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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

Azienda Regionale dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna 

________________________________________________________________________________ 

 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

 

N. ______ del ___/____/____ 

 

 

 

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA CONVENZIONE TRA AREUS E ATS SARDEGNA PER LO 

SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI EMERGENZA URGENZA TERRITORIALE 118 NELLE POSTAZIONI 

INDIA A DIRETTA GESTIONE AREUS. 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

 

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. 25/58 del 30/06/2021 di conferma sino al 31agosto 2021 del Commissario 

Straordinario dell'Azienda Regionale dell'Emergenza e Urgenza della Sardegna (AREUS); 

VISTA la deliberazione n. 136 del 06/07/2021 dello stesso Commissario Straordinario di 

presa d’atto della citata D.G.R. n. 25/58 del 30.06.2021; 

 

Vista la delibera del Commissario Straordinario n. 137 del 08/07/2021di conferma 

dell’incarico di Direttore Amministrativo al Dott. Angelo Maria Serusi 

 

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;  

 

RICHIAMATA la disposizione del Commissario Straordinario NP/2021/437 del 30.07.2021, di 

nomina del Dirigente dell’Area Gestione del Personale e delle relazioni Sindacali dott. 

Francesco Bomboi quale sostituto per l’esercizio delle funzioni afferenti il servizio 

AA.GG.LL., in assenza del Dirigente titolare, per tutto il periodo di sua assenza dal servizio;  

 

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 deliberazione n. 101 del 21.05.2021 l’AREUS ha approvato il Piano di 

potenziamento del soccorso emergenza – urgenza 118 per il periodo estivo, per l’anno 

2021, suddiviso per Aree Socio Sanitarie Locali che prevede, oltre l’attivazione di nuove 

postazioni 118 di base, anche l’avvio di ulteriori postazioni infermieristiche, oltre quelle già 



     
 

Pagina  3 di 4   

esistenti e gestite direttamente dall’AREUS nelle città di Cagliari e Sassari, per tutto il 

periodo emergenziale ancora in atto, definendo e modalità operative per la gestione da 

parte di AREUS del servizio medesimo; 

 

PRECISATO che l’equipaggio impegnato nelle postazioni INDIA è ordinariamente formato 

da un autista soccorritore, da un soccorritore e un infermiere; 

 

DATO ATTO che con nota PG/2021/6135 del 17.06.2021 questa Azienda ha rappresentato 

alla Direzione Commissariale di ATS la necessità di avvalersi della sua collaborazione, 

tramite la stipula di apposita convenzione, finalizzata alla resa di prestazioni 

infermieristiche necessarie per assicurare la copertura dei turni di tali postazioni avanzate 

per il servizio di emergenza e urgenza territoriale 118 presso le postazioni INDIA di cui al 

piano di potenziamento estivo; 

 
VISTA la trasmissione della nota PG/2021/6987 del 06.07.2021con cui ATS Sardegna 

comunica il proprio assenso alla stipula della convenzione con AREUS, con l’impegno a 

garantire le prestazioni professionali dei propri dipendenti infermieri, nel rispetto delle 

prioritarie esigenze di servizio dell’ATS e in ossequio a quanto previsto dal decreto 

legislativo n. 66/2003, per assicurare lo svolgimento del servizio di emergenza e urgenza 

territoriale 118;  

 

VISTO lo schema di Convenzione allegato alla presente per farne parte integrante e 

sostanziale, regolante lo svolgimento del servizio di emergenza urgenza territoriale 118 

nelle postazioni INDIA a diretta gestione AREUS; 
 
DATO ATTO che è rimesso alle UU.OO. del Servizio del Personale di entrambe le Aziende il 

controllo del rispetto della normativa vigente in materia di orario di lavoro, nonché dei 

motivi di esclusione dall’effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale che abbia 

un rapporto di lavoro a tempo parziale, abbia limitazioni fisiche allo svolgimento 

dell’attività lavorativa, fruisca della riduzione di orario (permessi ex legge 104/1992, 

permessi giornalieri ecc.); 

 

RITENUTO di precisare che, a fronte dell’espletamento delle prestazioni infermieristiche 

l’AREUS corrisponderà un compenso lordo di € 35,00 (euro trentacinque/00) per ogni ora 

di prestazione resa, oltre all’IVA, all’IRAP e agli oneri sociali che rimangono a carico 

dell’AREUS;   

  

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 

 

 

DELIBERA 
 

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

dispositivo e, per l’effetto: 
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1. di approvare la Convenzione con l’ATS Sardegna per l’esecuzione delle prestazioni per 

assicurare la copertura dei turni infermieristici per il servizio di emergenza e urgenza 

territoriale 118 presso le postazioni INDIA di cui al piano di potenziamento estivo, allegata 

alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

 

2. di stabilire che la Convenzione in oggetto, decorrente dal 1 luglio 2021, ha validità sino 

al trasferimento delle postazioni medicalizzate da ATS ad AREUS; 

 

c) di dare atto che il complessivo onere derivante dal presente provvedimento è 

imputato sul bilancio di esercizio anno 2021, secondo quanto disposto con la delibera n. 

101 del 21 maggio 2021, con la previsione della spesa presunta di € 200.000,00, – per 

prestazioni aggiuntive, rimborso chilometrici, IRAP e altri oneri, spettanti al personale 

infermieristico di ATS, in regime di convenzione; 

 

d) di demandare all’Area Affari Generali e Legali e Personale l'esecuzione del presente 

provvedimento, per quanto di 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 Commissario Straordinario 

Dr.ssa Simonetta Cinzia Bettelini 

 

 

 

 

 

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
30     07    2021         14      08   2021 
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