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SERVIZIO SANITARIO 

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

________________________________________________________________________________ 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

N.  ______  del     __    /   __  /     ____ 

 

 

 

OGGETTO: MISURE URGENTI PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO SULL’INTERO TERRITORIO 

NAZIONALE DEL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19 – Completamento misure 

per la riduzione del rischio per contaminazione dei locali delle Centrali 

Operative 118 – predisposizione presso la Centrale Operativa di Cagliari 

di n. 3 linee fonia di emergenza. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

   Area dei Sistemi Informativi e Reti Tecnologiche 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

Responsabile 

Procedimento 
Geom. Francesco Manca 

 

 

 

 

 

 

 

  

Utente
Font monospazio
62                   30        03        2021



     
 

Pagina  2 di 4   

 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTA la Deliberazione n. 31 del 13/02/2019 con la quale il Dirigente proponente è 

assegnato all’area sistemi Informativi e Reti Tecnologiche 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; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 7 del 02.05.2019, di attribuzione delle 

deleghe di funzioni dirigenziali per l’Area sistemi Informativi e Reti Tecnologiche; 

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  

- è stato individuato un aumentato livello di rischio legato alla possibile 

contaminazione COVID-19 delle sedi delle Centrali Operative 118; 

- sono state già messe in campo, al fine di ridurre il rischio, delle prime contromisure, e 

quindi realizzate - a seguito della deliberazione n. 76 del 16/04/2020 - due “sale di 

emergenza decontaminate” in locali separati fisicamente dalle sale attualmente 

utilizzate nelle Centrali Operative di Cagliari e Sassari, con la previsione di ulteriori 10 

postazioni operatore; 

- al fine di gestire in modo flessibile le procedure di Disaster Recovery e i trabocchi di 

chiamate tra le due centrali operative, in considerazione delle diverse nuove 

casistiche legate a eventi COVID che potrebbero verificarsi, è stata ampliata con 

deliberazione n. 101 del 28/05/2020 la soluzione che prevede la replica su 

infrastruttura “Cloud” delle componenti applicative delle Centrali Operative; 

- con deliberazione DG f.f. n. 218 del 11/12/2020 è stato aggiudicato alla Ditta 

Telecom Italia S.p.A. un servizio di manutenzione evolutiva degli impianti telefonici e 

di registrazione delle Centrali Operative 118 di Cagliari e di Sassari;  

VISTO il Piano di Aggiornamento degli impianti presentato dalla Ditta Telecom nell’ambito 

dell’esecuzione del contratto con nota prot. PG/2021/2807 del 24/03/2021, in cui viene 

proposta una revisione impiantista per la Centrale Operativa di Cagliari che preveda la 

disponibilità di ulteriori tre linee di emergenza uscenti, al fine di consentire le comunicazioni 

tra la Centrale stessa e le postazioni 118 in caso di indisponibilità del Centralino per guasto 

o manutenzione; 

DATO ATTO che la titolarità dei contratti dei servizi di fonia relativi alle Centrali Operative 118 

è stata trasferita da ATS ad AREUS con nota prot. PG/2020/5730 del 12/06/2020 e 

deliberazione DG n. 114 del 17/06/2020, e che Telecom Italia S.p.A. risulta l’attuale fornitore 

del servizio; 

RITENUTO necessario ampliare il numero di linee fonia uscenti disponibili per la Centrale, al 

fine di consentire le attività di manutenzione evolutiva del Centralino, nonché garantire le 
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comunicazioni tra la Centrale Operativa di Cagliari e le postazioni 118 anche in caso di 

indisponibilità del Centralino, attivando ulteriori n. 3 linee fonia di tipo “flat” da dedicare 

allo scopo; 

STIMATO in € 840,00 oltre IVA 22% annui il costo ulteriore rispetto ai canoni già corrisposti per 

i contratti in essere con il gestore Telecom Italia S.p.A.; 

DATO ATTO che l’impegno delle somme necessarie è già stato preso con la Deliberazione 

CS N. 7 del 04/02/2021 di rinegoziazione delle condizioni contrattuali dei contratti fonia-dati 

in essere con il gestore Telecom Italia S.p.A. e che le spese faranno capo al CIG 8333984D26;  

INDIVIDUATE nella persona del Geom. Francesco Manca le capacità e le competenze per 

lo svolgimento dell’incarico di responsabile Unico del Procedimento (RUP); 

VISTA l’autorizzazione della Direzione aziendale a provvedere all’ampliamento delle linee 

attraverso apposita determina dirigenziale; 

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

completezza, la regolarità tecnica e la legittimità; 

Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 

• di ampliare il numero di linee fonia afferenti alla Centrale Operativa di Cagliari con 

la previsione di n. 3 ulteriori linee di emergenza, per le ragioni indicate in premessa, 

per una spesa stimata pari a € 1.024,80 annui;  

• di dare atto che i nuovi contratti afferiranno ai contratti per servizi di emergenza e 

pubblica utilità di cui all’offerta prot. N. 31833 – P del 26/01/2021 e Prot. N. 84408 – P 

dello 01/03/2021 già in essere con il gestore Telecom Italia S.p.A. e che le spese 

faranno capo all’impegno già preso con Deliberazione CS N. 7 del 04/02/2021 di 

rinegoziazione delle condizioni contrattuali - CIG 8333984D26; 

• di nominare responsabile del procedimento il Geom. Francesco Manca; 

• di demandare all’Area Sistemi Informativi e Reti Tecnologiche la liquidazione delle 

spese che derivano dal presente atto; 

• di disporre la pubblicazione del presente atto presso l’Albo Pretorio on-line 

aziendale, ai fini della sua esecutività ed efficacia.  

 

 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELL’AREA  

SISTEMI INFORMATIVI E RETI TECNOLOGICHE 

Dott. Gianfranco Bussalai 

 

 

 

 

 

 



     
 

Pagina  4 di 4   

 

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

dal ___/___/______ al ___/___/______ 

 

Il Responsabile delle Funzioni degli Affari Generali D.ssa Caterina Capillupo 

Il Delegato Dott. ssa 
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