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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI 

 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N° ____  DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 2981 del 24/07/2018    
 
STRUTTURA PROPONENTE: S.C. Servizio Giuridico Amministrativo di Area 
Dott.ssa Luciana Pinna 
 

 

 
OGGETTO: affidamento alla Soc. Coop. Soc. DUEMILA15 ROSSO SOCCORSO del servizio 
straordinario trasporto pazienti dal  P.O. San  Giuseppe  - Isili verso altri Presidi Ospedalieri. 

 

 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle 
risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

Estensore 

Dott.ssa Maria Lucia Cambilargiu  
Il Responsabile 
del Procedimento 

Responsabile 
della S.C. 
Servizio Giuridico 
Amministrativo di 
Area 

Dott.ssa Luciana Pinna  

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute 

   
           SI [x]                            NO [  ]                           DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO[  ] 

 

 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
10/2006 e ss.mm.ii.   

SI [ ]                           NO [ ]  
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IL DIRETTORE DELLA S.C. SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO DI AREA 

 

 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell’ATS n. 357 del 09.03.2018 di nomina del 

Dott. Luigi Minerba in qualità di Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Cagliari;  

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell’ATS n. 11 del 18.01.2017 e s.m.i. con la 
quale   sono state individuate le funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio 
Sanitarie e ai Dirigenti dell’Azienda per la Tutela della Salute; 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 697 del 25.05.2018 con la quale, è stato 
conferito alla Dott.ssa Luciana Pinna, ai sensi dell’art. 18, comma 5 del CCNL 
8.06.2000 Dirigenza SPTA, l’incarico di Direttore della S.C. Area Giuridica 
Amministrativa, afferente alla ASSL Cagliari, in sostituzione del Dirigente titolare, 
attualmente in posizione di aspettativa “ex legge”, con decorrenza dal 16 giugno 
2018 e per la durata del periodo di aspetta;  

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice 
di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non 
sussistono, in capo allo stesso, 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 il Direttore Sanitario del P.O. San Giuseppe  di Isili,  con nota del 14/06/2018, 
che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), 
comunica l’esigenza, a causa di un guasto  improvviso dell’ambulanza del Presidio, 
di garantire il servizio di continuità assistenziale per i trasporti in emergenza in caso 
di trasferimento ad altri presidi, con acquisizione di un servizio, per (1) un mese; 

CONSIDERATO che: 
 

 la  “Soc. Coop. Soc. DUEMILA15 ROSSO SOCCORSO”, era la sola azienda 
presente il loco, in possesso di ambulanza con caratteristiche tecniche idonee 
al servizio richiesto;   

 alla situazione sopra descritta,  si è aggiunta una insostenibile carenza di 
personale tecnico-autisti- (n.2 operatori assenti per malattia grave) che non 
consente di garantire integralmente il servizio di emergenza urgenza  attraverso 
la programmazione ordinaria  mettendo a rischio la continuità assistenziale che 
ha reso necessario che il Servizio richiesto sia assicurato non più solo per un 
mese ma fino al 31 Agosto 2018;  

 
PRESO ATTO della nota del 14 Giugno 2018 con la quale la Soc. Coop. Soc. DUEMILA15 ROSSO 

SOCCORSO,  che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale 
(allegato B), prevede di svolgere il servizio richiesto per un importo di € 3.800,00 al 
mese, di pronta disponibilità H24, più il rimborso a km pari ad €. 0,84 il tutto esente 
IVA ;  

 
RILEVATO che l’art. 36 comma 2, lett. a)  del D.lgs n° 50/2016 prevede la possibilità di ricorrere 

all’affidamento diretto del servizio in oggetto, per importi inferiori a € 40.000,00; 

ATTESO che la Società Coop. Soc. DUEMILA15 ROSSO SOCCORSO al fine di garantire la 
continuità assistenziale ed evitare al contempo, un grave disagio ai pazienti, ha 
assicurato senza soluzione di continuità il servizio dal 15 Giugno c.a. 

 



                                                  

Pagina  3 di 4   

 
 

PROPONE  

 
1) di affidare sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a)  del D.lgs n° 50/2016 e s.m.i., ora per allora, il servizio 
straordinario di trasporto pazienti per il periodo dal 14/06/2018 al 31/08/2018 dal  P.O. San  Giuseppe  - Isili 
verso altri Presidi Ospedalieri, alla “Soc. Coop. Soc. DUEMILA15 ROSSO SOCCORSO”; 

2) di stabilire  che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato  in €. 12.000,00  IVA  esente, 
trattandosi di una Cooperativa Sociale Onlus, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2018 e verrà 
finanziato come di seguito rappresentato: 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
CENTRO DI COSTO 

(se noto) 

IMPORTO  

IVA ESENTE 

BS5 
SC Acquisti servizi 

non sanitari 

2 
 Budget 2018 

A502021003 A502021003 
Acquisti di prestazioni 
trasporto sanitario - 

AMBULANZA 

€  12.000,00 

 

3)di trasmettere  copia del presente atto al Servizio giuridico-amministrativo per la pubblicazione all’Albo 
Pretorio on-line dell’ASSL di Cagliari  

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO GIURIDICO-AMMINISTRATIVO DI AREA 
Dott.ssa Luciana Pinna 

 
 
 

IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE CAGLIARI 

 
VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in 
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi  della 
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

DETERMINA 

 
1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per l’effetto 

di darne integrale esecuzione; 

 
IL DIRETTORE ASSL CAGLIARI 

Prof. Luigi Minerba 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

) nota prot. n. 42621 del 14/06/2018 del Direttore/Responsabile della SS/SC  “P.O. San  Giuseppe” - ISILI” 

2) Proposta di convenzione H24  della “ Soc. Coop. Soc. DUEMILA 15 ROSSO SOCCORSO”  - ISILI  

 
ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di 

Cagliari dal __/__/____ al __/__/____ 

 

Delegato ______________ 

 

Il Responsabile del Servizio Giuridico-Amministrativo ASSL Cagliari 

Dott.ssa Luciana Pinna________________________   
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