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SERVIZIO SANITARIO 

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

________________________________________________________________________________ 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F. 

 

N. ______ del __/__/____ 

 

 

 

OGGETTO: Servizio emergenza – urgenza 118: Convenzioni 118 in essere. 

Potenziamento piani territoriali  straordinari emergenza COVID 19, postazioni 

infermieristiche (INDIA) e servizio di automedica. Proroga fino al 31.01.2021. 
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IL DIRETTORE GENERALE  

 

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. 49/53 del 27.10.2017 di nomina del Direttore Generale dell'AREUS; 

VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale dell’AREUS n. 2 del 29.11.2017 di nomina del 

Direttore Amministrativo e n. 291 del 31/12/2019 di nomina del Direttore Sanitario; 

VISTA la deliberazione n. 151 del 30 luglio 2020 di presa d’atto della cessazione delle 

funzioni del Direttore Generale dal 01.08.2020 e di individuazione ai sensi dell’art. 3 comma 

6 del D. Lgs. n. 502 del 1992 e ss.mm.ii., del sostituto facente funzioni del Direttore 

dimissionario, sino alla nomina del titolare dell’incarico; 

 

VISTA la deliberazione n. 153 del 4 agosto 2020 di presa d’atto dell’insediamento del 

sostituto facente funzioni del Direttore Generale e di conferma delle deleghe vigenti; 

 

RICHIAMATA la deliberazione n. 5 del 23 gennaio 2020 di Individuazione dei sostituti 

facenti funzione del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario per le ipotesi di 

vacanza dell’ufficio, assenza o impedimento dei titolari; 

 

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; 

 

PREMESSO che con propria delibera n. 20 del 31.01.2019 l’AREUS subentrava all’ATS nei 

rapporti convenzionali con gli enti del Terzo Settore impegnati nel servizio di emergenza 

urgenza di base dal 01.02.2019;  
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DATO ATTO  

• che nell’attesa dell’emanazione dei decreti attuativi del Codice Unico del Terzo 

Settore, la Giunta Regionale con Delibera n. 9/35 del 12.02.2019 approvava la 

convenzione transitoria per la regolamentazione del servizio territoriale di soccorso 

di emergenza urgenza 118, recepita da questa Azienda con Deliberazione D.G. n. 

111 del 17.05.2019;  

•  che a riguardo si è proceduto alla stipula della suddetta convenzione transitoria, 

approvata con D.G.R. n. 9/35 del 12.02.2019, con tutte le Associazioni di 

volontariato e Cooperative Sociali che prestano servizio di soccorso emergenza 

urgenza per conto di questa Azienda, la cui scadenza veniva  fissata al 31.12.2019 

e successivamente prorogata, con Delibera D.G. n. 290 del 30.12.2019, alla data 

del 30.06.2020; 

PRESO ATTO che propria deliberazione n. 85 del 25.04.2020 nelle more dell’espletamento 

di una procedura per l’affidamento del servizio emergenza e urgenza di base e stante il 

perdurare dello stato di emergenza epidemiologica, si procedeva alla proroga della 

Convenzione Transitoria approvata con D.G.R n. 9/35 citata, precedentemente prorogata 

al 30.06.2020, fino alla data del 31.12.2020;  

DATO ATTO  

• che con delibera D.G.R. n. 47/70 del 24.09.2020, recante “Modifiche alla 

convenzione transitoria per la regolamentazione del servizio territoriale di soccorso 

di emergenza-urgenza 118”, la Giunta Regionale, tenuto conto dell’attuale 

situazione pandemica e al fine di dare ristoro dei costi sostenuti dagli agli Enti del 

Terzo Settore operanti nel sistema emergenza urgenza,  ha proceduto 

all’approvazione dello schema tipo di convenzione transitoria per la 

regolamentazione di tale servizio di soccorso, con validità dal 01.07.2020 al 

31.12.2020;  

• che con propria deliberazione AREUS n. 193 del 29.10.2020, si procedeva al 

recepimento del suddetto schema di convenzione e all’approvazione degli 

ulteriori allegati alla stessa predisposti da questa Azienda;  

DATO ATTO che nella riunione convocata dall’Assessorato dell’Igiene e Sanità e Assistenza 

Sociale in data 10.12.2020 a cui hanno partecipato i diversi rappresentanti degli Enti del 

Terzo Settore, si conveniva che nelle more di una rivisitazione del sistema emergenza – 

urgenza di prorogare la Convenzione in essere, in scadenza il 31.12.2020, fino al 

30.06.2021;   

RITENUTO necessario, nell’attesa dell’adozione da parte della R.A.S. di un provvedimento 

di autorizzazione alla suddetta  proroga, al fine di garantire senza soluzioni di continuità il 

servizio emergenza – urgenza di base su tutto il territorio regionale,  e data l’attuale 

situazione derivante dallo stato emergenziale della pandemia decretato dal Governo fino 

al 31.01.2021, procrastinare la scadenza dell’atto convenzionale stipulato con gli E.T.S. che 

svolgono tale servizio per conto di AREUS dal 01.01.2021 al 31.01.2021;  

CONSIDERATO il protrarsi della situazione pandemica determinata da  una recrudescenza 

della diffusione del virus Covid 19, questa Azienda ha ritenuto opportuno rafforzare in tutto 

il territorio regionale,  il sistema emergenza – urgenza attraverso l’adozione di diverse 

misure quali l’implementazione della disponibilità oraria  nei territori geograficamente più 

isolati o in quelli che hanno una maggiore densità di popolazione, con istituzione 

sperimentale del servizio di un’automedica, ovvero attraverso la proroga delle postazioni 

infermieristiche (INDIA) precedentemente istituite;  
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RAVVISATO l’ulteriore protrarsi del periodo emergenziale si ritiene necessario prorogare 

fino al 31.01.2021, ovvero fino alla durata dello stato pandemico disposto dal Governo le 

seguenti modalità operative:  

CENTRALE OPERATIVA 118 DI CAGLIARI:  

• Ampliamenti orari con seconda partenza:  

• Ampliamenti orari 

• Postazioni infermieristiche INDIA già attivate (D.G.R. n. 13/23 del 17.03.2020, 

Deliberazione n. 197 del 30.10.2020)  

• Servizio automedica autorizzata (Deliberazione n. 202 del 12.11.2020);  

come precedentemente autorizzate con nota prot. NP 2020/458 del 18.11.2020 e 

confermate con nota prot. NP 2020/534 del 23.12.2020;  

CENTRALE OPERATIVA 118 DI SASSARI  

• Ampliamenti orari con seconda partenza:  

• Ampliamenti orari 

• Postazione infermieristica INDIA già attivata (Deliberazione n. 197 del 30.10.2020)  

come precedentemente autorizzate con nota prot. NP 2020/468 del 19.11.2020 e 

confermate con nota prot. NP 2020/536 del 23.12.2020;  

 

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, 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.; 

 

DELIBERA 

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

dispositivo e, per l’effetto: 

 

a) di prorogare fino al 31.01.2021, decretato dal Governo quale stato di emergenza, e 

nelle more dell’adozione dell’autorizzazione alla proroga da parte della R.A.S., le 

convenzioni stipulate con le Associazioni di Volontariato e Cooperative Sociali che 

operano per conto di AREUS nell’espletamento del servizio emergenza – urgenza 

di base, fermi restando i requisiti previsti dalla vigente normativa di settore;  

b) di prorogare fino al fino al 31.01.2021 ovvero fino alla durata dello stato pandemico 

disposto dal Governo le seguenti modalità operative:  

CENTRALE OPERATIVA 118 DI CAGLIARI:  

• Ampliamenti orari con seconda partenza:  

• Ampliamenti orari 

• Postazioni infermieristiche INDIA già attivate (D.G.R. 13/23 del 17.032020, 

Deliberazione n. 197 del 30.10.2020)  

• Servizio automedica autorizzata (Deliberazione n. 202 del 12.11.2020);  

come precedentemente autorizzate con nota prot. NP 2020/458 del 18.11.2020 e 

confermate con nota prot. NP 2020/534 del 23.12.2020;  

CENTRALE OPERATIVA 118 DI SASSARI  

• Ampliamenti orari con seconda partenza:  

• Ampliamenti orari 
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• Postazione infermieristica INDIA già attivata (Deliberazione n. 197 del 30.10.2020)  

come precedentemente autorizzate con nota prot. NP 2020/468 del 19.11.2020 e 

confermate con nota prot. NP 2020/536 del 23.12.2020;  

c) di dare atto che, con successivo provvedimento, si provvederà ad impegnare per il 

periodo sopra indicato la relativa spesa relativa all’anno 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 F.F.      Il Direttore Sanitario F.F. 

(Dr. Francesco Bomboi)      (Dr. Antonio Maria Soru) 

 

 

Il Direttore Generale F.F.. 

(Dr. Angelo Maria Serusi) 

 

 

 

 

 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 

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

 

Il Responsabile delll’Area Affari Generali e Legali Dott.ssa Caterina Capillupo 

Il Delegato Dott.                       

 

Utente
Font monospazio
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