SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI

6467 DEL __/__/____
26 07 2018
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° ____
Proposta n. 7522 del 25/07/2018
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO DI EMERGENZA URGENZA –
CENTRALE OPERATIVA 118 CAGLIARI
Dott. Giovanni Maria Fois

OGGETTO: Liquidazione rimborsi per le Associazioni di Volontariato e le Cooperative Sociali in
convenzione in H.24 e H.12 con la ASSL Cagliari per il Servizio di Emergenza Urgenza 118.
Attività di soccorso dei mesi di maggio e giugno 2018.

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
L’istruttore

Soggetto
Sig. Martino Bonaccorsi

Il Responsabile del
Dott. Giovanni Maria Fois
Procedimento

Firma Digitale
Firmato digitalmente da BONACCORSI

BONACCORSI MARTINO MARTINO
Data: 2018.07.25 11:34:45 +02'00'

FOIS GIOVANNI MARIA

Firmato digitalmente da FOIS
GIOVANNI MARIA
Data: 2018.07.25 11:35:34 +02'00'

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 [X]
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IL RESPONSABILE SOSTITUTO DELLA S.C. CENTRALE OPERATIVA 118 CAGLIARI

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda per la Tutela della Salute Sardegna n. 357 del

09.03.2018 di nomina del Dott. Luigi Minerba Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale di Cagliari;
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda per la Tutela della Salute Sardegna n. 697 del

25.05.2018 di conferimento alla Dott.ssa Luciana Pinna dell’incarico di Direttore della S.C. Servizio Giuridico
Amministrativo dell’Area Socio Sanitaria Locale di Cagliaril, ai sensi dell’’art. 18, comma 5 del CCNL del
08.06.2000 Dirigenza SPTA;
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 181 del 29.03.2017 con cui è stato attribuito l’incarico

temporaneo ad interim, ai sensi dell’art. 18, c.8 del CCNL della Dirigenza Medica e Veterinaria del
08.06.2000, di Direttore della S.C. U.O. “Centrale Operativa 118” Sud Sardegna, al Dirigente Medico Dott.
Piero Delogu – Direttore della S.C. U.O. Centrale Operativa 118” della ASSL di Sassari;
VISTE

-

-

la nota della Direzione Aziendale ATS Sardegna, PG/2018/0071226 del 27.02.2018, con cui è stato
nominato Responsabile sostituto della Centrale Operativa 118 Sud Sardegna il dirigente medico
ATS-ASSL Cagliari Dott. Giovanni Maria Fois, in via provvisoria, per il periodo di 60 giorni, ai sensi
dell’art. 18 del CCNL del 08.06.2000 Area Medica, quale sostituto del Direttore titolare Dott. Piero
Delogu, attualmente in aspettativa per lo svolgimento dell’incarico di Direttore Sanitario dell’AREUS
Sardegna;
la nota della Direzione Aziendale ATS Sardegna, PG/2018/0142185 del 27.04.2018, con cui è stato
prorogato, quale Responsabile sostituto della Centrale Operativa 118 Sud Sardegna, il dirigente
medico ATS-ASSL Cagliari Dott. Giovanni Maria Fois, in via provvisoria e per il tempo strettamente
necessario per portare a conclusione le procedure di selezione per individuare i soggetti più idonei a
ricoprire gli incarichi temporanei di che trattasi ex art. 18 CCNL 08.06.2000 Area Medica;

VISTE la Deliberazione del Direttore Generale dell’ATS n. 11 del 18.01.2017 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 e successiva integrazione con Deliberazione del Direttore Generale dell’ATS n. 22 del
06.02.2017;
DATO ATTO che, nelle more della definizione dell’attribuzione delle funzioni dirigenziali, si rimanda alla

precedente comunicazione del Direttore Generale ASL Sassari/ATS, nota NP/2016/20288 del 21.10.2016,
avente ad oggetto: “esercizio delle funzioni delegate”;
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;
RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 di Riordino della disciplina riguardante il diritto

di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni, (G.U. n. 80 del 05.04.2013), in materia di trattamento dei dati personali;
PREMESSO che con Deliberazione della Giunta Regionale n.19/11 del 28 aprile 1998 avente ad oggetto:

“Indicazioni per l’avvio del Sistema di Emergenza-Urgenza in applicazione del D.P.R. 27 marzo 1992” sono
stati stabiliti i criteri di organizzazione dei Servizi 118 del territorio regionale;
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 44/4 del 04.11.2011, avente ad oggetto: “rinnovo

convenzione per la regolamentazione del servizio territoriale di soccorso di base tra le Associazioni di
Volontariato, le Cooperative Sociali onlus e il Servizio di emergenza-urgenza 118. Deliberazione n. 41/18 del
17.10.2007”, con la quale è stato approvato il nuovo schema di convenzione delle attività de quo e definiti i
relativi adeguamenti economici dei rimborsi calcolati sulla base della tabella A dell’allegato 2 alla D.G.R.;
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VISTA la Deliberazione D.G. ATS Sardegna n. 72 del 16.01.2018, avente ad oggetto: “Proroga delle

convenzioni con le Associazioni di Volontariato e le Cooperative Sociali per il Servizio di Emergenza
Urgenza 118 della Sardegna. Periodo 01.01.2018 – 30.06.2018”, nella quale viene indicato: “che ogni ASSL
provvederà, in riferimento alle convenzioni relative al proprio ambito territoriale di competenza, ad impegnare
la relativa spesa nell’ambito del proprio sistema autorizzatorio;
DATO ATTO della Determinazione dirigenziale n. 1855 del 02.03.2018, avente ad oggetto: “Assunzione

autorizzazione di spesa per i rimborsi alle Associazioni e Cooperative Sociali in convenzione in H.24 e H.12
con la ASSL Cagliari per il Servizio di Emergenza Urgenza 118. Anno 2018” con la quale è stato definito ed
assunto l’impegno di spesa, da far gravare sul conto di spesa dedicato n. A502021003 “ acquisti di
prestazioni trasporto sanitario-autoambulanze”, per l’esercizio finanziario anno 2018 ;
RICHIAMATE le note della C.O. 118 Cagliari, prot. n. 274 del 04.02.2011, prot. n. 3267 del 19.12.2011, con

parere favorevole della Direzione Amministrativa della ex ASL Cagliari e la nota della Direzione
Amministrativa della ex ASL Cagliari, prot. NP/2012/12137 del 27.04.2012, relative all’erogazione in acconto
del rimborso mensile per le Cooperative Sociali Onlus e le Associazioni di Volontariato che svolgono, in
convenzione, il Servizio di Emergenza-Urgenza territoriale 118 in servizio attivo H.24 e H.12;
ACQUISITE le fatture e le richieste equivalenti di pagamento delle Cooperative Sociali e delle Associazioni di

Volontariato che svolgono, in convenzione, il Servizio di Emergenza-Urgenza territoriale 118 in servizio
attivo H.24 e H.12, elencate nell’Allegato 1, Tab. 1 e Tab. 2, che fa parte integrante e sostanziale della
presente Determinazione, relativamente all’attività di soccorso svolta nei mesi di maggio e giugno 2018 per
un importo complessivo di € 331.845,55 esente IVA;
DATO ATTO che a seguito delle verifiche contabili e di conformità alla convenzione di cui alla D.G.R. 44/4 del

04.11.2011 e s.m.i., è necessario provvedere alla liquidazione delle somme, secondo quanto indicato nel
prospetto Allegato 1, Tab. 1 e Tab. 2, che fa parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

per i motivi esposti in premessa:

DETERMINA
1) DI LIQUIDARE le fatture e le richieste equivalenti di pagamento delle Cooperative Sociali e delle
Associazioni di Volontariato, in servizio attivo H. 24 e H.12, elencate nell’Allegato 1, Tab. 1 e Tab. 2, che
fa parte integrante e sostanziale della presente Determinazione, relative all’attività di soccorso 118 svolta
nei mesi di maggio e giugno 2018;

2) DI STABILIRE che dal presente provvedimento non derivano nuovi oneri a carico della ATS-ASSLCagliari,
in quanto le somme assegnate quale fondo di dotazione sono state già impegnate e la spesa derivante
dal presente provvedimento, quantificato in € 331.845,55 esente IVA, verrà registrato sul bilancio
dell’esercizio 2018 e sarà finanziato come di seguito rappresentato:
ANNO
2018

UFFICIO
AUTORIZZ.
8-BS30

MACRO

COD. CONTO

DESCRIZIONE

1
sub 1

A502021003

Acquisti
di
prestazioni
trasporto
sanitario
autoambulanze

IMPORTO
esente IVA
€ 331.845,55

3) DI AUTORIZZARE la S.C. Gestione finanziaria-ciclo passivo all’emissione degli ordinativi di pagamento
delle competenze dovute in favore delle Cooperative Sociali e delle Associazioni di Volontariato, in
servizio attivo H. 24 e H.12, secondo quanto indicato nell’Allegato 1, Tab. 1 e Tab. 2, che fa parte
integrante e sostanziale della presente Determinazione, relative all’attività di soccorso 118 svolta nei mesi
di maggio e giugno 2018;
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4) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla S.C. Gestione finanziaria-ciclo passivo per gli adempimenti
di competenza e al Servizio giuridico-amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line
dell’ASSL di Cagliari.

IL RESPONSABILE SOSTITUTO DELLA S.C. CENTRALE OPERATIVA 118 CAGLIARI
Dott. Giovanni Maria Fois
Firmato digitalmente da FOIS

FOIS GIOVANNI MARIA GIOVANNI MARIA

Data: 2018.07.25 11:36:22 +02'00'
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
1) ALLEGATO 1 Prospetto liquidazioni rimborso acconti Cooperative Sociali e Associazioni di
Volontariato maggio e giugno 2018.

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________.
2) _____________________________________________________________________.

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line
26 07 2018 al 10
08 2018
dell’ASSL di Cagliari dal __/__/____
__/__/____

OLLA LUCA

Firmato digitalmente da OLLA LUCA
Data: 2018.07.26 08:34:37 +02'00'

Delegato:__________________________
Il Direttore del Servizio giuridico-amministrativo ASSL Cagliari
Dott.ssa Luciana Pinna
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