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> On. Michele Pais

Presidente

> On. Eugenio Lai
On. Daniele Secondo Cocco

Gruppo Liberi e Uguali Sardigna

e p.c. > Presidenza

Oggetto: Interrogazione n.692/A sulla "Convenzione transitoria tra l'AREUS e le
Associazioni di Volontariato/Cooperative Sociali onlus per le attività
prestate a mezzo ambulanza e disposte da AREUS", in attuazione della
deliberazione n. 47/70 del 24 settembre 2020. Risposta

In riferimento all'interrogazione in oggetto. trasmetto la nota n.535 del 21 gennaio 2021 inviata

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

Con i migliori saluti

D'ordine del Presidente

tarlo Pa
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ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANÉDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Uffici

Prot.

) di Ga

Cagliari,

Presidenza
Ufficio di Gabinetto

Oggetto: Risposta Interrogazione

Con riferimento alla nota Prot.
all'interrogazione n. 692/A.

n. 0011901 del 14/10/2020 si trasmette la risposta

Cordiali saluti

D' ordine dell'Assessore

Il Capo di Gabinetto
Dott. Elia Pantaleone

Via Roma 223 09123 Cagliari - tel +39 070 6067010 fax +39 070 6065210
E mail: san.assessore@regiono.sardegna.It 1/1



entr. prot.1 0003
del 02/1 2/2020
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00.12.0] .00 - Direzione Generale della Sanita

protocollo n. 27889 del 01/12/2020

Ufficio dl Gabinetto dell'Assessorato dell'Igiene e Sanita' e dell'Assistenza Sociale

Oggetto: Intertogazlono n. 692/A. LAI -- COCCO. con richiesta dl risposta scritta, sulla 'Convenzione

transitoria tra l'AREUS o lo AssocIazIonI dl Volontariato/Cooperativo SocIalI onlus per le atUvltà

prwbto a mezzo ambulanza o dlsposb da AREUS'. In atbazlone della deliberazione n. 47/70 dol

24 settembm 2020.

Con riferimento all'interrogazione consiliare in oggetto, si forniscono dì seguito gli elementi utili per il
riscontro della stessa.

Preliminarmente, si rappresenta che con deliberazione n. 9/35 del 22.02.2019, la Giunta regionale ha

approvato to schema di convenzione transitoria per la regolamentazione del servizio territoriale dl soccorso

di emergenza -- urgenza 1 18.

A seguito di questa deliberazione, su mandato dell'Assessore dell'Igiene. della Sanità e dell'Assistenza

Sociale, la scrivente Direzione ha avviato una serie di interlocuzione con le associazioni di volontariato e le

cooperative per la definizione di un nuovo schema di convenzione, in considerazione di quanto previsto nel

decreto legislativo 3 luglio 2017. n. 1 17 'Codice del terzo settore. a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b.

della legge 6 giugno 2016, n. 106" con il quale si è provveduto al riordino e alla revisione organica della

disciplina vigente in materia di enti del terzo settore. Il nuovo Codice del terzo settore costituisce il tentativo

di armonizzare un settore da sempre caratterizzato da una rilevante disomogeneità e stratiHlcazione

normativa. SI fa presente che non sono stati ancora adottati tutti i decreti attuativi del citato decreto

legislativo, in particolare risulta che, alla data odierna, su 24 decreti attuativi previsti, ne siano stati adottati

Prima dell'emergenza Covid-19, 1'ultimo incontro con i rappresentanti delle associazioni di volontariato e le

cooperative sociali si è tenuto in data 15 gennaio 2020. Durante l'emergenza, stante il fatto che l'impegno

della Direzione è stato orientato a supportare il governo della pandemia in Sardegna, il confronto con le

associazioni e le cooperative si è spostato presso l'Agenzia regionale per l'emergenza e urgenza (AREUS)
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che, con nota prot. 6257 del 30 giugno 2020, ha trasmesso la bozza di convenzione transitoria per il

secondo semestre 2020 sulla base dell'intesa raggiunta con gli enti del terzo settore riuniti nell'apposito

gruppo di lavoro costituito con i rappresentanti delle associazioni di volontariato/cooperative sociali

maggiormente rappresentative a livello regionale.

A seguito della ricezione della bozza di convezione da parte di AREUS, con nota prot. 16027 del 8 luglio

2020, la scrivente Direzione ha convocato per il 14 luglio 2020 un incontro con i rappresentanti delle

associazioni e le cooperative durante il quale si sono ulteriormente discusse e confrontate le posizioni dell'

amministrazione regionale e delle associazioni e delle cooperative. comprese quelle che avevano
manifestato alcune osservazioni critiche verso la bozza di convenzione esito dell'intesa nel tavolo di

AREUS, formalizzate in una nota del 13 luglio 2020 assunta al protocollo n. 16366 della Direzione generale

della Sanità.

Con deliberazione n. 47/70 del 24 settembre 2020. la Giunta regionale ha approvato lo schema di

convenzione per la regolamentazione delle attività di soccorso di base tra AREUS e le associazioni di

volontariato e le cooperative sociali. Come rappresentato nelle premesse della deliberazione. si tratta di uno

schema di convenzione ancora transitorio, in attesa che completi il processo di adozione dei decreti attuativi

del Codice del terzo settore che consenta di elaborare uno schema di convezione coerente con il predetto

r'nrlir'n

SÌ fa presente. infine. che il nuovo schema di convenzione transitoria approvato disciplina, all'articolo 14, le

misure linalìzzate a fronteggiare l'emergenza Covid-19 in particolare prevede il rimborso dei costi. sostenuti

e documentati a causa dell'emergenza. connessi all'acquisto dei DPI e del materiale di igienizzazione e

sanificazione. a seguito di autocertificazione per il periodo dal mese di marzo 2020 al 15 giugno 2020 e

previa rendicontazione secondo le voci di costo indicate nell'allegato 5. a decorrere dal 16 giugno 2020.

Si rimane a disposizione per ogni integrazione o chiarimento.

Con i migliori saluti.

Flmnfò d ftalnenre da

MARCELLO
TIDQRE

Ù 1/12f2QZ) 't 7:4S

STEFANO PIRAS - Siglatario
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