fino al 

31.12.2024, a valere sul conto n. A502021003 – acquisti di prestazioni trasporto sanitario -  

autoambulanza;  
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RITENUTO dunque procedere all’assunzione di una sub autorizzazione sulla MACRO 1 – 

Affari Generali e Legali per l’importo di € 35.116.668,80 a valere sul conto economico n. 

A502021003 – acquisti di prestazioni trasporto sanitario – autoambulanza – annualità 2023;  

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,  

 

 

DETERMINA 
 

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

dispositivo e, per l’effetto: 

 
1) di approvare la tabella, allegato 2 (anno 2023), riguardante l’adeguamento ISTAT,  

pari all’8,1%, delle tariffe da applicare per la determinazione dei rimborsi da 

corrispondere agli E.T.S. convenzionati con AREUS per le prestazioni prestate nel 

corso dell’anno 2023;   

2) di impegnare la somma di € 35.116.668,80, necessaria al fine di far fronte ai costi 

derivanti dalla proroga delle convenzioni in parola con gli ETS, determinati 

secondo l’applicazione delle nuove tariffe ISTAT sopra richiamate, per l’attività resa 

nell’anno in corso, a valere sul bilancio aziendale 2023, così come segue:  

 
Bilancio 2023  

Ufficio 

Autorizzativo  

UA_AG Ufficio autorizzativo Affari Generali 

Macro/sub 

autorizzazione  

1  Macro autorizzazione Affari Generali e Legali  

Conto 
A502021003 Acquisti di prestazioni traporto sanitario - 

autoambulanza  

 Centro di Costo SAN0199 Costi Comuni Centrale Operativa e Servizio 118 

Importo 

complessivo € 35.116.668,80   

  

3) di trasmettere il presente provvedimento, per opportuna conoscenza, 

all’Assessorato alla Sanità e dell’Assistenza Sociale della Regione Sardegna, alle 

Associazioni di Volontariato e Cooperative Sociali per la conseguente 

applicazione; 

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

fini della sua esecutività ed efficacia.  

               

                  

IL DIRIGENTE DELL’AREA AA.GG. 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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