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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

n. 613 del 22 maggio 2015

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Mario Carmine Antonio Palermo

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;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 44/4 del 4/11/2011 con la quale si approvava 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;
PRESO ATTO E IN OSSERVANZA della nota prot nr 0003563 del 09 febbraio 2015 con la quale la
Direzione Generale della Sanità, Servizio della medicina i base, specialistica, materno infantile,
riabilitativa e dell’assistenza farmaceutica, ha comunicato il regime tariffario relativo ai rimborsi al
servizio base 118 per l’anno 2015, in base al l’adeguamento indice INSTAT;
PRESO ATTO E IN OSSERVANZA delle disposizioni della stessa che dispone, nelle more
dell’aggiornamento dello schema di convenzione, di voler procedere alla proroga annuale delle
convenzioni con le Associazioni e Cooperative in essere al 31 dicembre anno 2014;
VALUTATO che, se non e per, specifica indicazione da parte della Centrale Operativa di Sassari di
cui si prende atto, responsabile delle verifiche e controlli dei requisiti previsti dalla normativa vigente
e dell’organizzazione di tutta la rete del servizio Emergenza Urgenza 118 all’interno del territorio di
competenza dell’Azienda Sanitaria di Nuoro, non esistono elementi di modifica alla ripartizione
oraria prevista nell’anno 2014;
VISTO il D. Lgs.n° 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 51/2 del 20.12.2014 di nomina del Commissario
Straordinario dell’Azienda Sanitaria di Nuoro;
VISTA la deliberazione di insediamento del Commissario Straordinario, n.1 adottata in data
29.12.2014;
ACQUISITO il parere del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario f.f., espresso ai sensi
del D.Lgs n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa:

OGGETTO: Approvazione schema di convenzione e piano tariffario 2015. Rinnovo
rapporto in essere per le prestazioni di attività di soccorso di base rese dalle
Cooperative Sociali di Soccorso e Associazioni di Volontariato, operanti
all’interno del Servizio di Emergenza Urgenza 118, ai sensi della Delibera
della Giunta Regionale n. 44/4 del 4 novembre 2011
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a. Di riconoscere e approvare il seguente regime tariffario per l’anno 2015:

Quote di servizio annue 8760

TIPOLOGIE DI SERVIZIO
RIMBORSO

ORARIO 2015

Servizio Attivo non H24 (Maggiorazione 15%) € 13,32

Servizio in Reperibilità (20% del Servizio Attivo) € 2,68

Servizio Attivo in H24 (Maggiorazione 30%) € 17,16

Servizio in Reperibilità H24 (30% del Servizio Attivo) € 5,15

Servizio Attivo in H24 con Certificazione ISO 9001/2008 (Maggiorazione 40%) € 18,49

Disponibilità oraria Servizio Attivo Extra Convenzione € 13,32

Disponibilità oraria Servizio Reperibilità Extra Convenzione € 2,68

Interventi RIMBORSO 2015

Urbani da 0 a 15 Km € 16,81

Extraurbani da 16 a 25 Km € 22,42

Km oltre i 25 € 0,832

b. Di rinnovare, nelle more di altra disposizione da parte della la Direzione Generale della
Sanità, Servizio della medicina di base, specialistica, materno infantile, riabilitativa e
dell’assistenza farmaceutica, in coerenza con i contenuti della Deliberazione 44/4 del 4
novembre 2011 e salvo diversa disposizione da parte della Centrale Operativa di Sassari, i
rapporti in essere al 31 dicembre 2014 con le Cooperative di Volontariato e Associazioni di
Volontariato;

c. Il Servizio Bilancio, Affari Generali ed il Servizio Emergenza Urgenza 118 sono incaricati
all’esecuzioni del presente atto ognuno per la parte di competenza;

d. il presente atto sarà pubblicato nel sito web aziendale.

Responsabile del Procedimento Dott. Stefano Flamini

Il Responsabile Servizio Emergenza Urgenza 118: Dott. Luigi Mura

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

FAVOREVOLE FAVOREVOLE
Il Direttore Sanitario f. f. Il Direttore Amministrativo

f.to Dott.ssa Pierina Grazia Fodde f.to Dott..ssa Carmen Atzori

* In caso di parere contrario leggasi relazione allegata

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
f.to Dott. Mario Carmine Antonio Palermo
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Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata
pubblicatanel sito on-line di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con

decorrenza dal 22 maggio 2015

f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI

 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 ______________________

f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI

DESTINATARI Ruolo

Collegio Sindacale I

Resp. Servizio AA.GG. C

Resp. Servizio Bilancio C

Resp. Servizio Emergenza Urgenza 118

Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato Igiene e Sanità

R

C

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


