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SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – REGIONE SARDEGNA 

Azienda Sanitaria Locale n.7 
Carbonia 

Deliberazione n.     775 

Adottata dal Direttore Generale in data    30/06/2008 

 
OGGETTO: Servizio 118 Approvazione Schema Convenzione Anno 2008/2009. 
 
Su proposta del Direttore Sanitario il quale  
PREMESSO- che con deliberazione n° 19/11 del 28.04.1998 e successive integrazioni la Giunta 

Regionale, Regione Sardegna,  ha dato indicazioni relativamente all'avvio del Sistema 
Emergenza 118 in applicazione del D.P.R. 27.03.1992; 
Che con deliberazione n.  41/18 del 17.10.2007 e successiva nota n. 11224 del 
16.05.2008, rispettivamente della Giunta Regionale  e dell’Assessore dell’Igiene e 
Sanità e Assistenza Sociale, sono stati definiti i contenuti delle convenzioni da 
stipulare con le Associazioni di Volontariato per la copertura del sistema di 
emergenza urgenza 118 

ATTESO  che rispetto allo schema tipo approvato con la richiamata deliberazione G.R. n: 41/18, 
sono state concordate con la SO.COR, in rappresentanza delle associazioni di 
volontariato operanti nel territorio del Suclis Iglesiente, e con l’avvallo del competente 
Assessorato regionale, alcune modifiche ritenute necessarie al fine di addivenire alla 
sottoscrizione della nuova convenzione. 

CONSIDERATO  che si rende improcrastinabile la regolamentazione del servizio di emergenza e 
soccorso 118, dando immediata applicazione alle nuove norme contrattuali, riportate 
nell’allegato schema di convenzione, che costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente atto. 

EVIDENZIATO  che anche ai fini dei rimborsi chilometrici, la sottoscrizione della convenzione 
determina l’applicazione delle nuove tariffe come stabilite nella tabella 1 allegata allo 
schema di convenzione. 

RITENUTO  di disporre l’immediata applicazione delle nuove convenzioni invitando le associazioni 
aderenti a sottoscrivere entro il mese di giugno. 

DATO ATTO  che la sottoscrizione è stata disposta con decorrenza ventisei giugno c.a., al fine di 
dare regolare esecuzione contrattuale a decorrere dal I° luglio 2008. 

IL DIRETTORE GENERALE 
SENTITI il Direttore amministrativo e il Direttore sanitario; 

D E L I B E R A 
Per i motivi esposti in premessa 

• Di approvare l’allegato schema di convenzione e relativi allegati, che costituiscono  parte integrante e 
sostanziale del presente atto. 

• Di dare atto che la sottoscrizione è stata disposta a decorrere dal giorno ventisei giugno  c.a. al fine di 
rendere applicabili i nuovi accordi con effetto dal I° luglio 2008. 

• Di determinare la durata della convenzione nei termini indicati nell’articolo 24 dell’allegato schema al 
quale si fa espresso richiamo.  

•         ll Direttore Generale 
                 Dott. Benedetto Barranu 

DIR.AMM._____________________ 
 
 
DIR.SAN.  _____________________ 
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Il Responsabile del Servizio Affari Generali 
 

attesta che la deliberazione 
 

n._______del____________ 
 

è stata pubblicata 
 

nell’albo pretorio dell’Azienda USL n.7 
 

a partire dal __________al__________ 
 

resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi 
 

è stata posta a disposizione per la consultazione. 
 
 

Servizio Affari Generali 

 
 

__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

destinatari: 
Servizio affari generali 
 


