
 Pag. 1 di 5 

 

        AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI  

 

Via Coppino, 26 - 07100 SASSARI – C.F. -  P. IVA 02268260904  
 

 
 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO  N.  166   DEL  25/05/2016 
 
 
OGGETTO: TRASPORTO OSPEDALIERO URBANO ED EXTRAURBANO, A MEZZO 
AMBULANZE,  A FAVORE DEI DEGENTI DEL P.O. “SS. ANNUNZIATA - PLESSO SS. 
ANNUNZIATA” A SEGUITO DELL’INCORPORAZIONE PRESSO L’AOU DI SASSARI 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   

(Dott. ssa Chiara Seazzu) 
 
 

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992: “Riordino della disciplina in materia 
sanitaria”; 

 
VISTO il Decreto Legislativo n. 517 del 21.12.1999: “Disciplina dei rapporti fra Servizio 

Sanitario Nazionale ed Università, a norma dell’art. 6 della legge 30 novembre 
1998, n. 419”; 

 
VISTO il Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 11.10.2004 dalla Regione Sardegna e dalle 

Università degli Studi di Cagliari e di Sassari; 
 
VISTA la Legge Regionale n. 10 del 28.07.2006: “Tutela della salute e riordino del 

Servizio Sanitario della Sardegna”; 
 
VISTA la Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014: “Norme urgenti per la riforma del 

Sistema Sanitario Regionale. Modifiche alle Leggi Regionali n. 23 del 2005, n. 10 
del 2006 e n. 21 del 2012”; 

 
VISTO il Decreto Legislativo n. 150 del 27.10.2009: “Attuazione della Legge 15/2009 in 

materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e 
trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni”; 

 
TENUTO CONTO che nel territorio di competenza della  AOU di Sassari sono presenti  Associazioni 

di  volontariato che svolgono servizio di trasporto sanitario con ambulanze; 
 
DATO ATTO che è stata stipulata apposita convenzione, in atti Rep. Co/2013/75 del 29.10.2013, 

modificata parzialmente con l’atto Rep. Co/2014/ 62 del 25.07.2014 al fine di 
garantire i trasporti a mezzo di ambulanze; 

 
VISTA  la Deliberazione n. 74 del 14.03.2016 con la quale è stata approvata la 

prosecuzione del rapporto convenzionale  a partire dalla data  01/12/2015 e fino 
alla data del 30/11/2016, agli stessi prezzi, patti e condizioni stabiliti negli atti 
precedentemente sottoscritti, con riserva di risolvere anticipatamente la fornitura a 
seguito della costituzione della A.R.E.U.S. che avrà tra i suoi compiti istituzionali 
anche quelli relativi al trasporto intraospedaliero dei degenti, con le seguenti 
Associazioni: Confraternita di Misericordia di Sassari - Pass Soccorso - 
Polisoccorso Sassari - Soccorso Sardo – PAS Croce blu - Croce Sarda - Croce 
Azzurra;  
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 VISTA la D.G.R. n. 67/20 del 29.12.2015 “Legge Regionale 17 novembre 2014, n. 23 – 
Norme urgenti per la riforma del Sistema Sanitario Regionale. Incorporazione 
Presidio Ospedaliero. Recepimento documento congiunto di scorporo e 
incorporazione del P.O. SS. Annunziata dalla ASL n. 1 di Sassari all’AOU di 
Sassari e Indirizzi Operativi,” con la quale è stato approvato il progetto di 
incorporazione; 

 
RITENUTO indispensabile  garantire l’attività di trasporto a favore dei degenti afferenti al P.O. 

“SS. Annunziata – Plesso SS. Annunziata”dalla data del 1.01.2016, data 
dell’avvenuta incorporazione; 

 
VISTE le note prot. 2165/2016 e 2449/2016 con le quali  le Associazioni di Volontariato 

hanno manifestato parere favorevole ad  estendere  la convenzione 
precedentemente sottoscritta, mettendo a disposizione un ulteriore  mezzo di 
soccorso, rispetto a quelli già previsti nell’atto convenzionale, con relativa equipe 
che presti attività h 24 sette giorni su sette;   

 
PROPONE 

 
Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente: 
 

1) di  garantire  l’attività di trasporto a favore dei degenti afferenti al P.O. “SS. Annunziata – Plesso SS. 
Annunziata” dalla data del 1.01.2016, data dell’avvenuta incorporazione e fino al 30.11.2016, con 
riserva di risolvere anticipatamente la fornitura a seguito della costituzione della A.R.E.U.S. che avrà 
tra i suoi compiti istituzionali anche quelli relativi al trasporto intraospedaliero dei degenti, con le 
seguenti Associazioni: Confraternita di Misericordia di Sassari - Pass Soccorso - Polisoccorso 
Sassari - Soccorso Sardo – PAS Croce blu - Croce Sarda - Croce Azzurra;  

 
2) di dare atto che verrà riconosciuto ad ogni associazione la somma di € 11,12 ad ora al fine di coprire 

la disponibilità esclusiva del mezzo comprensiva altresì dei rimborsi che l’Associazione dovrà 
corrispondere al personale dipendente impiegato nel servizio e delle spese relative al mezzo 
(assicurazione, sostituzioni di materiali, revisioni e manutenzioni etc), nonché del rimborso delle 
quote  assicurative del personale impiegato nel servizio; 
 

3) di dare atto che la corresponsione del rimborso delle prestazioni eseguite avverrà sulla base 
dell’attività effettivamente resa, quantificata secondo le modalità previste nei precedenti 
provvedimenti (in atti Rep. Co/2013/75 del 29.10.2013 e  Rep. Co/2014/ 62 del 25.07.2014)  
prorogati con Deliberazione n. 74 del 14.03.2016;  

 
4) di dare atto che il presente provvedimento determinerà una spesa presumibile, secondo quanto 

indicato dall’ASL di Sassari sulla base dello storico riferito al SS. Annunziata,  per l’annualità 2016, 
di € 431.000,00 somma che graverà sul conto di costo “Acquisti di trasporti Sanitari-
Autoambulanza” attribuito alla Direzione Medica di Presidio n. A502021003 e che verrà meglio 
determinata  dal Servizio competente,  con successivo provvedimento, nelle more della definizione 
del conto relativo al previsionale del P.O. “SS. Annunziata”;  
 

5) di dare atto che per quanto non espressamente modificato si rinvia integralmente ai contenuti dei 
suddetti Provvedimenti (in atti Rep. Co/2013/75 del 29.10.2013 e  Rep. Co/2014/ 62 del 25.07.2014)  
prorogati con Deliberazione n. 74 del 14.03.2016. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

f.to (Dott.ssa Chiara seazzu) 
 

 
 
Estensore       Dott.ssa Ida Lina Spanedda 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
(Dott. Giuseppe Pintor) 
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L'anno duemilasedici, il giorno venticinque del mese di Maggio, in Sassari, nella sede  
 
legale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria. 
 

 
VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992: “Riordino della disciplina in materia 

sanitaria”; 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 517 del 21.12.1999: “Disciplina dei rapporti fra Servizio 

Sanitario Nazionale ed Università, a norma dell’art. 6 della legge 30 novembre 
1998, n. 419”; 

 
VISTA la Legge Regionale n. 10 del 28.07.2006: “Tutela della salute e riordino del 

Servizio Sanitario della Sardegna”; 
 
VISTA la Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014: “Norme urgenti per la riforma del 

Sistema Sanitario Regionale. Modifiche alle Leggi Regionali n. 23 del 2005, n. 10 
del 2006 e n. 21 del 2012”; 

 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/2 del 27.04.2007, con 

la quale è stata costituita l’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Sassari; 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 150 del 27.10.2009 “Attuazione della Legge 15/2009 in 

materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e 
trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni”; 

 
VISTA la Deliberazione n. 51/2 del 20.12.2014, con la quale la Giunta Regionale ha 

nominato il Dott. Giuseppe Pintor quale Commissario Straordinario dell’Azienda 
Ospedaliero - Universitaria di Sassari; 

 
TENUTO CONTO che il Dott. Giuseppe Pintor ha assunto le funzioni di Commissario Straordinario 

dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari il giorno 29.12.2014, data di 
decorrenza del relativo contratto; 

  
PRESO ATTO della proposta di deliberazione avente per oggetto: “Trasporto ospedaliero urbano 

ed extraurbano, a mezzo ambulanze, a favore dei degenti del P.O. “SS. 
Annunziata” a seguito dell’incorporazione presso l’AOU di Sassari”;    

 
PRESO ATTO che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che 

lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è 
totalmente legittimo per il servizio pubblico, ai sensi dell’art. 1 della Legge n. 
20/1994 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di 
efficacia di cui all’art. 1, comma 1, della Legge n. 241/90, come modificato dalla 
Legge 15/2005;  

 
DATO ATTO che il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario, sottoscrivendo il presente 

provvedimento, esprimono parere favorevole; 
 
 

D E L I B E R A  
 
 

Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente 
Di adottare la proposta di deliberazione  di cui sopra e conseguentemente: 

 
 

1) di  garantire  l’attività di trasporto a favore dei degenti afferenti al P.O. “SS. Annunziata – Plesso SS. 
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Annunziata” dalla data del 1.01.2016, data dell’avvenuta incorporazione e fino al 30.11.2016, con 
riserva di risolvere anticipatamente la fornitura a seguito della costituzione della A.R.E.U.S. che avrà 
tra i suoi compiti istituzionali anche quelli relativi al trasporto intraospedaliero dei degenti, con le 
seguenti Associazioni: Confraternita di Misericordia di Sassari - Pass Soccorso - Polisoccorso 
Sassari - Soccorso Sardo – PAS Croce blu - Croce Sarda - Croce Azzurra;  

 
2) di dare atto che verrà riconosciuto ad ogni associazione la somma di € 11,12 ad ora al fine di coprire 

la disponibilità esclusiva del mezzo comprensiva altresì dei rimborsi che l’Associazione dovrà 
corrispondere al personale dipendente impiegato nel servizio e delle spese relative al mezzo 
(assicurazione, sostituzioni di materiali, revisioni e manutenzioni etc), nonché del rimborso delle 
quote  assicurative del personale impiegato nel servizio; 
 

3) di dare atto che la corresponsione del rimborso delle prestazioni eseguite avverrà sulla base 
dell’attività effettivamente resa, quantificata secondo le modalità previste nei precedenti 
provvedimenti (in atti Rep. Co/2013/75 del 29.10.2013 e  Rep. Co/2014/ 62 del 25.07.2014)  
prorogati con Deliberazione n. 74 del 14.03.2016;  

 
4) di dare atto che il presente provvedimento determinerà una spesa presumibile, secondo quanto 

indicato dall’ASL di Sassari sulla base dello storico riferito al SS. Annunziata,  per l’annualità 2016, 
di € 431.000,00 somma che graverà sul conto di costo “Acquisti di trasporti Sanitari-
Autoambulanza” attribuito alla Direzione Medica di Presidio n. A502021003 e che verrà meglio 
determinata  dal Servizio competente,  con successivo provvedimento, nelle more della definizione 
del conto relativo al previsionale del P.O. “SS. Annunziata”;  
 

5) di dare atto che per quanto non espressamente modificato si rinvia integralmente ai contenuti dei 
suddetti Provvedimenti (in atti Rep. Co/2013/75 del 29.10.2013 e  Rep. Co/2014/ 62 del 25.07.2014)  
prorogati con Deliberazione n. 74 del 14.03.2016. 
 

6) di incaricare i servizi competenti dell’esecuzione del presente provvedimento 
 

 
 

 
 

 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
      f.to  (Dott. Giuseppe Pintor) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

COMPILARSI A CURA DEL SERVIZIO / STRUTTURA PROPONENTE/ESTENSORE 
(luogo e data) ______________,  ____/_____/_____. 
La presente deliberazione : 
◊ è soggetta al controllo ai sensi dell’art. 29 comma 1 lettere a), b), c), della Legge Regionale 28.07.2006 n. 

Il Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria 
 

 f.to Dott.ssa Rosa Maria Bellu  
________________________ 

  

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
f.to (Dott. Salvatore Piras) 

      IL DIRETTORE SANITARIO 
     f.to  (Dott.ssa Antonella Virdis) 
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 ◊ deve essere comunicata al competente Assessorato Regionale ai sensi dell’art. 29 comma 2 della Legge      
Regionale 28.07.2006 n. 10 
 
Il Responsabile del Servizio/Struttura ______________________(Proponente/estensore) 
 
(firma)_______________________________________________________ 
 

 

 

 

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio dell’AOU di Sassari dal 25/05/2016. 
 
◊  è esecutiva dal giorno della pubblicazione ai sensi della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10 
◊  con lettera in data ____/____/____, protocollo n._____, è stata inviata all’Assessorato Regionale  
dell’Igiene, Sanità e Assistenza Sociale per il controllo di cui all’art. 29 della Legge Regionale 28.07.2006 n. 
10. 
Sassari, ___/____/______ f.to Responsabile del Servizio Affari Generali, Legali, Comunicazione e 
Formazione 
 

 

La presente deliberazione: 
◊  è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 29 della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10, in virtù della 
determinazione del Direttore del Servizio  ________________________ dell’Assessorato Regionale 
dell’Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n. ___________________________ del ____/_____/______. 
◊è stata annullata, ai sensi dell’art. 29 della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10 in virtù della determinazione 
del Direttore del Servizio _____________________________ dell’Assessorato Regionale dell’Igiene, Sanità 
e Assistenza Sociale n._______________ del ____/_____/_______. 
 
◊è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini per il controllo, ai sensi dell’art. 29 della Legge Regionale 
28.07.2006 n. 10. 
 
Sassari, ___/____/______                              Il Responsabile del Servizio____________________ 
 
 

 
Per copia conforme all’originale esistente agli atti dell’AOU di Sassari per uso __________________ 
Sassari ____/_____/_____. 
                                Il Responsabile del Servizio Affari Generali, Legali, Comunicazione e Formazione 

 


