Gruppo di lavoro per i rapporti con gli enti del terzo settore

PREMESSA
L’Azienda Regionale dell’Emergenza Urgenza, di seguito denominata AREUS,
costituita con l.r.n.23/2014, nelle more della definizione del suo assetto
organizzativo ed in particolare dell’approvazione dell’ Atto Aziendale, ritiene
indispensabile individuare temporanei strumenti operativi tesi a permettere e
facilitare un proficuo e costante confronto con quei soggetti attraverso i quali viene
resa e gestita l’attività del soccorso di base.
Nello specifico si intende disciplinare i rapporti tra AREUS e le organizzazioni di
volontariato e cooperative sociali coinvolte nel sistema di emergenza urgenza, al
fine ultimo di regolamentare le modalità operative di consultazione, attraverso l’
istituzione di un gruppo di lavoro che veda coinvolti al suo interno, i medesimi
soggetti.
Tanto premesso si conviene:

Principi Generali
AREUS Sardegna (di seguito AREUS) riconosce 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,
approva il presente Regolamento per disciplinare la costituzione di un Gruppo di
Lavoro per i rapporti con gli enti del terzo settore in previsione della costituzione di
una Consulta del Soccorso da inserire nel futuro Atto Aziendale di AREUS.

Finalità del gruppo di lavoro
Fermo restando l’autonomia delle singole componenti il Gruppo di lavoro è un
organo di raccordo tra di esse e la Direzione Generale di AREUS con lo scopo di:
- costituire per le componenti un ambito permanente di incontro, di reciproca
conoscenza e di comune arricchimento;
- avanzare proposte per la promozione di una cultura del Soccorso;
- favorire il pieno coinvolgimento delle sue componenti delle varie iniziative
promosse da AREUS;

- acquisire le istanze e trattare le relative problematiche avanzate dalle sue
componenti in merito all'organizzazione delle attività di AREUS avviate sul territorio
regionale e riportare costantemente alle proprie componenti lo stato dei lavori del
Gruppo- individuare e condividere criteri, procedure e linee guida inerenti l’attività di
soccorso extraospedaliero;
- affinare percorsi gestionali, amministrativi e formativi a valenza regionale ,
individuando criticità e opportunità
Composizione
Sono componenti del Gruppo di lavoro
1. Il Presidente del Coordinamento ANPAS
2. Il Presidente del Coordinamento CRI o un suo delegato
3. Il Presidente del Coordinamento MISERICORDIE ;
4. n° 1 delegato delle Associazioni facenti capo all’AVIS
5. n°2 delegati delle Associazioni di Volontariato convenzionate non aderenti a
Coordinamenti Nazionali. Considerata la numerosità di questa tipologia di
Associazioni, i due delegati dovranno essere rappresentativi dell’Area centro-nord e
dell’Area sud
6. n°2 delegati delle Cooperative Sociali convenzionate. Anche in questo caso,
considerata la numerosità di questa tipologia di Associazioni, due delegati dovranno
essere rappresentativi dell’Area centro-nord e dell’Area sud
Le associazioni di Volontariato convenzionate non aderenti ai Coordinamenti
Nazionali, in seguito a formale richiesta di AREUS, dovranno autoconvocarsi in
assemblea per eleggere il delegato e trasmettere il relativo verbale ad AREUS.
Le cooperative sociale convenzionate, in seguito a formale richiesta di AREUS,
dovranno autoconvocarsi in assemblea per eleggere il proprio delegato e
trasmettere il relativo verbale ad AREUS.
Al Gruppo di lavoro partecipano la Direzione Strategica e operatori delle Strutture
della Direzione aziendale, in relazione agli argomenti trattati.
Sede

Il Gruppo di lavoro si riunisce di norma presso la sede legale di AREUS ma le sue
adunanze possono peraltro tenersi, occasionalmente, in altra sede, fermo restante il
parere favorevole del DG di AREUS
Convocazione
La convocazione è disposta a mezzo posta elettronica certificata (PEC )agli indirizzi
istituzionali dei suoi componenti, depositati presso la segreteria della Direzione
Generale di AREUS;
Il gruppo di lavoro è convocato dal DG di AREUS, ogni qualvolta ne ravissi la
necessità, anche su richiesta formale di almeno 1/3 dei componenti;
Sedute
Ogni seduta è presieduta dal DG di AREUS o da suo delegato;
Per ogni sua seduta dovrà essere nominato un segretario verbalizzante scelto tra i
componenti con diritto di voto;
A conclusione di ogni seduta il Segretario verbalizzante redigerà un apposito verbale
da notiﬁcare a tutte le componenti del Gruppo di lavoro;
La Direzione Aziendale tiene conto dei pareri espressi dal Gruppo di lavoro, per le
materie sulle quali ne ha richiesto l’intervento, fermo restando che essi non sono
comunque vincolanti per eventuali decisioni della stessa Direzione;
Soggetti esterni
Su richiesta di ogni componente, possono essere invitati alle sedute del Gruppo di
Lavoro, anche soggetti esterni particolarmente qualificati.
Gratuità
Ai componenti non è riconosciuto nessun compenso o rimborso spese.

