
 

 

 

Pagina  1 di 5   

  
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI LANUSEI  

 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL LANUSEI  N° ______  DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 2424 del 29/05/2018    
 
STRUTTURA PROPONENTE:   S.C. Ufficio di Staff di Area 
Dott. Virgilio Frau 
 

 

OGGETTO: Liquidazione, in favore della Direzione Regionale VVFF di Cagliari, delle 
somme dovute per attività di servizio periodo Gennaio-Aprile 2018, saldo anno 2017 e 
attività extra effettuata per il Giro d’Italia 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 Firma Digitale 

L’estensore  Sig.ra – Giuseppina Foddis  

Il Responsabile del 
Procedimento 

 Dott. Virgilio Frau 

 

Il Direttore Ufficio 
di Staff di Area 

 Dott. Virgilio Frau 

 

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

SI [X]                           NO [  ]  

 

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]  
     

 
 

ddalia
Casella di testo
2004

ddalia
Casella di testo
06/06/2018
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IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA UFFICIO DI STAFF DI AREA 
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 432 del 23/03/2018 di nomina del Dott. Andrea 
Marras Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Lanusei; 

VISTA la deliberazione del direttore generale n. 441 del 09/03/2018 di attribuzione incarico di 
direttore di struttura ufficio di Staff di Area ASSL di lanusei al Dr. Virgilio Frau 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 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; 

RICHIAMATO  l’art. 4 della legge regionale n° 23 del 17/11/2014 che prevede l’istituzione 
dell’Azienda Regionale di emergenza-urgenza della Sardegna (AREUS) preposta allo svolgimento 
dei compiti attualmente svolti dalle centrali operative del 118 presso le diverse Aziende Sanitarie 
Locali, ivi compreso il servizio di elisoccorso; 

PREMESSO che con DGR n. 60/04 del 2.12.2015, nelle more del completamento delle procedure 
di gara per l’affidamento del servizio di elisoccorso e allo scopo di garantire la continuità dei servizi 
di elisoccorso in emergenza, era stato dato incarico alla ASSL di Lanusei di procedere alla stipula 
della convenzione-Protocollo operativo con la direzione regionale dei VV.F. valida per il primo 
semestre  2018; 
 
RITENUTO che allo stato attuale, anche alla luce della DGR n. 67/9 del 19/12/2016 che individua 
tre basi per l’attivazione del servizio di elisoccorso regionale, è in fase di avvio il servizio suddetto, 
anche alla luce dell’avvenuta aggiudicazione della procedura di gara espletata dalla ASSL di Olbia 
e di cui alla determinazione n. 1632 del 23/02/2018; 
 
RICHIAMATA la delibera del Direttore Generale della ATS n. 1346 del 29/12/2017 con la quale si 
è proceduto all’approvazione dello schema di convenzione con il comando dei VV.FF. per il 
servizio di elisoccorso regionale relativo al 1° semestre 2018; 
 
ACCERTATO che la suddetta convenzione, firmata in data 20/01/2018, ha validità dal 01/01/2018 
al 30/06/2018  e prevede un canone mensile di euro 115.000,00 oltre ai voli secondari eccedenti, 
al costo di euro 4.000,00 cad.; 
 
VISTA la nota prot. n. 6720 del 11/05/2018 della Direzione Generale del Dipartimento Regionale 
dei VV.F. per la Sardegna, con la quale, in riferimento all’art. 7 della suddetta convenzione, viene  
comunicato l’importo da pagare, a carico della ATS Sardegna, ovvero:   

 € 464.000,00 derivanti da: 1° acconto contributo attività di volo effettuata nel periodo 
Gennaio-Aprile 2018 (inclusi 8 trasporti secondari)  € 460.000,00 (quattrocentosessanta/00) 
oltre ad € 4.000,00 per contributo trasporti secondari eccedenti,  

 € 238.000,00 derivante da: saldo attività anno 2017 per €  230.000,00 oltre ad € 8.000,00 
per contributo trasporti secondari eccedenti; 

 € 10.000,00 per attività extra richiesta in occasione della 100esima edizione del Giro d’Italia 
prestata nelle giornate del 6 e 7 maggio 2017 

per un totale complessivo di € 712.000,00 ; 
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RITENUTO di dover procedere, con carattere di urgenza, al pagamento della somma complessiva 
della suddetta somma di € 712.000,00 entro i termini richiesti nella nota n. 6720 già citata;  
 
VISTA la regolarità degli atti istruttori compiuti e la legittimità degli stessi;  
 
VISTI: 

 Il D.Lgs. n. 50/2016;  

 il D.P.R. n. 207/ 2010 e ss.mm.ii.; 

 la Legge Regionale n. 10 del 28/07/2006 e ss.mm.ii; 
 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 
1) DI AUTORIZZARE, in favore del Ministero dell’Interno Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco 
per la Sardegna  – codice fiscale 80219290584, la liquidazione e il pagamento della  somma 
complessiva di € 712.000,00 così ripartiti:  

 € 464.000,00 derivanti da: 1° acconto contributo per attività di volo effettuata nel periodo 
Gennaio-Aprile 2018 (inclusi 8 trasporti secondari)  € 460.000,00 (quattrocentosessanta/00) 
oltre ad € 4.000,00 per contributo per trasporti secondari eccedenti,  

 € 238.000,00 derivante da: saldo attività anno 2017 per €  230.000,00 oltre ad € 8.000,00 
per contributo trasporti secondari eccedenti; 

 € 10.000,00 per attività extra richiesta in occasione della 100esima edizione del Giro d’Italia 
prestata nelle giornate del 6 e 7 maggio 2017 

 
2) DI PRECISARE che il pagamento di cui sopra sarà effettuato tramite “girofondo” Banca d’Italia 
iban IT80V0100003245520014243911 con la seguente causale: “ Convenzione a titolo oneroso fra 
la ATS e la Direzione Regionale VV.FF. per la Sardegna – protocollo operativo per l’intervento 
congiunto di elicotteri VV.FF. con personale medico del 118 a bordo – HEMTS – anno 2018 – 
periodo gennaio-aprile 2018, saldo 2017 e attività extra per il 100esimo Giro d’Italia”; 
 
3) DI PRECISARE altresì che la liquidazione di che trattasi sarà effettuata a valere sul conto n° 
A502021004 “acquisti di prestazioni di trasporto sanitario – eliambulanza” del Bilancio ATS di cui :  

 € 464.000,00 a valere sui fondi del Bilancio 2018 

 € 248.000,00 a valere sui fondi del Bilancio 2017 
 
4) DI DARE ATTO che il suddetto pagamento riveste carattere di assoluta urgenza e che la 
quietanza (mod. 121T) che sarà rilasciata dalla Tesoreria Provinciale dello Stato sarà trasmessa al 
Ministero dell’Interno – Dipartimento dei VVFF del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – 
Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie – Roma.   
 
5) DI DEMANDARE ai servizi competenti gli ulteriori adempimenti derivanti dall’esecuzione del 
presente atto; 
 

6) DI DICHIARARE il presente atto urgente ed immediatamente esecutivo; 
 
 

IL DIRETTORE DELLA S.C. UFFICIO DI STAFF 
Dott. Virgilio Frau 

(firma apposta sul frontespizio) 
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IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI LANUSEI 

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 

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 LANUSEI 

Dott. Andrea Marras  
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Allegato : nota prot. 6720 del 11/05/2018 
 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 
 
 

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

Il Responsabile della Pubblicazione 

Dr. Virgilio Frau                                   

 

 
 
 
 

  
 
 

 
 

 

 

ddalia
Casella di testo
06/06/2018

ddalia
Casella di testo
21/06/2018
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