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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI OLBIA 
 

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

 

Proposta n. ____ del __/__/____     
 
STRUTTURA PROPONENTE:    
Dott./Dott.ssa Giovanna Puzzi 
 

 

 
OGGETTO: Servizio Emergenza-Urgenza 118 - Stipula convenzioni con le Associazioni 
di Volontariato / Cooperative Sociali Onlus per il potenziamento estivo anno 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 Soggetto Firma Digitale 

L’istruttore 
Dott.ssa 
Dott.sa Cinzia Piras 

 

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott.ssa 
Dott.sa Cinzia Piras  

 

Responsabile della 
Struttura 
Proponente 

Dott.sa Giovanna Puzzi  

 

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

SI [ ]                           NO [X]  

 

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 DIRETTORE DEL SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO 

 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 359 del 09/03/2018 di attribuzione dell’incarico di 
Direttore della ASSL di Olbia alla Dott.ssa Antonella Anna Virdis. 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 365 del 09/03/2018 di attribuzione dell’incarico di 
Direzione della S.C. Area Giuridica Amministrativa della ASSL di Olbia alla Dott.ssa Giovanna 
Puzzi. 
 
VISTI i provvedimenti di attribuzione delle funzioni dirigenziali. 

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 con deliberazione del Direttore Generale n. 1069 del 3.10.2018,  è stato approvato 
il piano di potenziamento estivo del servizio emergenza-urgenza 118 per l’anno 2018 e sono state 
delegate le AASSLL dell’ATS Sardegna, per i territori di rispettiva competenza, alla sottoscrizione 
delle convenzioni con le Associazioni di Volontariato /Cooperative Sociali Onlus ivi individuate, per 
l’attivazione delle postazioni aggiuntive. 
 
Preso atto che nel piano di potenziamento estivo per l’anno 2018, con riferimento al territorio di 
operatività dell’ASSL di Olbia, sono previste le seguenti postazioni: 
- Porto Rotondo: selettiva EOL 09 – in H24 (Intervol Sardegna) dalle ore 00.00 del 1 giugno alle 
ore 24.00 del 30 settembre; 
- Porto San Paolo: selettiva EOL 14 – M.B. in H24 (MASS Soccorso) dalle ore 00.00 del 1 giugno 
alle ore 24.00 del 30 settembre; 
- Porto Cervo – Loc. Abbiadori: selettiva EOL 15 – M.B. in H24 (Prot. Civile Arzachena) dalle ore 
00.00 del 15 giugno alle ore 24.00 del 16 settembre; 
- Aglientu – Loc. Vignola: selettiva EOL 16 – M.B. in H24 (Gallura Soccorso) dalle ore 0.00 del 1 
luglio alle ore 24.00 del 31 agosto; 
- Costa Paradiso: selettiva EOL 13 – M.B. in H24 (PASS Soccorso) dalle ore 00.00 del 15 giugno 
alle ore 24.00 del 31 agosto; 
- Badesi – Li Jiunchi: selettiva EOL 08 Q - servizio in spiaggia con Quad (Croce Azzurra Badesi) 
ore 9-19 dal 1 luglio al 31 agosto; 
- Santa Teresa di Gallura: selettiva OL 527 (Prot. Civile Santa Teresa, operativa tutto l’anno H17) e 
selettiva OL 528 (Misericordia Santa Teresa operativa tutto l’anno H7 ), entrambe in 
potenziamento estivo H24 dalle ore 8.00 del 1 luglio alle ore 8.00 del 17 settembre; 
- La Maddalena: selettiva OL 508 MB – in H24 (Croce Verde La Maddalena), operativa tutto l’anno; 
selettiva EOL 11 in H16 (Croce Verde La Maddalena), ore 8-24, dal 15 giugno al 16 settembre. 
 
Ritenuto necessario procedere alla stipula delle convenzioni per l’attivazione delle postazioni 
aggiuntive con le Associazioni di Volontariato/Cooperative Sociali Onlus individuate nel piano di 
potenziamento estivo per l’anno 2018, secondo lo schema di cui alla DGR n. 44/4 del 4.11.2011 e 
alle condizioni ivi individuate. 
 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 
 

1) di prendere atto del piano di potenziamento estivo per l’anno 2018 così come di seguito riportato 
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- Porto Rotondo: selettiva EOL 09 – in H24 (Intervol Sardegna) dalle ore 00.00 del 1 giugno alle 
ore 24.00 del 30 settembre; 
- Porto San Paolo: selettiva EOL 14 – M.B. in H24 (MASS Soccorso) dalle ore 00.00 del 1 giugno 
alle ore 24.00 del 30 settembre; 
- Porto Cervo – Loc. Abbiadori: selettiva EOL 15 – M.B. in H24 (Prot. Civile Arzachena) dalle ore 
00.00 del 15 giugno alle ore 24.00 del 16 settembre; 
- Aglientu – Loc. Vignola: selettiva EOL 16 – M.B. in H24 (Gallura Soccorso) dalle ore 0.00 del 1 
luglio alle ore 24.00 del 31 agosto; 
- Costa Paradiso: selettiva EOL 13 – M.B. in H24 (PASS Soccorso) dalle ore 00.00 del 15 giugno 
alle ore 24.00 del 31 agosto; 
- Badesi – Li Jiunchi: selettiva EOL 08 Q - servizio in spiaggia con Quad (Croce Azzurra Badesi) 
ore 9-19 dal 1 luglio al 31 agosto; 
- Santa Teresa di Gallura: selettiva OL 527 (Prot. Civile Santa Teresa, operativa tutto l’anno H17) e 
selettiva OL 528 (Misericordia Santa Teresa operativa tutto l’anno H7), entrambe in potenziamento 
estivo H24 dalle ore 8.00 del 1 luglio alle ore 8.00 del 17 settembre; 
- La Maddalena: selettiva OL 508 MB – in H24 (Croce Verde La Maddalena), operativa tutto l’anno; 
selettiva EOL 11 in H16 (Croce Verde La Maddalena), ore 8-24, dal 15 giugno al 16 settembre. 
 
2) di procedere alla stipula delle convenzioni per l’attivazione delle postazioni aggiuntive con le 
Associazioni di Volontariato/Cooperative Sociali Onlus individuate nel piano di potenziamento 
estivo per l’anno 2018, secondo lo schema di cui alla DGR n. 44/4 del 4.11.2011 e alle condizioni 
ivi individuate; 
 
3) di incaricare: 
-il Servizio Giuridico amministrativo della predisposizione delle convenzioni; 
-il Distretto di Olbia dell’esecuzione delle convenzioni stipulate dal punto di vista amministrativo – 
contabile (acquisizione CIG, liquidazione note di debito, controllo prospetti C.O.,ecc.);  
-il Servizio Emergenza – Urgenza 118 di questa ASSL dell’esecuzione delle convenzioni stipulate 
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. 
 
4) di imputare la spesa sulla macro autorizzazione di spesa ATS corrispondente, dando atto che, 
data la difficoltà di stimare gli emolumenti totali lordi per l’Associazione, la stessa verrà adeguata 
alle competenze effettive spettanti; 
 
5) di trasmettere copia della presente Deliberazione a tutte le strutture aziendali deputate alla sua 
esecuzione e alla SC Gestione Finanziaria – Ciclo Passivo, per gli adempimenti di competenza . 
 
 

IL DIRETTORE del SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO 
 Dott.sa Giovanna Puzzi 

 
 
 
 

IL DIRETTORE DELL’AREA SOCIO-SANITARIA LOCALE DI OLBIA 
 

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 
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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 OLBIA 
Dott.ssa Antonella Anna Virdis 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

nessuno 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

nessuno 

 

 
 
 
 
 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASSL 
di ……. dal __/__/____ al __/__/____                             
 

Il Direttore del Servizio Giuridico-Amministrativo ASSL________ 

Dott. / Dott.ssa ________________    
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