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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

Azienda Regionale dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna 

________________________________________________________________________________ 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

 

N. ______ del ___/____/____ 

 

 

 

OGGETTO: Servizio emergenza – urgenza 118. Liquidazione prestazioni in 

convenzione alle Associazioni e Cooperative Sociali – Periodo 

gennaio – febbraio 2022 e precedenti, rimborsi per l’acquisto dei 

DPI dell’anno 2020, ripartizione Finanziamento L.R. n.16/2019 art. 1, 

comma 5 e rimborsi per la copertura del servizio sanitario alla 

manifestazione Rally Italia Sardegna 2021 (3-6 giugno). 

 
 

 

 

 

  Area Affari Generali e Legali 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

Estensore  Dr.ssa Lidia Puligheddu 
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IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI E LEGALI 

 

 

VISTA la delibera n. 247 del 03/12//2021 con la quale il Dirigente proponente è 

individuato provvisoriamente, fino al 30.06.2022, quale responsabile delle funzioni 

amministrative afferenti l’Area Affari Generali e Legali;  

 

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;  

 

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 deliberazione n. 99 del 29/04/2019 con la quale è stato approvato il 

Regolamento per le deleghe delle funzioni di gestione ai Dirigenti; 

 

CONSIDERATO che con Deliberazione n. 20 del 31/01/2019 l’AREUS è subentrata all’ATS 

nei rapporti convenzionali con gli Enti del Terzo Settore impegnati nel servizio di 

emergenza urgenza di base dal 01/02/2019; 

 

DATO ATTO CHE  

• con D.G.R. n. 9/35 del 12/02/2019 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  
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deliberazione D.G. n 290 del 30/12/2019 fino al 30/06/2020 e con Delibera D.G. n. 85 

del 25/04/2020 al 31/12/2020; 

• con D.G.R. 67/4 del 31/12/2020 la Regione Autonoma della Sardegna ha 

proceduto alla proroga della Convenzione di cui alla Delibera Regionale n. 47/70 del 

24/09/2020, per ulteriori sei mesi ovvero fino alla data del 30/06/2021; 

• con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 3 del 28/01/2021 si è 

proceduto con la presa d’atto della suddetta D.G.R. n. 67/4 del 31/12/2020 di proroga 

e parziale modifica della convenzione transitoria del servizio territoriale di soccorso di 

emergenza – urgenza 118; 

• con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 134 del 30/06/2021 è stata 

disposta la proroga delle Convenzioni 118 in essere con gli E.T.S. che operano nel 

servizio emergenza - urgenza e il piano potenziamento piani territoriali straordinari 

emergenza COVID-19 fino al 31/07/2021, con successive Deliberazioni del C.S. n. 157 

del 30/07/2021 una proroga fino al 31/08/2021, n. 179 del 31/08/2021 una proroga fino 

al 30/09/2021e n. 199 del 29/09/2021 un’ulteriore proroga fino al 31/12/2021; 

• con deliberazione del Commissario Straordinario n. 264 del 30/12/2021 si 

procedeva alla proroga, per anni 3, della convenzione transitoria con gli ETS che 

svolgono tale servizio per conto di AREUS, approvata con D.G.R. n. 36/45 del 

31/08/2021, e che con il medesimo atto si procedeva, in considerazione della proroga 

al 31/03/2022 dello stato di emergenza sanitaria decretata con D.L. n. 221 del 

24/12/2021, a differire, fino a tale data, i termini di scadenza dei piani territoriali 

straordinari e delle misure adottate da questa Azienda per fronteggiare la diffusione 

del Covid; 

• con deliberazione del Direttore Generale n. 59 del 31/03/2022 è stata disposta la 

proroga dei Piani territoriali Straordinari per l’emergenza pandemica Covid-19 fino al 

30/06/2022, attivati nell’Area Nord e Sud della Sardegna; 

• con nota prot. n. PG/2021/4665 del 12/05/2021 la Regione Autonoma della 

Sardegna ha autorizzato la spendita del finanziamento di cui alla L.R. n. 16 del 

16/09/2019, art. 1 comma 5 per le attività rese dagli Enti del Terzo Settore 

convenzionati per il servizio di emergenza-urgenza 118 – anno 2019; 

• con Determinazione n. 762 del 10/08/2021 la Regione Autonoma della 

Sardegna ha autorizzato la spendita del finanziamento di cui alla L.R. n. 16 del 

16/09/2019, art. 1 comma 5 per le attività rese dagli Enti del Terzo Settore 

convenzionati per il servizio di emergenza-urgenza 118 – anno 2021; 

• con PG/2021/1824 del 25/02/2021 è stata acquisita agli atti d’ufficio la nota 

inviata dall’ACI Sport per la richiesta di copertura del servizio sanitario durante la 

manifestazione Rally Italia Sardegna 2021, prevista per il periodo dal 3 al 6 giugno 

2021; 

 

CONSIDERATO che occorre liquidare mensilmente le prestazioni erogate dagli Enti del 

Terzo Settore convenzionati; 

 

RILEVATO CHE: 
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• le somme disponibili per l’anno 2022 sul conto A502021003 

“Acquisti di prestazioni trasporto sanitario – autoambulanza” sono pari a € 

31.000.000,00, sull’Autorizzazione UA_AG – Anno 2022 – Macro 1 – Sub 1; 

• i rimborsi dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), ai sensi dell’Art. 14 della 

Convenzione, riferiti all’annualità 2020 faranno carico sul conto A202040215, 

Autorizzazione UA_AG Anno 2021 – Macro 3 – Sub 2; 

• le somme del finanziamento regionale relative all’’anno 2019 sono imputate al 

Bilancio dell’esercizio anno 2021, sul conto A502021003, Autorizzazione UA_AG Anno 

2021 – Macro 4 – Sub 1; 

• le somme del finanziamento regionale relative all’’anno 2021 sono imputate al 

Bilancio dell’esercizio anno 2021, sul conto A502021003, Autorizzazione UA_AG Anno 

2021 – Macro 6 – Sub 1; 

• le somme per i rimborsi relativi alla partecipazione degli ETS alla manifestazione 

Rally Italia Sardegna 2021 pari a € 34.650,00, sono imputate all’anno 2021, sul conto 

A502021003, Autorizzazione UA_AG Anno 2021 – Macro 7 – Sub 1; 

 

• CONSIDERATO che si è proceduto alla chiusura contabile dei documenti (note 

di debito / fatture) trasmessi dagli Enti del Terzo Settore relativi all’attività di emergenza 

urgenza 118 svolta nel periodo gennaio – febbraio 2022 e precedenti, ai rimborsi per 

l’acquisto dei DPI dell’anno 2020, ai rimborsi per la copertura del servizio sanitario 

durante la manifestazione Rally Italia Sardegna 2021, prevista per il periodo dal 3 al 6 

giugno 2021 e al pagamento del Finanziamento Regionale L.R. n. 16/2019, previo 

conteggio e definizione delle quote spettanti (Workflow sul Sistema Sisar – AMC); 

 

DATO ATTO CHE 

− per il periodo considerato, sono stati liquidati gli importi indicati affianco al 

nominativo di ciascun percipiente, con causale / motivazione di cui all’unito 

allegato facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento  

− con la firma del presente provvedimento, il proponente ne attesta la 

completezza, la regolarità tecnica e la legittimità; 

 

Per le motivazioni sopra riportate 

 

 

DETERMINA 

 

 

a) di dare atto che si è provveduto alla liquidazione delle prestazioni rese dalle 

Associazioni e Cooperative Sociali nel periodo gennaio – febbraio 2022 e precedenti, 

dei rimborsi per l’acquisto dei DPI dell’anno 2020, dei rimborsi per la copertura del 

servizio sanitario durante la manifestazione Rally Italia Sardegna 2021 e delle quote 

spettanti relative al Finanziamento Regionale L.R. n. 16/2019, per un totale 

complessivo di € 4.599.293,29, come dall’unito prospetto parte integrante al presente 

provvedimento; 
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b) che le somme così determinate sono imputate sul bilancio di esercizio anno 

2021 come di seguito indicato: 

 

− A502021003 – “Acquisti di prestazioni trasporto sanitario – autoambulanza”, 

autorizzazione UA_AG – Anno 2021 - Macro 1 -   Sub 2 – “Sub Autorizzazione - 

Presa d’atto D.G.R. n. 67/4 del 31.12.2020 di proroga e parziale modifica della 

convenzione transitoria per la regolamentazione del servizio territoriale di 

soccorso di emergenza - urgenza118, approvata con Deliberazione della 

Giunta Regionale n. 47/70 del 24.09.2020.”  - Centro di Costo SAN 0199; 

− A202040215 – “Altri Fondi” - Autorizzazione UA_AG Anno 2021 – Macro 3 – Sub 

2 – “Rimborsi DPI.” 

− A502021003 – “Acquisti di prestazioni trasporto sanitario – autoambulanza” 

Autorizzazione UA_AG – Anno 2021 – Macro 7 – Sub manuale 1 – “SUB 

MANUALE UA_AG: RALLY ITALIA-SARDEGNA 2021”; 

− A502021003 – “Acquisti di prestazioni trasporto sanitario – autoambulanza”, 

autorizzazione UA_AG – Anno 2021 - Macro 4 -   Sub 1– “Sub Autorizzazione - 

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”.  

− autorizzazione UA_AG – Anno 2021 - Macro 6 -   Sub 1– “Sub Autorizzazione 

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 2021.  Assunzione 

impegno di spesa”.  

 

c) di demandare all’Area Bilancio e Programmazione Finanziaria l’esecuzione del 

presente provvedimento, per quanto di rispettiva competenza, ponendo in essere 

tutti i necessari successivi adempimenti; 

 

d) di disporre la pubblicazione del presente atto nell’Albo Pretorio on-line 

aziendale, ai fini della sua esecutività ed efficacia. 

 

 

Il Responsabile dell’Area Affari Generali e Legali 

Dott.ssa Maria Grazia Figus 
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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 Maria Grazia Figus 

 

il Delegato  
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