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DELIBERAZIONE n°384 del 28.03.2012

Il Direttore Generale
Dott. Antonio Maria Soru

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 19/11 del 28 aprile 1998 recante “Indicazioni per
l’avvio del sistema di emergenza-urgenza in applicazione del D.P.R. 23 marzo 1992” con cui si
stabiliscono i criteri di organizzazione dei Servizi 118 nel territorio regionale;

VISTO il protocollo d’intesa tra la Regione Autonoma della Sardegna e le Aziende Sanitarie nn.
1,2,3 e 4 per la gestione dei servizi 118 nelle Province di Sassari e Nuoro sottoscritto in data
18/05/1998;

FATTO PRESENTE che con provvedimento deliberativo adottato dal Direttore Generale n. 167 in
data 22 gennaio 2001 questa Azienda ha approvato la stipula delle convenzioni con le Associazioni
di volontariato della Provincia di Nuoro che hanno aderito, per disciplinare le modalità operative
connesse all’attività di soccorso sanitario;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 44/4 del 4/11/2011 con la quale si approva lo
schema di convenzione unico per la Regione Sardegna, per la regolamentazione delle attività di
soccorso di base da parte delle associazioni di volontariato e dalle cooperative sociali;

VISTE le convenzioni stipulate e rinnovate per l’anno 2010 con le singole associazioni o cooperative
in possesso dei requisiti organizzativi richiesti;

PRESO ATTO E IN OSSERVANZA della circolare della “Delibera della Giunta Regionale prot. nr.
0001144 del 20/01/2012;

VERIFICATO l’importo relativo alle prestazioni effettivamente erogate nel corso dell’anno 2011 e il
rimborso forfettario riconosciuto in base a quanto indicato nella Tabella A in allegato 2 alla
Deliberazione n. 44/4 del 4/11/2011;

VISTO il D.L. 27.08.94, n. 512 convertito dalla legge 590/94

VISTO il D. Lgs. N. 229/1999

VISTA la L.R. n. 10 del 28 luglio 2006

VISTA la legittimità e regolarità resa;

VISTI la Deliberazione della Giunta Regionale n. 17/05 del 31/03/2011 con la quale è stato nominato
il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria di Nuoro;

OGGETTO: Liquidazione prestazioni attività di soccorso di base rese dalle Cooperative
Sociali di Soccorso e Associazioni di Volontariato convenzionate con la
Azienda Sanitaria di Nuoro, riconoscimento rimborso tariffario ex Delibera
della Giunta Regionale n. 44/4 del 4 novembre 2011.
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PRESO ATTO che il Responsabile della struttura proponente con la sottoscrizione del presente atto
ne attesta la legittimità e la regolarità tecnica e formale;

VISTO il D. Lgs.n° 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n° 17/5 del 31.03.2011;

ACQUISITO il parere dei Direttori Amministrativo e Sanitario, espresso ai sensi del D.Lgs n.
502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

DELIBERA
per le motivazioni espresse in narrativa:

a. Di liquidare alle Cooperative Sociali di Soccorso e Associazioni di Volontariato, meglio
evidenziate nel prospetto allegato, per far parte integrante della presente Deliberazione, la
somma indicata a fianco di ciascuna a saldo tra l’importo forfettario previsto e il rimborso
effettuato nel corso dell’anno 2011 per le spese relative agli interventi di soccorso di base
effettuati per il Servizio di Emergenza Sanitaria 118, per un importo complessivo di
€.248.202,00;

b. Di imputare la spesa al conto 050.20.21.003 del Piano dei Conti del Bilancio 2011
c. Il Servizio Bilancio e Programmazione ed il Servizio Emergenza Urgenza 118 sono incaricati

dell’esecuzione del presente atto ciascuno per la parte di competenza.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Antonio Maria Soru

Il Responsabile Servizio Emergenza Urgenza 118: f.to Dott. Luigi Mura

Responsabile del Procedimento f.to Dott. Stefano Flamini

Parere espresso ai sensi dell’art. 3, comma 7 D. L.gs n. 502/92 e successive modificazioni. *

FAVOREVOLE FAVOREVOLE
Il Direttore Sanitario Il Direttore Amm.vo

f.to Dott. Pietro Giovanni Mesina f.to Avv. Dott. Mario Giovanni Altana

* In caso di parere contrario leggasi relazione allegata
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Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata

pubblicata nell’Albo online di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con

decorrenza dal 28.03.2012

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI

f.to Dr. Francesco Pittalis

* Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma L.R.

10/2006).

 Esecutiva in data _______________ in quanto al controllo regionale non sono stati

riscontrati vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

 Annullata in sede di controllo regionale con decisione n°__________ del ____________

(art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

Prot. n° _______________________ Nuoro, li ______________________

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI

f.to Dr. Francesco Pittalis

DESTINATARI Ruolo

Collegio Sindacale I

Resp. Servizio AA.GG. C

Resp. Servizio Bilancio C

Direttore Amministrativo

 Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato Igiene

e Sanità

R

C

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


