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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N.  1203          DEL  07/12/2016 

OGGETTO:  Approvazione convenzione con l'Associazione di Volontariato "Pubblica 
Assistenza Gallura Soccorso" per il Servizio Emergenza-Urgenza 118.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DOTT. PAOLO TECLEME

(firma digitale apposta)

ACQUISITI I PARERI DI
DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DOTT. SALVATORICO ORTU AVV ROBERTO DI GENNARO
FAVOREVOLE X FAVOREVOLE X
CONTRARIO CONTRARIO

(firma digitale apposta) (firma digitale apposta)

La presente Deliberazione
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L. R. 10 / 2006    
viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell’art. 29 della L. 
R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000
STRUTTURA PROPONENTE AREA AFFARI GENERALI, AFFARI LEGALI, COMUNICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia
Dal 07/12/2016 Al 22/12/2016

Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione



Su proposta dell’Area AAGGAALLC 

Premesso che: 

-  il  Comitato  di  Gestione  della  Centrale  Operativa  118 di  Sassari,  con deliberazione  n.  1  del 

19.05.2016, ha approvato il verbale n. 1 del 6.04.2016, in cui è stata evidenziata la necessità di 

potenziare  il  Servizo  Emergena-Urgenza  118  per  il  territorio  del  Comune  di  Sant’Antonio  di 

Gallura,  per  il  quale  l’Associazione  di  Volontariato  “Pubblica  Assistenza  Gallura  Soccorso”  ha 

presentato richiesta di convenzionamento;

- con verbale n. 1 del 6.04.2016 il competente Comitato di Gestione ha delegato il Responsabile 

della  Centrale  Operativa  118 di  Sassari  all’espletamento  di  tutte  le  procedure  necessarie  alla 

realizzazione del Piano Territoriale del Servizio Emergenza-Urgenza 118;

-  la  Centrale  Operativa  118  di  Sassari,  con  nota  del  5.11.2016,  acquisita  agli  atti  con 

PG/2016/48056,  ha autorizzato  la  stipula  di  una convenzione  tra l’Azienda  e l’Associazione  di 

Volontariato  “Pubblica  Assistenza  Gallura  Soccorso”  di  Tempio  per  la  postazione  di  base  a 

Sant’Antonio di Gallura a partire dal 1.12.2016.

Preso atto che il competente Assessorato Regionale, con nota prot. n. 29724 del 29.12.2016, ha 

disposto la proroga delle convenzioni in essere non oltre il 31.12.2016, nelle more dell’approvazio-

ne di un nuovo schema di convenzione per la regolamentazione del servizio territoriale del soccor-

so di base tra le Associazioni di Volontariato, le Cooperative Sociali onlus ed il Servizio di Emer-

genza-Urgenza 118.

Ritenuto pertanto di dover autorizzare la stipula di una convenzione con l’Associazione di Volonta-

riato “Pubblica Assistenza Gallura Soccorso” di Tempio per la postazione di base a Sant’Antonio di 

Gallura con decorrenza dal 1.12.2016 e fino al 31.12.2016, da redigersi in conformità allo schema-

tipo di cui alla DGR n. 44/4 del 4.01.2011.

Visti il D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni; la L. R. 28 

luglio 2006, n. 10; l’Atto Aziendale il Decreto Legislativo n. 211 del 24.06.2003 e s.m.i.,;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

per i motivi sopra espressi, 

DELIBERA

- di autorizzare la stipula di una convenzione con l’Associazione di Volontariato “Pubblica Assisten-

za Gallura Soccorso” di Tempio per la postazione di base a Sant’Antonio di Gallura con decorren-

za dal 1.12.2016 e fino al 31.12.2016, da redigersi in conformità allo schema-tipo di cui alla DGR 

n. 44/4 del 4.01.2011;



-  di  incaricare  il  Distretto  di  Olbia  (funzione  amministrativa)  dell’esecuzione  della 

convenzione dal punto di vista amministrativo – contabile (CIG, liquidazione note di debito, 

controllo  prospetti  C.O.,  ecc.);  il  Servizio  Emergenza  –  Urgenza  118  aziendale  della 

esecuzione della convenzione dal punto di vista gestionale-sanitario, in particolare curando il 

costante monitoraggio e le verifiche degli standards e dei requisiti di cui alle norme vigenti, in 

raccordo  con  la  Centrale  Operativa  118  di  Sassari,  il  Servizio  Contabilità  e  Bilancio 

dell’esecuzione  dei  relativi  pagamenti,  e  l’Area  AAGGAALLC  dell’attività  di  propria 

competenza;

- di imputare la spesa per l’anno in corso sul conto n. A502021009, dando atto che, data la 

difficoltà  di  stimare  gli  emolumenti  lordi  totali  per  le  Associazioni  di 

Volontariato/Cooperative  Sociali  Onlus,  la  stessa  verrà  adeguata  alle  competenze 

effettive spettanti; 

- di trasmettere copia del presente atto alla Centrale Operativa 118 di Sassari, al competente As-

sessorato regionale,  al  Servizio  Emergenza – Urgenza 118, al  Distretto di Olbia ed al  Servizio 

Contabilità e Bilancio

                                                                                                        Il Commissario Straordinario
                                                                                                                  Dr. Paolo Tecleme
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Il Dirigente: Cinzia Piras
Il Responsabile dell'Istruttoria: os


