
     
 

Pagina  1 di 4   

 
 
 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

Azienda Regionale dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna 

________________________________________________________________________________ 

 
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

 

N. ______ del __/__/____ 
 
 

 

 

 

  OGGETTO: Nomina “Gruppo Tecnico di Progettazione” per la ste sura del capitolato 
tecnico relativo alla gara alla gara per l’acquisto  dei caschi di volo 
completi dei sistemi standard di comunicazione del Sistema interfonico 
e della Radio Terra/Bordo/Terra necessari per il se rvizio di elisoccorso 
ed eliambulanza. 

 
 
 

   Area Provveditorato, Tecnico Logistico e Patrimonio 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

Responsabile 
Funzioni 

 

Dott. Ing. Barbara Boi 
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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; 

VISTO il Regolamento per la predisposizione, l’adozione e la formalizzazione delle deliberazioni del 

Direttore Generale e delle determinazioni dirigenziali approvato con deliberazione n. 57 del 
08.03.2019; 

DATO ATTO che con delibera n. 29 del 13.03.2019, il Dirigente proponente è assegnato all’Area 
Provveditorato Tecnico Logistico e Patrimonio, in qualità di responsabile; 

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:  
- la Regione Sardegna, con DGR n. 67/9 del 16/12/2016, ha approvato le modalità per la gestione 

del servizio di elisoccorso e di ambulanza, disponendo l'affidamento a terzi, da individuarsi con 
procedura d'appalto, dell'esercizio del servizio di elisoccorso a supporto del sistema di emergenza 
urgenza regionale;  

- in attuazione della citata DGR, con delibera ATS n. 490 del 27.06.2017, si è autorizzato a contrarre 
a mezzo procedura aperta di rilievo europeo, in modalità telematica, con aggiudicazione ex art. 
95 c. 6 del D.Lgs 50/2016, per l’ affidamento ed esercizio del servizio di cui sopra;  

- nel bando pubblicato in GUUE n. 2017/S 136-279245, venivano riportate nel dettaglio le 
informazioni concernenti l’appalto, con la previsione dell’onere in capo alla ditta aggiudicataria, 
tra l’altro, della messa a disposizione, per ciascuna base, di almeno 4 (quattro) caschi di volo 
completi dei sistemi standard di comunicazione del Sistema interfonico e della Radio 
Terra/Bordo/Terra, nonché delle calottine protettive riutilizzabili e personali (di numero pari a quello 
dei medici e degli infermieri impiegati nel servizio) 

- i coordinatori del servizio elisoccorso hanno richiesto, per motivazioni di carattere igienico 
sanitario, l’acquisto di un casco per ciascun operatore; 

RITENUTO opportuno dalla Direzione Generale e Sanitaria Aziendale dare attuazione alla richiesta 
sopra richiamata e procedere alla nomina del GTP (Gruppo tecnico di progettazione) per la 
stesura del capitolato tecnico della gara per l’acquisto dei caschi di volo completi dei sistemi 

standard di comunicazione del Sistema interfonico e della Radio Terra/Bordo/Terra necessari per il 
servizio di elisoccorso ed eliambulanza; 
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CONSIDERATO che l’individuazione dei soggetti da nominare deve essere fatta sulla base delle 

qualifiche e competenze attinenti allo specifico oggetto d’appalto e che, sulla base di tali requisiti, 
vengono individuati per ricoprire il presente incarico i seguenti soggetti: 

− Presidente: Dott. Ing. Giovanni Secci – Responsabile Funzioni Servizio Ingegneria Clinica – 
AREUS Sardegna; 

− Componente: Dott. Marco Vidili – Referente Medico della Base di Elisoccorso della Base di 
Alghero – AOU Sassari; 

− Componente: Dott. Ing. Mario Pitzalis – Collaboratore Tecnico Professionale Informatico – 
AREUS Sardegna. 

VISTA l’autorizzazione  alla partecipazione al gruppo tecnico di progettazione trasmessa dall’AOU 
di Sassari (prot. n. PG/2019/7304 del 12/09/2019 

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  

ACQUISITI, con la firma del presente provvedimento, per quanto di loro competenza, il parere 
favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ai sensi del D.Lgs. 502/1992 e 
ss.mm.ii.; 

 

Per le motivazioni sopra riportate  

 

DELIBERA 

DI PRENDERE ATTO della premessa narrativa, quale parte integrante del presente dispositivo e, per 
l’effetto: 

• di nominare in qualità di componenti del GTP (Gruppo tecnico di progettazione), per la 

stesura del Capitolato tecnico per la gara finalizzata all’acquisto dei caschi di volo 
completi dei sistemi standard di comunicazione del Sistema interfonico e della Radio 
Terra/Bordo/Terra necessari per il servizio di elisoccorso ed eliambulanza, i seguenti soggetti: 

− Presidente: Dott. Ing. Giovanni Secci – Responsabile Funzioni Servizio Ingegneria Clinica – 
AREUS Sardegna; 

− Componente: Dott. Marco Vidili – Referente Medico della Base di Elisoccorso della Base 
di Alghero – AOU Sassari; 

− Componente: Dott. Ing. Mario Pitzalis – Collaboratore Tecnico Professionale Informatico – 
AREUS Sardegna. 

• di incaricare i componenti del GTP alla redazione, stesura e consegna del capitolato 

tecnico relativo alla gara finalizzata all’acquisto dei caschi di volo completi dei sistemi 

standard di comunicazione del Sistema interfonico e della Radio Terra/Bordo/Terra 
necessari per il servizio di elisoccorso ed eliambulanza 

• di disporre, che i componenti del GTP potranno avvalersi del supporto dei Direttori/Referenti 

presenti nelle diverse basi di elisoccorso e che quest’ultimi dovranno supportare il GTP 
anche attraverso la produzione dei dati necessari per la corretta determinazione dei 
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fabbisogni, nonché di ogni altro elemento necessario alla corretta stesura del capitolato di 

gara; 

• di prevedere come termine ultimo di consegna del capitolato tecnico da parte del GTP la 

data del 31.10.2018; 

• di trasmettere copia del presente atto ai componenti nominati quali componenti del 

Gruppo tecnico di Progettazione per gli adempimenti di competenza e all’Area 
Provveditorato Tecnico Logistico e Patrimonio;  

• di disporre la pubblicazione del presente atto presso 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 Dr. Francesco Bomboi 

Il Delegato Dott. ssa Marianna Sanna                                   
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