DELIBERAZIONE N. 52/24 DEL 23.12.2019
—————
Oggetto:

Finanziamento per le attività rese dalle associazioni onlus e cooperative sociali
convenzionate con il servizio di emergenza – urgenza 118. Disposizioni operative
per l’attuazione dell’intervento a seguito all’impugnazione della norma alla Corte
Costituzionale. Legge regionale 16 settembre 2019, n. 16, articolo 1, comma 5.

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale ricorda che l'art. 1, comma 5, della legge
regionale 16 settembre 2019, n. 16 ha attribuito all'Agenzia regionale emergenza urgenza Sardegna
(AREUS) un finanziamento annuo, ad incremento del servizio reso dalle associazioni onlus e dalle
cooperative sociali convenzionate con il servizio di emergenza urgenza 118.
Le risorse previste dalla norma, pari a 5 milioni di euro annui per il periodo 2019-2021 e a decorrere
dal 2022 determinate dallo stanziamento annualmente iscritto nel bilancio regionale, sono finalizzate
ad una revisione della convenzione con gli operatori per rendere gli aspetti formativi e tecnologici del
servizio più rispondenti alle nuove esigenze del sistema di emergenza urgenza 118.
L'Assessore rappresenta alla Giunta regionale che il Presidente del Consiglio dei Ministri, a seguito
della delibera del Consiglio dei Ministri del 14.11.2019, ha adito la Corte Costituzionale per la
declaratoria di illegittimità costituzionale della citata legge regionale, per violazione della
competenza statale in materia di concorrenza, in contrasto anche con gli stessi limiti dettati dallo
Statuto della Regione Autonoma della Sardegna sul rispetto degli obblighi internazionali e degli
interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali delle riforme economico sociali della
Repubblica.
In attesa del pronunciamento della Corte Costituzionale, l'Assessore evidenzia la necessità di
definire un quadro disciplinare per la gestione delle risorse, a tutela degli interessi
dell'Amministrazione regionale. A tal fine, l'Assessore propone alla Giunta regionale che le risorse
siano impegnate sul bilancio regionale e liquidate per essere accantonate nel bilancio dell'AREUS,
dando opportune indicazioni all'Azienda sulla indisponibilità del fondo di accantonamento costituito
fino alla pronuncia della Corte Costituzionale ovvero, comunque, solo a seguito di indicazioni
dell'Amministrazione regionale.
La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore dell'Igiene,
Sanità e dell'Assistenza Sociale, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della
Sanità
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DELIBERA

-

di dare attuazione alle successive fasi di gestione di spesa delle risorse stanziate ex art. 1,
comma 5, della legge regionale 16 settembre 2019, n. 16 sul bilancio regionale;

-

di stabilire che le risorse dovranno confluire nel bilancio dell'Azienda Regionale Emergenza
Urgenza Sardegna (AREUS) per essere accantonate in un fondo indisponibile;

-

di prevedere che l'Azienda sia tenuta a non utilizzare le somme fino alla definitiva pronuncia
della

Corte

Costituzionale

ovvero,

comunque,

solo

a

seguito

di

disposizioni

dell'Amministrazione regionale.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Silvia Curto

Christian Solinas
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