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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

Azienda Regionale dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna 

________________________________________________________________________________ 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

 

N. ______ del ____/____/______ 

 

 

 

 

OGGETTO: Approvazione dell’Accordo di collaborazione tra AREUS e Marina Militare 

Italiana per l’utilizzo del PAO (punto di atterraggio occasionale) sito all’interno del 

sedime demaniale denominato “area operativa MARISARDEGNA” nel comune di La 

Maddalena, per le finalità legate esclusivamente al servizio sanitario regionale di 

elisoccorso. 

 

  

 

 

  Funzioni Affari Generali e Legali 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

Estensore Dr.ssa Marianna Sanna  
 

 

 

Responsabile del 

Procedimento 

 

Dr.ssa Marianna Sanna 
 

Responsabile delle 

funzioni 

 Dr. Francesco Bomboi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utente
Font monospazio
78           07    11    2018



     
 

Pagina  2 di 4   

 

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; 

PREMESSO che:  

- con la Legge regionale n. 23 del 17 novembre 2014, la R.A.S. ha istituito 

l'Azienda Regionale dell'Emergenza e Urgenza della Sardegna (AREUS) 

con l’obiettivo di garantire, gestire e rendere omogeneo il soccorso 

sanitario di emergenza-urgenza territoriale per l’intero territorio regionale, 

anche attraverso le attività legate alle operazioni di Elisoccorso HEMS; 

- la Regione Autonoma della Sardegna, in considerazione della particolare 

configurazione orografica e marittima del territorio, ha adottato un piano 

di emergenza per il trasporto sanitario, tramite l’elisoccorso con personale 

qualificato, verso i centri ospedalieri di riferimento, anche in aree nelle 

quali i transiti con mezzo convenzionale (autovetture o traghetti) sono 

condizionati in modo decisivo dai tempi di percorrenza e dalle condizioni 

meteo-marine, come accade, in particolare, per il  comune di La 

Maddalena (SS); 

-  la Marina Militare dispone, presso il sedime adiacente l’ex Arsenale M.M. 

di La Maddalena, in area demaniale in uso alla Forza Armata, di un Punto 

di Atterraggio Occasionale (P.A.O.) utilizzabile per l’atterraggio di elicotteri, 

in area perimetrata e provvista di un servizio di guardia (piantone 

all’ingresso) attivo H24, 7/7; 
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CONSIDERATO che tra i compiti attribuiti alle forze armate rientra quello di favorire 

assistenza e soccorso alla popolazione civile che versa in stato di necessità, nonché 

di fornire il proprio apporto nei campi della pubblica utilità attraverso il contributo di 

personale e mezzi alle amministrazioni istituzionalmente preposte alla salvaguardia 

della vita umana in terra e in mare; 

VISTA la richiesta di utilizzo del P.A.O. della M.M. di La Maddalena da parte della 

R.A.S., - Prot. 1470/4AB del 14/04/2017, per garantire la massima efficacia ed 

efficienza degli interventi di soccorso nel territorio dell’Isola di La Maddalena tramite 

il servizio di elisoccorso; 

 DATO ATTO che le interlocuzioni tra l’AREUS e la Marina Militare Italiana dirette alla 

sottoscrizione dell’accordo per il couso del punto di atterraggio occasionale de quo, 

allegate agli atti del procedimento, sono ancora in corso, nell’attesa che si 

perfezioni l’iter autorizzativo presso le competenti articolazioni del Ministero della 

Difesa coinvolte;  

CONSIDERATO che, nelle more della definizione del procedimento sopra citato, si 

ritiene opportuno, in un quadro di reciproca tutela, sottoscrivere con la Marina 

Militare italiana, un accordo di collaborazione, secondo lo schema allegato alla 

presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

 

RICHIAMATA la normativa sugli “Accordi di collaborazione tra pubbliche 

amministrazioni”, ex art. 15 L. 241/90, in cui in cui si prevede l’utilizzo dell’istituto in 

oggetto per formalizzare il rapporto tra pubbliche amministrazioni e disciplinare lo 

svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune; 

 

PRECISATO che nell’accordo di collaborazione ai sensi dell’art. 15 L. 241/90, il 

requisito dell’“interesse comune” delle pubbliche amministrazioni sottoscriventi, deve 

essere diretto ad una cooperazione  tra i soggetti pubblici, retta unicamente da 

considerazioni ed esigenze connesse al perseguimento di obiettivi d’interesse 

pubblico effettivamente comune ai partecipanti, in coerenza con le loro finalità 

istituzionali e nell’obiettivo comune di fornire servizi indistintamente a favore della 

collettività e gratuitamente, configurandosi i  movimenti finanziari tra i soggetti come 

ristoro delle spese sostenute per la realizzazione delle operazioni oggetto 

dell'accordo; 

PRESO ATTO dello schema dell’Accordo di collaborazione tra AREUS e Marina 

Militare Italiana per l’utilizzo del PAO (punto di atterraggio occasionale) sito 

all’interno del sedime demaniale denominato “area operativa MARISARDEGNA” nel 

comune di La Maddalena, per le finalità legate esclusivamente al servizio sanitario 

regionale di elisoccorso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento;  

DATO ATTO che, con la firma del presente provvedimento, il proponente ne attesta 

la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità; 

 

DELIBERA 

 

Di prendere atto della premessa narrativa, quale parte integrante del presente 

dispositivo e, per l’effetto: 
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a) di condividere ed approvare le finalità ed i contenuti dello schema di Accordo di 

collaborazione, ex art. 15 L. 241/1990 tra l’Azienda AREUS e la Marina Militare 

italiana,  

b) di sottoscrivere l’accordo di cui sopra, allegato alla presente deliberazione per 

farne parte integrante e sostanziale; 

c) di demandare gli organi competenti alla verifica delle condizioni richieste e, in 

ogni caso, alla previsione di tutti gli interventi, eventualmente ritenuti necessari 

per la realizzazione di sistemi a corredo del PAO, previa approvazione da parte 

dello stato Maggiore Marina; 

d)  di disporre la pubblicazione del presente atto l’Albo Pretorio on-line aziendale, ai 

fini della sua esecutività ed efficacia.  

 

Il Direttore Amministrativo      Il Direttore Sanitario 

 (Dr. Angelo Maria Serusi)                    (Dr. Piero Delogu) 

 

 

Il Direttore Generale 

(Dr. Giorgio Lenzotti) 

 

 

 

 

 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 

dell’AREUS dal __/__/____ al __/__/____ 

 

Il Responsabile delle Funzioni degli Affari Generali Dott. Francesco Bomboi 
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