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IL DIRETTORE GENERALE
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. 3 del 04/12/2017 di nomina del Direttore Sanitario;
RICHIAMATI i Decreti del Direttore Generale dell’AREUS del con i quali, nelle more dell’adozione e
approvazione dell’Atto Aziendale, sono state assegnate specifiche responsabilità di funzione ai
Dirigenti;
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 questa Azienda, nelle more della definizione del proprio assetto organizzativo
definitivo mediante l’adozione del prescritto Atto Aziendale, riconoscendo il ruolo strategico e
sussidiario dei Coordinamenti Nazionali di ODV, Associazioni Libere di soccorso e Cooperative
sociali, che sono parte attiva del sistema di emergenza urgenza sanitario regionale, si trova nella
necessità di individuare indispensabili strumenti operativi finalizzati alla promozione di un costante
confronto con tali soggetti, attraverso la cui collaborazione si gestisce l’attività di soccorso di base;
FATTO PRESENTE che, in particolare, si rende necessario disciplinare i rapporti tra le associazioni di
volontariato, ODV e cooperative sociali, coinvolte nel sistema di emergenza urgenza, nella
prospettiva di regolamentare le modalità operative di consultazione, che si ritiene opportuno
debbano avvenire attraverso l’ istituzione di un gruppo di lavoro che veda coinvolti al suo interno i
rappresentanti di tali soggetti;
RITENUTO di riconoscere a tale organismo la funzione di organo di raccordo tra le varie
organizzazioni di volontariato, ODV e cooperative sociali, e la Direzione Generale di AREUS
definendo la sua composizione secondo modalità rappresentative del mondo associativo e del
volontariato secondo il seguente schema:
 Il Presidente del Coordinamento ANPAS
 Il Presidente del Coordinamento CRI o un suo delegato
 Il Presidente del Coordinamento MISERICORDIE ;
 n° 1 delegato delle Associazioni facenti capo all’AVIS
 n°2 delegati delle Associazioni di Volontariato convenzionate non aderenti a
Coordinamenti Nazionali, n.1 per l’area del centro-nord e n. 1 per l’area dell’Area sud;
 n°2 delegati delle Cooperative Sociali convenzionate n.1 per l’area del centro-nord e n. 1
per l’Area sud;
 n. 1 delegato delle Associazioni di Volontariato Convenzionate non aderenti ai
Coordinamenti Nazionali;
 n. 1 delegato delle Cooperative Sociali Convenzionate non aderenti ai Coordinamenti
Nazionali;
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PRECISATO che al Gruppo di lavoro partecipano la Direzione Strategica e operatori delle Strutture
della Direzione aziendale, in relazione agli argomenti trattati.
FATTO PRESENTE che le finalità specifiche del Gruppo di Lavoro, la sede e modalità operative sono
contenute nell’allegato disciplinare che ai fini di una formale approvazione si allega in copia alla
presente;
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 Amministrativo e del Direttore Sanitario, 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:
a) di costituire il gruppo di lavoro per i rapporti con gli enti del terzo settore come di seguito
indicato:
b) :
Il Presidente del Coordinamento ANPAS
Il Presidente del Coordinamento CRI o un suo delegato
Il Presidente del Coordinamento MISERICORDIE ;
n°1 delegato delle Associazioni facenti capo all’AVIS
n°2 delegati delle Associazioni di Volontariato convenzionate non aderenti a
Coordinamenti Nazionali, n.1 per l’area del centro-nord e n. 1 per l’area dell’Area sud;
n°2 delegati delle Cooperative Sociali convenzionate n.1 per l’area del centro-nord e n. 1
per l’area sud;
n. 1 delegato delle Associazioni di Volontariato Convenzionate non aderenti ai
Coordinamenti Nazionali;
n. 1 delegato delle Cooperative Sociali Convenzionate non aderenti ai Coordinamenti
Nazionali;
Al Gruppo di lavoro partecipano la Direzione Strategica e operatori delle Strutture della
Direzione aziendale, in relazione agli argomenti trattati.
c) di approvare il regolamento disciplinante le attività del Gruppo di Lavoro con gli enti del
terzo settore che si allega alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale:
d) di demandare alla segreteria della Direzione Generale gli atti di informazione e
comunicazione nei confronti delle associazioni rappresentate nel gruppo di Lavoro nonché
le attività relative alla convocazione e verbalizzazione delle sedute
Il Direttore Amministrativo
(Dr. Angelo Maria Serusi)
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Il Direttore Sanitario
(Dr. Piero Delogu)
Il Direttore Generale
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26 10 2018

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’AREUS dal __/__/____ al
__/__/____

11 10 2018

Il Responsabile delle Funzioni degli Affari Generali
Dott. Francesco Mario Bomboi
Il Delegato
Dott. ssa Marianna Sanna
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