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SERVIZIO SANITARIO 

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

________________________________________________________________________________ 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

 

N. ______ del __/__/____ 

 

 

 

OGGETTO: Servizio emergenza – urgenza territoriale. Proroga servizio automedica 

nella Città Metropolitana di Cagliari per il periodo dal 01.07.2022 al 30.09.2022 in 

collaborazione con la Cooperativa Sociale Nuova Cagliari Soccorso.   

 

 

 
 

 

 

   AREA AFFARI GENERALI E LEGALI 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

Estensore Dr.ssa  Roberta Serra 
 

 

 

Responsabile 

Funzioni 
Dr.ssa Maria Grazia Figus  
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IL DIRETTORE GENERALE  
 

RICHIAMATI: 

- il Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992 recante “Riordino della disciplina in materia 

sanitaria” e s.m.i.; 

- il Decreto Legislativo n. 171 del 4/8/2016 “Attuazione della delega di cui all'articolo 11 

comma 1, lettera p), della legge n. 124 del 7/8/2015, in materia di dirigenza sanitaria”; 

- il Decreto Legislativo del 14/03/2013 n. 33 e ss.ii.mm. “Riordino della disciplina riguardante 

il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

 

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.  51/35 DEL 30.12.2021 con oggetto: “Azienda regionale dell'emergenza 

e urgenza della Sardegna (AREUS). Nomina Direttore Generale”; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale AREUS n. 1 del 04/01/2022 di presa d’atto 

della citata D.G.R. n. 51/35 di nomina della Dott.ssa Simonetta Cinzia Bettelini quale 

Direttore Generale dell'Azienda Regionale dell'Emergenza e Urgenza della Sardegna 

(AREUS); 

 

VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale dell’AREUS  n. 2 del 05/01/2022 di nomina del 

Direttore Sanitario f.f. e n. 15 del 31/01/2022 di nomina del Direttore Amministrativo f.f. 

 

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; 

 

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;  

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 tra le misure adottate da questa Azienda per fronteggiare la diffusione del virus 

COVID – 19 è stato avviato in via sperimentale, con Deliberazione D.G. n. 202 del 

21.11.2020, il servizio di automedica a supporto dei mezzi di soccorso di base che 

operano nell’area della Città Metropolitana di Cagliari;  
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• che, con il medesimo atto deliberativo, tale servizio è stato affidato, a seguito di 

manifestazione di interesse, alla Cooperativa Sociale Nuova Cagliari Soccorso, per 

una disponibilità oraria diurna in H12/24;  

 

PRESO ATTO che, nonostante la determinazione del Governo che decretava la cessazione 

dello stato emergenziale in relazione alla pandemia Covid -19, al 31.03.2022, questa 

Azienda ha ritenuto opportuno e necessario, sulla base dei dati epidemiologici regionali 

che evidenziavano in tale periodo il perdurare di uno stato pandemico dovuto al 

continuo evolversi della curva dei contagi, prorogare, con D.G. n. 59 del 31.03.2022, fino 

al 30.06.2022,  le misure adottate per fronteggiare la diffusione del virus COVID -19, tra le 

quali è ricompreso il servizio di automedica in parola;  

 

PRECISATO che è intendimento di questa Azienda attivare tale servizio anche in altre città 

del territorio regionale, al fine di fornire una risposta veloce e professionalmente più 

idonea ed efficace alle esigenze dei cittadini; 

 

DATO ATTO che a tal riguardo si è in attesa che venga data esecuzione alla fornitura di n. 

5 automediche da parte della Ditta ORION S.r.l., aggiudicataria del lotto 2 della 

procedura per l’affidamento della fornitura in leasing operativo comprensivo di assistenza 

full risk e full service di automezzi da adibire al servizio emergenza – urgenza, giusta 

determina dirigenziale ATS n. 9551 del 20.12.2019; 

  

PRESO ATTO delle motivazioni evidenziate, per le vie brevi, dall’attuale R.U.P. riguardo il 

ritardo accumulato nell’esecuzione della fornitura di detti veicoli, che avverrà 

presumibilmente entro il mese di marzo 2023, dovuto alla difficoltà da parte della Ditta 

fornitrice di reperire il materiale necessario all’allestimento degli stessi mezzi a causa della 

pandemia in corso e della complessa  situazione internazionale;  

 

DATO ATTO che è intendimento di questa Azienda garantire comunque il servizio 

automedica nella Città Metropolitana di Cagliari, in quanto lo stesso risulta indispensabile 

in un territorio, in cui allo stato attuale, si osserva uno squilibrio dato dal rapporto tra le ore 

complessive di servizio attivo di soccorso di base/numero di abitanti; 

 

CONSIDERATO che, la Ditta fornitrice ORION s.r.l., si è resa disponibile nel mettere a 

disposizione un mezzo a noleggio per il periodo necessario per l’esecuzione della fornitura 

principale aggiudicatasi;  

 

PRESO ATTO che quest’Azienda sta procedendo al reclutamento di personale aggiuntivo 

nel ruolo di autista rispetto a quello già acquisito da ATS in sede di trasferimento delle 

competenze relative alla gestione delle postazioni dei mezzi avanzati, che risulta 

numericamente insufficiente, stante altresì l’impossibilità, considerata l’esigenza di 

usufruire delle ferie estive, di sopperire mediante ricorso a prestazioni aggiuntive;  

 

RITENUTO dunque necessario nelle more dell’esecuzione della fornitura del mezzo a 

noleggio da parte delle Ditta Orion srl e dell’acquisizione del personale aggiuntivo nel 

ruolo di autista da parte di AREUS, prorogare tale servizio per il periodo dal 01.07.2022 al 

30.09.2022, in collaborazione con la Cooperativa Sociale Nuova Cagliari Soccorso, in 

modo tale da consentire a quest’Azienda di poter avviare autonomamente il servizio in 

parola;  
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PRECISATO che la misura del rimborso per l’attività svolta dal succitato ETS nell’ambito di 

tale servizio, sarà determinata con l’applicazione delle tariffe previste dall’allegato 2 alla 

convenzione regionale in essere approvata con DGR 36/45 del 31.08.2022, aggiornate 

annualmente secondo l’indice ISTAT 

 

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 i pareri favorevoli del Direttore Sanitario f.f. e del Direttore Amministrativo f.f., 

ciascuno per le proprie specifiche competenze ai sensi del D.Lgs. 502/1992;  

DELIBERA 

 

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

dispositivo e, per l’effetto: 

  

 

1. Di prorogare il servizio di automedica nella Città Metropolitana di Cagliari per il 

periodo dal 01.07.2022 al 30.09.2022 in collaborazione con la Cooperativa 

Sociale Nuova Cagliari Soccorso;  

 

2. di stabilire che la misura del rimborso per l’attività resa dal succitato ETS, nell’ambito 

di tale servizio, sarà determinata con l’applicazione delle tariffe previste 

dall’allegato 2 alla convenzione regionale in essere approvata con DGR 36/45 del 

31.08.2022, aggiornate annualmente secondo l’indice ISTAT;  

 

3. di far fronte ai costi derivanti dall’adozione del presente atto con le risorse 

accantonate sul conto economico A502021003 – Acquisti di prestazioni trasporto 

sanitario – autoambulanza, autorizzazione di spesa UA _ AG  1/2022 sub 1, assunta 

con determinazione dirigenziale n. 6 del 17.01.2022;  

 

4. di trasmettere il presente atto alla Centrale Operativa 118 di Cagliari;  

 

5. di disporre la pubblicazione del presente atto presso l’Albo Pretorio on-line 

aziendale, ai fini della sua esecutività ed efficacia. 
 

Il Direttore Sanitario f.f.     Il Direttore Amministrativo f.f. 

(Dr. Antonio Maria Soru)            (Dr. Massimiliano Oppo)    

                      

 

   

     Il Direttore Generale 

      (Dr.ssa Simonetta Cinzia Bettelini) 
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Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 

dell’AREUS dal __/__/____ al __/__/____ 

 

Il Responsabile delle Funzioni degli Affari Generali Dr.ssa Maria Grazia Figus 

Il Delegato  
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