SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Regionale dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna

________________________________________________________________________________
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
50 del __/__/____
17 08 2018
N. ______

OGGETTO: Attivazione del servizio di elisoccorso regionale della base di Alghero.
Utilizzo delle aree di pertinenza dell’Aeronautica Militare con stipula di
atto negoziale di permuta.
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IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la Legge Regionale del 17 novembre 2014, n. 23, con la quale è stata definita la riforma del
sistema sanitario regionale;
DATO ATTO che la medesima Legge, all’art. 4, istituisce l’Azienda Regionale dell’Emergenza e
Urgenza della Sardegna (AREUS), indicandone la missione istituzionale, i compiti e gli Organi di
governo;
VISTA la D.G.R. n. 49/53 del 27.10.2017 di nomina del Direttore Generale dell'AREUS e di conclusione
dell’iter formale di avvio dell’Azienda;
VISTA la D.G.R. n. 3/16 del 23/01/2018, recante norme urgenti per la riforma del sistema sanitario
regionale - L.R. 17 novembre 2014, n. 23 - Direttive e linee di indirizzo per l’avvio dell’Azienda
Regionale dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna (AREUS). Approvazione definitiva;
VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale dell’AREUS n. 2 del 29.11.2017 di nomina del Direttore
Amministrativo e n. 3 del 04/12/2017 di nomina del Direttore Sanitario;
RICHIAMATI i Decreti del Direttore Generale dell’AREUS con i quali, nelle more dell’adozione e
approvazione dell’Atto Aziendale, sono state assegnate specifiche responsabilità di funzione ai
Dirigenti;
ACCERTATA, in capo al Dirigente proponente, l’assenza di cause di incompatibilità in relazione alle
normative vigenti in materia di Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici e di
prevenzione della corruzione e che non risultano essere presenti situazioni di conflitto di interesse in
relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;
RICHIAMATA la deliberazione n. 18, del 19 aprile 2018, con la quale si è provveduto ad approvare
un “preliminare di contratto di subconcessione in uso di beni demaniali per l’esercizio dell’attività di
elisoccorso” con la SO.GE.A.Al. S.p.A.,ente gestore l’aeroporto civile di Alghero;
DATO ATTO che a seguito di apposite interlocuzione con la menzionata Società, si è rilevato che la
tempistica dalla stessa prospettata per la messa a disposizione delle strutture funzionali all’esercizio
delle attività di elisoccorso, non è compatibile con le esigenze che richiedono di avviare il servizio
di Elisoccorso contestualmente in tutte le basi aeroportuali della Regione Sardegna (Cagliari, Olbia
e Alghero);
CONSIDERATO che per quanto esposto si è addivenuti ad un accordo con la SO.GE.A.Al. S.p.A per
la risoluzione bonaria del predetto contratto preliminare, con reciproca rinuncia ad ogni pretesa;
FATTO PRESENTE che comunque, questa Azienda, nella prospettiva di realizzare quanto prima il
programmato completamento delle basi di elisoccorso, includendo fra le stesse anche quella
relativa all’area di Alghero, ha avviato specifiche interlocuzioni con il comando del Distaccamento
Aeroportuale dell’Aeronautica Militare di Alghero (SS), facente capo al Ministero della Difesa, il
quale ha dato immediata disponibilità ed assicurazione di poter rendere disponibili a favore di
questo Ente le aree aeroportuali di sua competenza sulla base di apposita, formale intesa;
EVIDENZIATO che l’area nella quale insiste la base dell’aeronautica Militare è prospicente quella
dell’Aeroporto Civile di Alghero e quindi di facile accessibilità;
CONSIDERATO che sussistendo la consuetudine per le Autorità Militari di stipulare accordi non
onerosi con qualsivoglia Ente Pubblico, l’intesa in parola, si perfezionerà mediante la forma del
contratto di permuta, con l’impegno di AREUS alla realizzazione di interventi manutentivi di natura
edile, anche di carattere straordinario, a fronte della concessione delle disponibilità delle aeree
aeroportuali di cui si discute;
DATO ATTO che per effetto di tale intesa il servizio di Elisoccorso dell’AREUS avrà la disponibilità
degli Hangar e delle pertinenze attigue allo stesso, da destinare ad uffici, spogliatoi, depositi e
magazzini e quant’altro è necessario e funzionale al servizio;
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ATTESO che la commisurazione di tali reciproche prestazioni è stata definita sulla base di apposita
intesa con il menzionato Comando Aeroportuale che ha stabilito in € 85.610,98 il valore degli
interventi di manutenzione edile straordinaria da operarsi a cura di questa Azienda;
DATO ATTO che è stato fornito il parere di congruità tecnica sugli interventi da effettuare, acquisito
agli atti del presente provvedimento;
VISTO al riguardo l’atto negoziale di permuta che si allega in copia alla presente, per farne parte
integrante e sostanziale;
DATO ATTO che, con la firma del presente provvedimento, il proponente ne attesta la completezza,
la regolarità tecnica e la legittimità;

Per le motivazioni sopra riportate
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ai sensi del
D.Lgs. 502/1992 e dato atto dell’assenza giustificata del Direttore Sanitario

DELIBERA
DI PRENDERE ATTO della premessa narrativa, quale parte integrante del presente dispositivo e, per
l’effetto, disporre:
a) di stipulare con il comando del Distaccamento Aeroportuale dell’Aeronautica Militare di
Alghero (SS), facente capo al Ministero della Difesa, apposito atto negoziale di permuta
allegato in copia alla presente delibera;
b) di dare atto che il complessivo onere per i lavori predetti, derivante dal presente
provvedimento, è quantificato in € 85.610,98 (IVA compresa) ed imputato al bilancio
dell’esercizio anno 2018, come di seguito indicato:
Anno

2018

Ufficio autorizzativo

UA_AG

Ufficio Autorizzativo Affari Generali

Macro Autorizzazione

2

MACRO AUTORIZZAZIONE AFFARI GENERALI E LEGALIELISOCCORSO 2018

Conto

A102010601

Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti

Centro di Costo

SAN0299

Costi comuni elisoccorso

Codice Progetto

ELISOCCORSO

SERVIZIO ELISOCCORSO DGR 67/9 del 16/12/2016

Importo IVA inclusa

€ 85.610,98

c) di disporre la pubblicazione del presente atto presso l’Albo Pretorio on-line aziendale, ai fini
della sua esecutività ed efficacia.

Il Direttore Amministrativo
(Dr. Angelo Maria Serusi)

SERUSI
ANGELO
MARIA

Firmato digitalmente
da SERUSI ANGELO
MARIA
Data: 2018.08.17
12:36:45 +02'00'

Il Direttore Sanitario
(Dr. Piero Delogu)

Assente giustificato
Il Direttore Generale
(Dr. Giorgio Lenzotti)
Firmato

da
LENZOTTI digitalmente
LENZOTTI GIORGIO
2018.08.17
GIORGIO Data:
12:37:28 +02'00'
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17 08 2018 al
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’AREUS dal __/__/____
01
09 2018
__/__/____

Il Responsabile delle Funzioni degli Affari Generali
Dott. Francesco Mario Bomboi

Il Delegato Dott. ssa Marianna Sanna
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