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REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELIA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA

PRESIDENZA

UFFicio di Gabinetto

Regione Autonoma della Sardegna
UHicio di Gabinetto della Presidenza

Prot. Uscita del 05/03/2020

n r. 0002365
Classifica 1.6.4.Fasc. 1- 2020
014040

Consiglio regionale della Sardegna

> On. Michele Pais
Presidente

Il ... lll
> On. Aldo Salaris

On. Michele Cossa
On. Alfonso Marras
On. Giovanni Antonio Satta

- Gruppo Riformatori Sardi

e p.c. > Presidenza

Oggetto: Interrogazione n.1 54/A sul sistema cli emergenza territoriale 1 18. Risposta

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.1416 del 4 marzo 2020 inviata

dall'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale.

Con i migliori saluti

D'ordine del Presidente

rMa Viva relli

/r

[i] presìdenza@regione.sardegna.it - PEC presidenza(apec.regione.sardegna.it
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Regione Autonoma della Sardegna
Ufficio di Gabinetto della Presidenza
Prot. Entrata del 04/03/2020

nr. 0002288
Classifica 1.6.4 1

8136 . 8071/2019 REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDIGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Ufficio di Gabinetto

p.a. .fzt 46 Cagliari, 'D4 MR. a20

Presidenza
Ufficio di Gabinetto

Oggetto: Risposta Interrogazione

Con riferimento alla nota Prot. n
all'interrogazione n. 154/A.

0008136 del 01/10/2019 sl trasmette la risposta

Cordiali saluti

Per ordine dell'Assessore

Il Capo di Gabinetto
Dott. Elia PanLaleoni

Via Roma 223 09123 Cagliari - tel +39 070 6067010 fox +39 070 6065210
E mail: san.bssessore@regioné.sardegna.It 1/1
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Prot. N. 3217 del 13/02/2020

REGIONI AUtÒNOAIA DE SARNONA

R€etONE AUTONOMIA DELTA SARDEGNA

ASSEssoRADU DE S'iGiENE E SANiDADE E DE s'AssisT€1lrza SOTZKLE
ASSESSOfìATO DELL'lGtENE E SANITA' E DELLKSSISTENZA SOCIALE

Diredone Generale della s anità
SerMào Promodone e gowrno delle reti dl cura

All'Uficio di Gabinetto
SEDE

Oggetto: Interrogazione Consiglio regionale della Sardegna n. 154/A sul sistema di emergenza
territoriale 1 '18.

Con riferimento all'intenngazione consiliare indicata in oggetto sl comunica che con delibera del Direttore

generale AREUS n. 290 do1 30.12.2019. che si allega alla presente, sono state prorogate le con\enziQni

con le Associazioni di Volontariato e le Cooporatiw sociali per il seMzio di emergenza urgenza 1 18 della

Sardegna, per il periodo dal 01.01.2020 al 30.06.2020. nello more dalla rivisitazione complessiva del

serqzio di emergenza urgenza di base.

Distinti saluti

Il Direttore generale

dott. Marcello odore

Allegati:

1. Delibera DG AREUS n. 290 de1 30.12.2019

C.B. Sew. 3

S.C. Coord. Sett. 3.2

S. P. Dìr. Serv. 3

Via Roma 223. 09123 Cag$ari. tel. 070 606 5360

$Bo:dgsan@Dec.reQÌQQQ,sardegna.it: - sanitaGPreaìone.SBgdpfìna.itSiglata da: STEFANO PIRAS
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REGIONE AUTQNOAaA DELIA SARDEGNA

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Azienda Regionale dell'Emergenza e Urgenza della Sardegna

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. .?;9Q del gÉy112/20 19

OGGETTO: Proroga delle convenzioni con le AssocIazIonI dl Volontariato e le Cooperative
socIalI per il sewlzio df emergenza urgenza 1 18 della Sardegna per Il periodo
dal O1 .0ì .202Q al 30.04.2020.

Area Affari Generali e Legali - Gestione del Personale e delle Relazioni Sindacal

Ruolo Soggetto Firma Digitale

Il Responsabile del
Procedimento

[)r,ssa
IRoberta Sena

SERRA

ROBERTA

Firmato digitalmente da
SERRA ROBERTA

Data; 20 1 9.1 2.30 1 3:59:06
+01 'oo'

Area Affari Generali e
Legali - Gestione del

Personale e delle
Relazioni Sindacali

Dr. Angelo
Maria Serusi

firmato {llgitalrnente da SERUSI
SERUSI ANGELO MARIAANGELO MARIA

Data: 20 t9.1 2.30 14:0S:t l +ol'oo'
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AREUS
Azienda Regionale
Emergenza Urgenza
Sardegna REGIONE AUTONOMA DELIA SARDEGNA

IL DIREnORE GENERALE

VISTA la Legge Regionale del 17 novembre 2014, n. 23, con la quale è stata
definita la riforma del sistema sanitario regionale;

DATO ATTO che la medesima Legge, all'art. 4. istituisce l'Agenda Regionale
dell'Emergenza e Urgenza della Sardegna IAREUS), indicandone la missione
istitudonale, i compiti e gli Organi di governo;
VISTA la D.G.R. n. 49/53 del 27.10.201 7 di nomina del Direttore Generale dell'AREUS
e di conclusione dell'iter formale di avvio dell'Azienda;

VISTA la D.G.R. n. 3/16 del 23/01/2018. recante norme urgenti per la riforma del
sistema sanitario regionale - L.R. 17 novembre 2014, n. 23 - Direttive e linee di
indirizzo per l'avvio dell'Azienda Regionale dell'Emergenza e Urgenza della
Sardegna(AREUS). Approvazione definitiva;

VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale dell'AREUS n. 2 del 29.1 1.2017 di
nomina del Direttore Amministrativo e n. 3 del 04/12/2017 di nomina del Direttore
Sanitario;

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 08.03.201 9;

VISTA la nota NP/2019/267 del 30.12.2019 con la quale il Direttore Generale
incarica il Direttore Amministrativo Dott. Angelo Maria Serusi della sostituzione del
Dott. Francesco Bomboi, assente per congedo ordinario per l'area Affari Generali
e Legali - Gestione del Personale e delle Relazioni Sindacali. in carenza di altri
dirigenti ai quali affidare le relative funzioni;

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/Il/2012 e norme collegate;
PREMESSO che con propria delibera n. 20 del 31 .01 .201 9 1'AREUS subentrava all'ATS
nei rapporti convenzionali con gli enti del Terzo Settore impegnati nel sevizio di
emergenza urgenza di base dal O1 .02.2019;

DATO ATTO che nell'attesa dell'emanazione dei decreti attuativi del Codice Unico
del Terzo Settore, la Giunta Regionale con Delibera n. 9/35 del n12.02.2019
approvava la convenzione transitoria per la regolamentazione del servizio
territoriale di soccorso di emergenza urgenza 1 1 8;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 1 1 1 del 17.05.2019, con la quale l'AREUS
ha provveduto al recepimento della suddetta convenzione e ha proceduto alla
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

stipula della stessa con tutte le Associazioni di volontariato e Cooperative Sociali
che prestano servizio di soccorso emergenza urgenza per conto di questa Azienda
DATO ATTO che detta convenzione transitoria risulta in scadenza alla data del
31 . 1 2.201 9;

CONSTATATO che il settore in cui ricade il servizio dell'emergenza urgenza da
sempre risulta caratterizzato da una rilevante disomogeneità e stratificazione
normativa, non ultima quella relativa al D.Lgs n. 1 17 del 03.07.20ì7 con il quale
tutta la materia del cosiddetto Terzo Settore è stata rivisitata sia in termini formali
che sostanziali;

CHE in considerazione delle innovazioni contenute nel predetto Decreto si rende
necessario è opportuno, anche per la Regione Sardegna. procedere a ridisegnare
un quadro di sistema compatibile e coerente con la normativa nazionale;

RITENUTO necessario, pertanto, nelle more della rivisitazione complessiva del
servizio di emergenza urgenza di base, sia per quanto riguarda gli aspetti relativi ai
requisiti per l'accesso al servizio, sia per la regolamentazione di un nuovo rapporto
convenzionalel procedere ad una ulteriore proroga di sei mesi, per il periodo dal
01 .O1 .2020 a1 30.06.2020 dei rapporti in essere con le Associazioni di volontariato e
Cooperative sociali indicate nell'allegato A) unito al presente atto agli effetti
formali e sostanziali, alle medesime condizioni dettate dalla con;enzione
transitoria;

DATTO ATTA che tale proroga è subordinata alla persistenza dei requisiti e
adempimenti individuati nella stessa convenzione transitoria;

PRESO ATTO, a riguardo, che con nota prot. n. 262 del 20.12.2019. il Responsabile
della Centrale Operativa 1 18 di Cagliari proponeva la revoca della convenzione
in essere, per..il servizio territoriale e di soccorso di emergenza e urgenza 1 18
stipulata. con l'Associazione di Volontariato A.V.S.A.V. di Villacidro, per il mancato
rispetto di quanto previsto dall'art. 5, comma 7 della convenzione stessa;

RITENUTO di dover dare seguito a quanto indicato dal Responsabile della Cerìtrale
Operativa 1 1 8 nella suddetta nota;

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 loro
competenza, il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore
Sanitario, aì sensi del D.Lgs. n. 502/ 1 992 e ss.mm.ii.;

DELIBERA
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DI PROROGARE, nelle more della rivisitazione complessiva del servizio di emergenza
urgenza di base sia, per quanto riguarda gli aspetti relativi ai requisiti per l'accesso
al servizio, sia per la regolamentazione di un nuovo rapporto convenzionale. per il
periodo dal OÌ.01.2020 al 30.06.2020 i rapporti in essere con le Associazioni di
volontariato e Cooperative sociali indicate nell'allegato Aj unito al presente atto
agli effetti formali e sostanziali, alle medesime condidoni dettate dalla
convenzione transitoria;

DI REVOCARE la convenzione per il servizio territoriale e di soccorso di emergenza
e urgenza 1 18 stipulata con l'Associazione di Volontariato A.V.S.A.V. di Villacidro,
per il mancato rispetto di quanto previsto dall'art. 5, comma 7, della convenzione
stessa

DI DARE AnO che sì provvederà ad impegnare per il periodo sopra indicato la
relativa spesa nell'ambito del proprio sistema autorizzativo a valere sul bilancio
2020

DI TRASMETTERE, il presente provvedimento
Operative 1 1 8 di Cagliari e Sassari;

DI TRASMETTERE, inoltre, il presente atto all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e
Assistenza Sociale e alla Direzione Strategica dell'Azienda Regionale per
l'Emergenza e Urgenza;

al Servizio Bilancio, alle Centrali

DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto presso l'Albo Pretorio on-/ine
aziendale, ai fini della sua esecutività ed efficacia.

Il Direttore Amministrativo
IDr. Angelo Maria SerusiJ

Il Direttore Sanitario
IDr. Piero Delogu)

SERUSI ANGELO ;!mHillEnii'
MARIA Oda. 2019.12-30 14:0S:3g

Flrrnato digitalmente da

DELOGU PIERO gES:.:.Ì::. .,--,
+01 'oo'

Il Direttore Generale
IDr. Giorgio Lenzotti)

LENZO'nl
GIORGIO

firmato digitalmente da
KENZO'nl GIORGIO
Data: 2019.1230 IS:35:29
+01 'oo'
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Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line
de[['AREUS da] g./.!2./g911. a] .!!/.]1/31a.

Il Responsabile delle Funzioni degli Affari Generali dott. Francesco Bomboi

Il Delegato Dott. ssa Marianna Sarina SANNA MARIANNA =:11nslm"'w.-"

Pagina 5 di 5


