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

________________________________________________________________________________
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
N. ______
__/__/____
178 del 27
08 2021

OGGETTO: Servizio emergenza – urgenza di base. Affidamento postazione Infermieristica
INDIA 08, con sede in Macomer alla Cooperativa Sociale Ellemme Soccorso
Soc. Coop. ARL, con sede legale in Bolotana.
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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;
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 a seguito delle comunicazioni di indisponibilità alla prosecuzione del
servizio di soccorso oggetto della convenzione con AREUS, da parte dell’Associazione
Soccorso Volontari Simaxis, della Cooperativa Sociale Ogliastra Soccorso e
dell’Associazione Croce Verde Macomer, titolari, rispettivamente delle postazioni di base
con sede in Simaxis e Tortolì e della postazione infermieristica INDIA presso Macomer, si è
reso necessario, al fine di garantire una continuità del servizio di soccorso in detti territori,
coprire tali postazioni vacanti, mediante l’individuazione di altri soggetti operanti nel
settore;
PRESO ATTO che a riguardo, al fine di garantire il principio di massima trasparenza e
partecipazione, con deliberazione si ritenuto opportuno procedere alla pubblicazione di
una manifestazione di interesse rivolta alle Associazioni di Volontariato e Cooperative
Sociali presenti nel territorio regionale e che operano nel settore del trasporto con
ambulanza;
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VISTA la deliberazione D.G. n. 204 del 20.08.2019 avente ad oggetto: “Servizio territoriale
emergenza - urgenza di base. Approvazione criteri provvisori e temporanei per
l’attivazione di nuove postazioni 118 e l’incremento della disponibilità oraria a favore
delle Associazioni di volontariato/Cooperative sociali”;
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 132 del 23.06.2021, con la quale si è proceduto ad
approvare lo schema di manifestazione di interesse e la correlata modulistica,
contenente l’elenco delle postazioni 118 oggetto di affidamento e le specifiche
condizioni e modalità di partecipazione;
DATO ATTO che il suddetto avviso pubblico è stato pubblicato sul sito istituzionale di
AREUS, nella sezione bandi e gara, per la durata di otto giorni;
PRESO ATTO che entro il termine fissato dall’avviso pubblico pubblicato, per la
presentazione di manifestazione di interesse, per la postazione MSB, con sede in
Macomer, sono pervenute n. 4 istanze di partecipazione da parte degli ETS sotto elencati:
Organizzazione di
Sede Legale
Prot. n.
N.
Volontariato/Cooperativa Sociale

1
2
3
4

Coop. Soc. Ellemme Soccorso
Coop. Sociale Nurkara Soccorso
Pubblica Assistenza A.S.O.
Associazione Monterra Soccorso ODV

Via Santa Rita, 5 – Bolotana
Via Concordia, 9 - Pozzomaggiore
Via Nuoro, 117 - Oliena
Via Canales snc – Santu Lussurgiu

PG/2021/6657 del 01.07.2021
PG/2021/6693 del 02.07.2021
PG/2021/6713 del 02.07.2021
PG/2021/6715 del 02.07.2021

CONSIDERATO che a seguito di adeguata e complessa istruttoria documentale delle
quattro istanze pervenute solo la Cooperativa Sociale Ellemme Soccorso Soc. Coop. ARL
è risultata idonea, mentre le altre 3 partecipanti sono state escluse in quanto non in
possesso dei requisiti prescritti e per istanza non conforme;
DATO ATTO che, nella prospettiva di affidamento della postazione in parola, si è
demandato alla Centrale Operativa 118 di Sassari l’esecuzione delle verifiche in ordine al
possesso dei requisiti dichiarati in sede di manifestazione di interesse da parte della
Cooperativa Sociale Ellemme Soccorso Soc. Coop. ARL, risultata idonea a seguito del
controllo documentale;
PRESO ATTO dell’esito positivo delle verifiche effettuate dalla Centrale Operativa 118 di
Sassari come da comunicazione in data 27 agosto e dalla allegata documentazione, in
merito al possesso da parte dell’Associazione in parola, dei requisiti di tipo organizzativo e
strutturale previsti dalla Convenzione transitoria 118, di cui alla D.G.R. n. 47/70 del
24.09.2020, dall’avviso pubblico e dalla deliberazione D.G. n. 204 del 20.08.2019;
RITENUTO dunque di poter procedere all’affidamento della postazione infermieristica
INDIA 08, con sede in Macomer, in favore della Cooperativa Sociale Ellemme Soccorso
Soc. Coop. ARL, con disponibilità oraria H24/24;
PRECISATO che il rapporto convenzionale tra l’AREUS e la Cooperativa Sociale Ellemme
Soccorso Soc. Coop. ARL, avrà inizio dalla data di attivazione del servizio di soccorso
presso la postazione assegnata comunicato dalla C.O. di Sassari, per la durata di validità
della convenzione regionale in essere, salvo eventuali proroghe;
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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 competenza, il parere
favorevole del Direttore Amministrativo, 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 affidare alla Cooperativa Sociale Ellemme Soccorso Soc. Coop. ARL, , con sede
legale in Bolotana, la postazione infermieristica INDIA 08, presso il comune di Macomer,
per una disponibilità oraria giornaliera H 24/24;
b) di precisare che il rapporto convenzionale tra AREUS e la suddetta Cooperativa
Sociale, riguardo l’espletamento del servizio di che trattasi, avrà inizio dalla data di
attivazione del servizio di soccorso presso la postazione assegnata, come da formale
comunicazione da parte della C.O. 118 di Sassari;
c) di dare atto che per la durata del rapporto avrà come riferimento la durata della
convenzione regionale in essere, salvo eventuali proroghe;
d) di dare atto che l’onere derivante dal presente provvedimento, graverà sul bilancio
2021, sul conto economico A0502021003 – Acquisti di prestazione trasporto sanitario –
autoambulanza, autorizzazione UA_AG Macro 1/2021 sub 2 assunta con Deliberazione
del Commissario Straordinario n. 3 del 28.01.2021;
e) di demandare all’Area Affari Generali e Legali l'esecuzione del
provvedimento, ponendo in essere tutti i necessari successivi adempimenti;

presente

f) di trasmettere copia del presente atto alla Centrale Operativa 118 di Sassari, al Servizio
Contabilità e Bilancio nonché ad ATS e alla ASL di Nuoro;
g) di disporre la pubblicazione del presente atto presso l’Albo Pretorio on-line aziendale,
ai fini della sua esecutività ed efficacia.
Il Direttore Amministrativo
Dr. Angelo Maria Serusi
(il sostituto Dr. Francesco Bomboi)

BOMBOI
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dr.ssa Simonetta Cinzia Bettelini
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Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line
27 08 2021 al 11
09 2021
dell’AREUS dal __/__/____
__/__/____
Il Responsabile delle Funzioni degli Affari Generali Dott.ssa Caterina Capillupo
Il Delegato

Firmato digitalmente da PILI

PILI MARIANNA MARIANNA
Data: 2021.08.27 12:12:57 +02'00'
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