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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 08/07/2021 di 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 con propria delibera n. 20 del 31.01.2019 l’AREUS, a far data dal 01.02.2019,
subentrava all’ATS nei rapporti convenzionali con gli enti del Terzo Settore impegnati nel
servizio di emergenza urgenza di base;
RICHIAMATA la D.G.R. n. 9/35 del 12.02.2019 con la quale la Giunta Regionale 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, con validità fino al 31.12.2019, successivamente prorogata con deliberazione
D.G. n 290 del 30.12.2019 fino al 30.06.2020;
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
Pagina 2 di 5

pandemica e al fine di dare ristoro dei costi sostenuti dagli agli Enti del Terzo Settore
operanti nel sistema emergenza urgenza, procedeva 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;
RICHIAMATA la deliberazione AREUS n. 193 del 29.10.2020, con la quale si procedeva al
recepimento del suddetto schema di convenzione e all’approvazione degli ulteriori
allegati alla stessa predisposti da questa Azienda;
DATO ATTO che con Deliberazione D.G. n. 231 del 31.12.2020, nell’attesa di autorizzazione
da parte della RAS alla proroga dell’atto convenzionale stipulato con gli E.T.S. che
svolgono tale servizio per conto di AREUS, con scadenza al 31.12.2020, e considerato il
protrarsi della situazione pandemica determinata da una recrudescenza della diffusione
del virus Covid 19, si procedeva a procrastinare tale scadenza al 31.01.2021;
RICHIAMATE
• la D.G.R. 67/4 del 31.12.2020, resa disponibile sul sito web regionale solo in data
21.01.2021, con la quale la Regione Autonoma della Sardegna provvedeva ad
una parziale modifica della Convenzione, di cui alla Delibera Regionale n. 47/70
del 24.09.2020, e alla proroga della stessa per ulteriori sei mesi ovvero fino alla data
del 30.06.2021;
• la propria deliberazione n. 03 del 28.01.2021, con la quale si procedeva alla presa
d’atto della D.G.R. 67/4 del 31.12.2020 e alla proroga, della convenzione in essere
fino al 30.06.2021;
DATO ATTO che con propria deliberazione n. 134 del 30.06.2021, si prorogava la
convenzione con gli ETS che operano nel servizio emergenza - urgenza fino al 31.07.2021,
nelle more dell’adozione da parte della RAS di un atto di indirizzo volto a definire le
modalità di prosecuzione della stessa convenzione, procrastinata per un ulteriore mese
fino al 31.08.2021 con deliberazione C.S n. 157 del 30.07.2021 ;
CONSIDERATA l’imminente scadenza della validità della convenzione 118 in essere fissata
per il 31.08 2021;
DATO ATTO che allo stato attuale quest’Azienda è ancora in attesa dell’adozione da
parte della R.A.S. di un provvedimento di indirizzo sulle modalità di prosecuzione della
convenzione in essere in scadenza il 31.08.2021;
PRESO ATTO del D.L. 105 del 23.07.2021, con il quale il Governo ha disposto la proroga
dello stato di emergenza sanitaria al 31.12.2021;
RITENUTO necessario, al fine di garantire senza soluzione di continuità il servizio emergenza
– urgenza di base su tutto il territorio regionale, ad un ulteriore proroga della convenzione
in essere con scadenza al 31.08.2021, fino al 30.09.2021;
DI DARE ATTO che nel momento in cui la R.A.S. disponga l’adozione di un atto di indirizzo
volto a definire le modalità e la durata di prosecuzione della convenzione si provvederà
ad adottare gli atti necessari a recepire le disposizioni regionali;
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CONSIDERATO che con la sopraccitata deliberazione n. 134 del 30.06.2021, si provvedeva,
inoltre, alla proroga dei piani territoriali straordinari e delle misure adottate per
fronteggiare l’emergenza COVID fino al 31.07.2021, successivamente procrastinati, con
delibera C.S. n. 157 del 30.07.2021, fino al 31.08.2021;
PRESO ATTO che con nota prot. PG/2021/5711 del 08.06.2021, la Cooperativa Sociale
Sardegna Emergenza Soccorso Sanitario, con sede legale in Sennori, comunicava la
rinuncia, a partire dal 09.06.2021, al proseguimento del servizio in regime di seconda
partenza, presso la sede di Sennori, con disponibilità in h.12/24, (selettiva Bravo 417),
postazione ricompresa nel piano di potenziamento territoriale straordinario in argomento;
CONSIDERATO il continuo evolversi della situazione epidemiologica sul territorio regionale,
si ritiene opportuno e necessario al fine di garantire tutte le misure necessarie finalizzate
alla gestione e al contenimento di tale emergenza sanitaria differire i termini di scadenza
dei piani territoriali straordinari e le misure adottate per fronteggiare la diffusione del Covid
– 19, fino al 30.09.2021, ovvero fino alla durata della vigente convenzione 118, in attesa
dell’adozione da parte della RAS di un atto di indirizzo volto a definire le modalità e la
durata di prosecuzione della stessa convenzione;
PRECISATO che il servizio effettuato nell’ambito dei piani di potenziamento straordinario
per l’emergenza COVID – 19, prorogato fino al 30.09.2021, al fine di evitare la sospensione
dell’attività prestata per fronteggiare l’emergenza pandemica, viene reso alle stesse
condizioni della convenzione in essere;
DATO ATTO che, con la firma del presente provvedimento, il proponente ne attesta la
completezza, la regolarità tecnica e la legittimità;
ACQUISITO, con la firma del presente provvedimento, per quanto sua competenza, il
parere favorevole del Direttore Amministrativo, ai sensi del D. Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii.;
Per le motivazioni sopra riportate

DELIBERA
DI PRENDERE ATTO della premessa narrativa, quale parte integrante del presente
dispositivo e, per l’effetto:
a) di prorogare la convenzione in essere con gli ETS che operano nel servizio
emergenza - urgenza fino al 30.09.2021, nell’attesa dell’adozione di un
provvedimento di indirizzo volto a definire le modalità e la durata di prosecuzione
della stessa convenzione;
b) di prorogare, considerato il continuo evolversi della situazione pandemica, fino al
30.09.2021, alle stesse condizioni della convenzione in essere, in attesa dell’atto di
indirizzo regionale sopra richiamato, i piani territoriali straordinari e tutte le misure
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attivate per fronteggiare l’emergenza COVID, precedentemente procrastinati alla
data del 31.08.2021, con delibera C.S. n. 157 del 30.07.2021;
c) di dare atto della rinuncia, nell’ambito del piano del piano di potenziamento
straordinario COVID – 19 in vigore, da parte della Cooperativa Sociale Sardegna
Emergenza Soccorso Sanitario, con sede legale in Sennori, al proseguimento del
servizio in regime di seconda partenza, presso la sede di Sennori i, con disponibilità
in h.12/24, (selettiva Bravo 417), a partire dal 09.06.2021, comunicata con nota
prot. PG/2021/5711 del 08.06.2021;
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 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;
f) 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
Firmato digitalmente da
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Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line
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