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

________________________________________________________________________________
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
N. ______
__/__/____
264 del 30
12 2021

OGGETTO: Proroga convenzione transitoria per la regolamentazione del servizio
territoriale di soccorso di emergenza-urgenza 118 approvata con Delibera G.R. n.
36/45 del 31.08.2021 per anni tre fino al 31.12.2024. Proroga piani territoriali
straordinari emergenza COVID- 19, attivati nell’Area Nord e Sud Sardegna, fino al
31.03.2022.
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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;
RICHIAMATE:
- la deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n.67/2 del 31.12.2020 con la
quale è stata nominata Commissario Straordinario di AREUS la Dott.ssa Simonetta Cinzia
Bettelini fino al 30.06.2021;
- la Deliberazione RAS del 30 giugno 2021 n. 25/58 di conferma della Dott.ssa Simonetta
Cinzia Bettelini, sino al 31agosto 2021quale Commissario Straordinario dell'AREUS;
- la Deliberazione RAS del 31 agosto 2021 n. 36/26 di conferma della Dott.ssa Simonetta
Cinzia Bettelini, sino al 31ottobre 2021quale Commissario Straordinario dell'AREUS;
VISTA la D.G.R. n. 43/24 del 29/10/2021 di conferma sino al 31 dicembre 2021 del
Commissario Straordinario dell'Azienda Regionale dell'Emergenza e Urgenza della
Sardegna (AREUS);
VISTA la deliberazione AREUS n. 223 del 04/11/2021 dello stesso Commissario Straordinario
di presa d’atto della citata D.G.R. n. 43/24 del 29.10.2021;
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
•

con delibera D.G. n. 20 del 31/1/2019, l’AREUS subentrava all’ATS nei rapporti
convenzionali con gli enti del Terzo settore impegnati nel servizio emergenza –
urgenza 118, a decorrere dal 1 febbraio 2019;
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•

la Giunta Regionale con delibera n. 9/35 del 22/02/2019 approvava la convenzione
transitoria per la regolamentazione del servizio territoriale di soccorso di
emergenza-urgenza 118, con la quale è stata operata una revisione “transitoria”
della convenzione allora in essere di cui allo schema –tipo approvato con la
delibera G.R. n. 44/4 del 4/11/2011;

PRESO ATTO che nell’attesa dell’adozione di tutti i decreti attuativi del Codice Unico del
Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) necessari per addivenire alla revisione completa del
rapporto convenzionale con le Associazioni di Volontariato e le Cooperative Sociali, che
operano nel servizio emergenza – urgenza di base, la Giunta Regionale, ha ritenuto
opportuno operare un’ulteriore revisione “transitoria”, della convenzione attualmente in
essere, approvata con Deliberazione n. 9/35 del 22.02.2019, tenendo conto tra le altre di
alcune esigenze connesse all’emergenza Covid – 19;
VISTA la 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 emergenzaurgenza 118” con la quale la Giunta Regionale ha proceduto all’approvazione dello
schema tipo di convenzione per la regolamentazione del servizio territoriale di soccorso di
emergenza-urgenza 118;
RICHIAMATA la delibera 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 D.G.R. 67/4 del 31.12.2020, resa disponibile sul sito web regionale solo in data
21.01.2021, 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;
• con propria deliberazione C.S. n. 03 del 28.01.2021, 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, nelle more dell’adozione da parte della RAS di un atto di indirizzo volto a
definire le modalità di prosecuzione della convenzione in parola, in scadenza il 30.06.2021,
quest’Azienda, al fine di garantire senza soluzione di continuità il servizio emergenza –
urgenza su tutto il territorio regionale, adottava i seguenti provvedimenti:
• con propria deliberazione n. 134 del 30.06.2021 prorogava la convenzione con gli
ETS che operano nel servizio emergenza - urgenza fino al 31.07.2021;
• con deliberazione C.S n. 157 del 30.07.2021 procrastinava la succitata convenzione
per un ulteriore mese fino al 31.08.2021;
• con deliberazione n. 179 del 31.08.2021 prolungava la durata temporale della
stessa convenzione fino 30.09.2021;
PRESO ATTO che con Delibera della Giunta Regionale n. 36/45 del 31.08.2021, resa
disponibile sul sito web regionale in data 08/09/2021, la Regione Autonoma della
Sardegna, nelle more della conclusione dei lavori del costituendo Tavolo tecnico istituito
per una revisione completa del rapporto convenzionale in essere con gli ETS, procedeva
alla proroga di sei mesi e alla parziale modifica della convenzione per la
regolamentazione delle attività di soccorso di base, approvata con D.G.R. n. 67/4 del
31.12.2020;
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DATO ATTO che con propria deliberazione C.S. n. 185 del 10.09.2021, si è proceduto alla
presa d’atto della D.G.R. n. 36/45 del 31.08.2021 di proroga e parziale modifica della
convenzione per la regolamentazione delle attività di soccorso di base, approvata con
D.G.R. n. 67/4 del 31.12.2020 e del correlato schema di convenzione approvato con la
medesima delibera regionale con validità dal 01.07.2021 al 31.12.2021;
DATO ATTO che con L.R. 22 novembre 2021 n. 17 avente ad oggetto “Modifiche alla
legge regionale 20 giugno 2003, n. 13 "Riorganizzazione del Servizio sanitario regionale",
veniva demandata ad AREUS, al fine di assicurare la continuità del servizio e nelle more
dell'attuazione del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a
norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), la proroga
delle convenzioni in essere per il servizio di trasporto sanitario di emergenza 118, in
scadenza al 31.12.2021, per la durata di ulteriori 3 anni ovvero fino al 31 dicembre 2024;
VISTA la nota dell’Assessorato regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale,
acquisita al prot. PG/2021/13558 del 13.12.2021, con la quale conferma l’attribuzione ad
AREUS, in via esclusiva, dell’adozione del provvedimento autorizzativo alla proroga, così
come disposto dalla succitata Legge Regionale, non rendendosi necessario un ulteriore
atto propedeutico da parte dello stesso Assessorato;
PRESO ATTO che con PEC pervenuta in data 06.12.2021 acquisita al prot. PG/2021/13286
del 06.12.2021, con nota prot. n. PG/2021/14000 del 23.12.2021 e con nota prot.
PG/2021/14118 del 28.12.2021, rispettivamente l’As.So Assistenza Soccorso Soc. Coop.
Sociale, titolare della postazione 118 presso il comune di Perdasdefogu, l’Associazione di
Volontariato Su Planu Soccorso titolare della postazione 118 presso il comune di Selargius
e la Croce Verde Lula, titolare della postazione 118 di Lula, manifestavano la propria
indisponibilità alla prosecuzione del servizio a far data dal 31.12.2021, rinunciando alla
proroga della convenzione in parola;
PRESO ATTO altresì che su segnalazione della C.O. 118 di Cagliari risulta che da parecchi
mesi l’Associazione di Volontariato Misericordia di Quartucciu, abbia interrotto, senza
darne alcuna comunicazione, il servizio accordato in convenzione presso la sede di
Quartucciu, superando il limite massimo consentito all’art. 5 della convenzione, ovvero il
20% dell’orario complessivo annuale;
CONSIDERATA la durata pluriennale della convenzione 118 disposta con la suindicata
Legge Regionale, si rende obbligatorio per gli ETS convenzionati il mantenimento dei
requisiti previsti dalla stessa convenzione e sarà cura dell’AREUS verificare il rispetto degli
adempimenti previsti con appositi e puntuali controlli da calendarizzarsi nel corso del
prossimo primo semestre;
PRESO ATTO dell’imminente scadenza, 31.12.2021, dei piani straordinari attivati da AREUS
per far fronte alla diffusione del virus COVID -19;
DATO ATTO che a seguito del Decreto Legge approvato dal Consiglio dei Ministri in data
14.12.20221 che disponeva la proroga dello stato di emergenza nazionale per il
contenimento dell’epidemia fino al 31.03.2022, con nota prot. NP/2021/ 884 del 21.12.2021,
veniva richiesto alle Centrali Operative 118 di Sassari e Cagliari, un parere riguardo la
necessità di mantenere attivi i piani territoriali straordinari e le misure adottate per
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fronteggiare la diffusione del Covid – 19, precedentemente procrastinati con propria
deliberazione n. 199 del 29.09.2021 fino al 31.12.2021;
PRESO ATTO delle note e dei pareri dei Responsabili delle Centrali Operative 118, pervenuti
rispettivamente con le note NP/2021/888 del 21.12.2021 (C.O. di Sassari) e NP/2021/889 del
22.122021, (C.O. di Cagliari), dai quali si rileva che nonostante le diverse esigenze
manifestate riguardo l’Area territoriale di propria competenza, entrambi concordano sulla
necessità di procrastinare i piani straordinari in parola;
VISTA la proroga dello stato di emergenza nazionale disposta dal Governo con D.L. n. 221
del 24.12.2021 che conferma l’esigenza di procrastinare i piani straordinari in parola fino al
31.03.2022;
RITENUTO pertanto opportuno, in ottemperanza, 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 delle misure adottate per
fronteggiare la diffusione del Covid – 19, fino al 31.03.2022;
PRECISATO che il servizio effettuato nell’ambito dei piani di potenziamento straordinario
per l’emergenza COVID – 19, prorogato fino al 31.03.2022, 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;
Per le motivazioni sopra riportate

DELIBERA
DI PRENDERE ATTO della premessa narrativa, quale parte integrante del presente
dispositivo e, per l’effetto:
a) di recepire con proprio provvedimento l’art. 6 comma 22 della L.R. 22 novembre
2021 n. 17 con il quale viene demandato ad AREUS, al fine di assicurare la
continuità del servizio e nelle more dell'attuazione del decreto legislativo 3 luglio
2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b),
della legge 6 giugno 2016, n. 106), la proroga delle convenzioni in essere per il
servizio di trasporto sanitario di emergenza 118, in scadenza al 31.12.2021, per la
durata di ulteriori 3 anni ovvero fino al 31 dicembre 2024;
b) di dare atto della rinuncia alla proroga triennale da parte dell’As.So Assistenza
Soccorso Soc. Coop. Sociale, titolare della postazione 118 presso il comune di
Perdasdefogu, dell’Associazione di Volontariato Su Planu Soccorso, titolare della
postazione presso il Comune di Selargius e dell’Associazione di Volontariato Croce
Verde Lula, titolare della postazione di Lula, che garantiranno il servizio
convenzionato fino al 31.12.2021;
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c) di revocare la convenzione 118 stipulata con la Misericordia di Quartucciu, titolare
della postazione di base presso il Comune di Quartucciu, per aver superato il limite
massimo consentito all’art. 5 della convenzione, ovvero il 20% dell’orario
complessivo annuale;
d) di prorogare, considerato il continuo evolversi della situazione pandemica, fino al
31.03.2022, i piani territoriali straordinari e tutte le misure attivate per fronteggiare
l’emergenza COVID, precedentemente procrastinati alla data del 31.12.2021;
e) di precisare che il servizio effettuato nell’ambito dei piani di potenziamento
straordinario per l’emergenza COVID – 19, prorogato fino al 31.03.2022, al fine di
evitare la sospensione dell’attività prestata per fronteggiare l’emergenza
pandemica, viene reso alle stesse condizioni della convenzione in essere;
f) di dare atto che, con successivo provvedimento, si impegnerà la spesa derivante
dal presente atto relativa all’anno 2022, presumibilmente quantificabile in ragione
dei costi sostenuti complessivamente nell’anno 2021 pari a circa € 33.000.000,00,
sul bilancio aziendale – conto economico A0502021003 – Acquisti di prestazione
trasporto sanitario – autoambulanza;
g) 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;
h) 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
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Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line
30 /__
12 /____
2021 al __
14 /__
01 /____
2022
dell’AREUS dal __
Il Responsabile dell’Area Affari Generali e Legali Dott.ssa Maria Grazia Figus
Il Delegato
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