12 01 2018
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 283
____ DEL ___/___/_____
Proposta n. 5719 del 22/12/2017
STRUTTURA PROPONENTE: SERVIZIO PROVVEDITORATO
Dott.ssa Rosalba Muscas
OGGETTO: Rimborso spese all'Associazione di Volontariato LASA Libera
Associazione Soccorso Amico per il pagamento dei premi delle polizze
assicurative a copertura dei rischi derivanti dalla partecipazione ai servizi di
assistenza sanitaria d’emergenza 118 – anno 2017
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

L'estensore

Dott. Gian Marco Zoncu

Il Responsabile del
Procedimento

Dott.ssa Fabiola Murgia

Il Direttore del Servizio
Dott.ssa Rosalba Muscas
Provveditorato

Firma Digitale
ZONCU GIAN
MARCO

Firmato digitalmente da ZONCU
GIAN MARCO
Data: 2017.12.22 10:24:11 +01'00'

(firma apposta in calce al
provvedimento)
MUSCAS
ROSALBA

Firmato digitalmente da MUSCAS
ROSALBA
Data: 2017.12.22 10:54:18 +01'00'

La presente Determinazione dirigenziale prevede un impegno di spesa a carico della Azienda
per la Tutela della Salute
SI [ ]
NO [X]
La presente Determinazione dirigenziale 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 RESPONSABILE DELLA STRUTTURA COORDINAMENTO
ACQUISTI IN ECONOMIA
Vista la deliberazione del Direttore Generale n. 140 del 29/12/2016 di nomina del dott.
Mariano Meloni Direttore dell'Area Socio Sanitaria di Oristano;
Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 avente ad oggetto
“Individuazione delle funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio Sanitarie e ai
Dirigenti dell'Azienda per la Tutela della Salute”;
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;
Richiamato il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 di (Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in
materia di trattamento dei dati personali;
Dato Atto
 che con atto deliberativo del Direttore Generale n° 1269 del 15.10.98 è stato
disposto il recepimento da parte di questa Azienda della deliberazione n. 14,
adottata in data 25.09.98 dal Comitato di Gestione della Centrale Operativa 118,
concernente l'approvazione dello schema di convenzione da stipulare con le
associazioni di volontariato partecipanti al Servizio di Emergenza - Urgenza 118;
 che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 41/18 del 17/10/2007 sono stati
ridefiniti i contenuti delle convenzioni da stipulare con le Associazioni di Volontariato
per la copertura del Sistema di Emergenza - Urgenza 118;
 che all'art. 16 1° comma, dello schema di convenzione Regionale è previsto che le
Associazioni o Cooperative Sociali siano obbligate a stipulare il contratto di
assicurazione ai Volontari soccorritori secondo quanto previsto all'art. 4 della Legge
11 Agosto 1991 n° 226, a copertura della responsabilità civile sui danni verso terzi
derivanti dall'attività dedotta in convenzione e dei rischi professionali e degli
Infortuni professionali connessi con l'attività prestata dal personale volontario e
dedotta in convenzione;
 che all'art. 16 comma 3, del medesimo schema è previsto che gli oneri derivanti dai
suddetti contratti di assicurazione siano compresi fra le spese rimborsabili da parte
della ASL;
 che con Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda per la Tutela della Salute
n. 83 del 01/03/2017 è stata disposta la proroga delle convenzioni Reg. ASSL,
disciplinanti le attività di soccorso sanitario tra l'ASSL Oristano e le Associazioni di
Volontariato/Cooperative Sociali operanti nel Territorio di questa ASSL fino al
30/06/2017.
 che con Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda per la Tutela della Salute
n. 767 del 16/08/2017 avente ad oggetto "Proroga delle convenzioni con le
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Associazioni di Volontariato e le Cooperative Sociali per il Servizio EmergenzaUrgenza 118 della Sardegna. Periodo 01/07/2017 - 31/12/2017" si autorizza, nelle
more della piena attività dell'Azienda Regionale dell'Emergenza-urgenza della
Sardegna (AREUS), la proroga delle convenzioni in essere alla data del 30 giugno
2017;
che con Determinazione del Direttore dell'ASSL di Oristano n. 726 del 05/09/2017 è
stata autorizzata la proroga delle succitate convenzioni, agli stessi patti e condizioni
economiche, fino al 31/12/2017;

Visti gli atti aggiuntivi alla convenzione tra la ASSL di Oristano e la Associazione di
Volontariato LASA Libera Associazione Soccorso Amico per le attività prestate a mezzo di
ambulanza e disposte dalla Centrale Operativa 118 di Cagliari n. 2003 del 31/07/2017 e
n. 2068 del 13/11/2017.
Vista la Determinazione del Direttore dell'ASSL di Oristano n. 392 del 25/05/2017 con la
quale viene assunta l'autorizzazione di spesa per il rimborso delle spese spese
assicurative alle Associazioni di volontariato / Cooperative sociali che operano per i Servizi
di Emergenza - Urgenza 118 - anno 2017.
Vista la nota prot. n. 99/17 datata 09/11/2017, assunta al protocollo informatico con n.
PG/2017/393625 del 15/11/2017 che si allega in copia alla presente agli effetti formali e
sostanziali (All. 1), presentata dalla LASA Libera Associazione Soccorso Amico, in ordine
al rimborso delle spese sostenute per il rinnovo delle sotto indicate polizze, il cui importo
totale di spesa ammonta ad Euro 1333,60:
•
•

Allianz S.p.A. - Polizza R.C. Diversi n° 78530706 di Euro 311,00 - annuale, inerente
al periodo dal 21/02/2017 al 21/02/2018;
Groupama Assicurazioni S.p.A. - Polizza Tuttocampo n° 7120544 - annuale, per la
somma di Euro 1022,60 inerente al periodo dal 21/02/2017 al 21/02/2018;

Accertato che la suddetta suddetta Associazione ha provveduto al pagamento dei premi
relativi al rinnovo delle suddette polizze, come risulta da quanto allegato alla presente al
numero 1;
Ritenuto di dover provvedere alla rifusione delle spese anticipate dalla suindicata
associazione in conformità a quanto stabilito dal succitato art. 16, per un importo
complessivo di € 1.333,60;
Preso atto che la suindicata associazione espleta attività di soccorso per conto del
Servizio di Emergenza 118;
Visto il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i.;
Viste le Leggi Regionali n. 10/2006 e n. 05/2007;
DETERMINA
1. di

liquidare all'Associazione L.A.S.A. Libera Associazione Soccorso Amico di
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Ghilarza, la somma di Euro 1333,60 a titolo di rimborso delle spese sostenute per il
rinnovo delle polizze assicurative a copertura dei danni a terzi e dei rischi ed
infortuni professionali connessi con l'attività d'Emergenza Territoriale 118 dedotta in
convenzione, per i periodi specificati nelle polizze allegate alla presente
determinazione (dal 21/02/2017 al 21/02/2018);
2. di stabilire che l'onere derivante dal presente provvedimento quantificato in €
1333,60, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2017 e verrà finanziato come di
seguito rappresentato:
UFFICIO
AUTORIZZATIVO

AUTORIZZAZIONE

CONTO

IMPORTO
IVA INCLUSA

CENTRO DI
COSTO

UAZ5_ACQ n. 1 sub 137
UAZ5_ACQ
UFFICIO
AUTORIZZATIVO
ACQUISTI

A502021003
Assunzione autorizzazione di
N0502
spesa per rimborso spese
Acquisti di
assicurative alle Associazioni
Servizio emergenza
prestazioni
di volontariato / Cooperative
118 dist. Ghilarza trasporto sanitario
sociali che operano per i
Bosa
- autoambulanza
Servizi di Emergenza Urgenza 118 - anno 2017.
C.I.G.: ---

€ 1.333,60

C.U.P.: ---

3. di trasmettere copia della presente Determinazione al Servizio Affari Generali ed al
Servizio Bilancio per quanto di rispettiva competenza.
IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
COORDINAMENTO IN ECONOMIA
Dr.ssa Fabiola Murgia
Firmato digitalmente da

FABIOLA MURGIA
CN = MURGIA FABIOLA
O = non presente
C = IT

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
1) Richiesta di rimborso Associazione L.A.S.A. Libera Associazione Soccorso Amico
di Ghilarza prot. PG/2017/393625 del 15/11/2017
ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
---Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line
12 01 2018 al ___/___/_____
27 01 2018
dell’ASSL di Oristano dal ___/___/_____
PER
Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali
Dott.ssa Antonina Daga

PISANO LUCA

Firmato digitalmente da PISANO
LUCA
Data: 2018.01.12 12:58:42 +01'00'
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