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SERVIZIO SANITARIO 

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

________________________________________________________________________________ 

 

 

DETERMINA DIRIGENZIALE  

 

N. ______ del __/__/____ 

 

 

 

OGGETTO: Finanziamento di cui alla L.R. 16 settembre 2019, n. 16 articolo 1, comma 5, per 

le attività rese dalle Associazioni di Volontariato e Cooperative Sociali convenzionate per il 

servizio di emergenza urgenza 118 – Anno 2019. Assunzione impegno di spesa.  

 

 

Area Affari Generali e Legali  

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

Estensore  

 

Dr.ssa Roberta Serra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utente
Font monospazio
113          18 06  2021
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IL DIRIGENTE DELLAREA AFFARI GENERALI E LEGALI 

 

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; 

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 l’art. 1, comma 5 della L.R. 16 settembre 2019, n. 16, attribuiva per gli anni 

2019-2020-2021, ad AREUS un finanziamento annuo pari a € 5.000.000,00 ad incremento 

del servizio reso dalle Associazioni di Volontariato e Cooperative Sociali convenzionate 

con il servizio emergenza- urgenza 118;  

PRESO ATTO che con le determinazioni regionali n. 1260 del 23.12.2019 e n. 17 del 

13.01.2020 provvedeva all’assunzione dell’impegno di spesa da parte della RAS sul proprio 

bilancio e alla relativa messa in disponibilità per AREUS della somma di € 5.000.000,00, 

relativa all’anno 2019;  

RILEVATO che con propria deliberazione regionale n. 52/24 del 23.12.2019, la Regione 

Sardegna disponeva che a seguito di impugnativa, da parte del Governo presso la Corte 

Costituzionale, della citata Legge Regionale, le somme già erogate dovessero essere 

accantonate e rese indisponibili fino alla pronuncia della Corte Costituzionale ovvero solo 

a seguito di indicazione da parte dell’Amministrazione Regionale;  

PRESO ATTO che con sentenza n. 225 del 26.11.2020 la Corte Costituzionale riteneva 

infondata la questione di illegittimità costituzionale sollevata dal Governo;  

DATO ATTO che a seguito dell’esito positivo contenuta nella sentenza in parola, la 

Regione Sardegna svincolava le somme precedentemente accantonate e dava 

mandato a quest’Azienda a procedere alla pianificazione di una possibile ripartizione  

delle stesse  tra gli ETS convenzionati con AREUS, in tale periodo;  

CONSIDERATO che da un’attenta valutazione sui principi da adottare per poter 

procedere alla ripartizione della suddetta somma, si riteneva che il criterio che garantisse 

la maggiore equità nella suddivisione dei compensi spettanti a ciascuna Associazione di 

volontariato/Cooperativa Sociale, fosse quello di  considerare solo le ore rese dalle ETS, 

quale elemento fisso dettato dalla convenzione, escludendo invece i costi dei rimborsi 

chilometrici, a causa della loro variabilità legata a fattori che rendevano il dato non 

sempre attinente al servizio effettuato;  

VISTA la nota prot. PG/2021/3001 del 01.04.2021con la quale sulla base del criterio sopra 

descritto venivano inviate alla Regione due ipotesi di ripartizione del finanziamento 
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concesso, determinate dalla proiezione percentuale della spessa in base alle ore 

effettivamente rese, nell’anno 2019, da parte di ciascun ETS convenzionato per 11 mesi, 

periodo di competenza di AREUS, ovvero per 12 mesi, includendo in questo caso anche il 

mese di gennaio a quel tempo in capo ad ATS;  

DATO ATTO che con nota del 12.05.2021, acquisita in pari data, al protocollo AREUS 

PG/2021/4665, la Regione Autonoma della Sardegna autorizzava questa Azienda alla 

spendita del finanziamento in parola, riguardante l’anno 2019, sulla base dell’ipotesi 

relativa alla proiezione percentuale, pari al 25,3%, della spesa effettuata per il periodo di 

12 mesi;  

RITENUTO necessario, al fine di poter concludere l’iter amministrativo di liquidazione delle 

somme dovute alle Associazioni di Volontariato e Cooperative Sociali che hanno svolto 

l’attività di soccorso in emergenza – urgenza nell’anno 2019, impegnare sul bilancio AREUS 

anno 2021, conto A502021003 Acquisti di prestazioni trasporto sanitario – Autoambulanza 

la somma di € 5.000.000,00 stanziata dalla Legge Regionale 16 settembre 2019, n. 16;  

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: 

 

a) di prendere atto dell’autorizzazione da parte della Regione Autonoma della 

Sardegna, formalizzata con nota prot. AREUS - PG/2021/4665 del 12.05.2021, alla 

spendita delle risorse finanziate con L.R. L.R. 16 settembre 2019, n. 16, per l’anno 

2019, pari a € 5.0000.000,00, ad incremento del servizio reso dalle Associazioni di 

Volontariato e Cooperative Sociali convenzionate con il servizio emergenza- 

urgenza 118;  

b) di dare atto che si provvederà alla liquidazione dei compensi dovuti a ciascuna 

Associazione di Volontariato e Cooperativa Sociale che abbiano svolto il servizio 

118 convenzionato, sulla base della proiezione percentuale di spesa, pari al 25,3%, 

autorizzata dalla R.A.S. per l’arco temporale di 12 mesi;  

c)  di impegnare la suddetta somma imputando la relativa spesa secondo i dati 

riepilogati nel prospetto sotto riportato: 

 

 
Bilancio 2021  

Ufficio 

Autorizzativo  

UA_AG Ufficio autorizzativo Affari Generali 

Macro/sub 

autorizzazione  

4 L. R 16 settembre 2019, n. 16, finanziamento E.T.S 

convenzionate con AREUS per il servizio 

emergenza di base 

Conto A502021003 Acquisti di prestazioni trasporto sanitario – 
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Autoambulanza 

 Centro di Costo SAN  0199 Costi Comuni Centrale Operativa e Servizio 118 

Importo 

complessivo €  5.000.000,00 

 
 

d) 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 Caterina Capillupo               

        

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Caterina Capillupo 

Il Delegato  

 

Utente
Font monospazio
18   06   2021         03   07   2021
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