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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

Azienda Regionale dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna 

________________________________________________________________________________ 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F. 

 

N. ______ del ___/____/____ 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO DI COMODATO CON 

IL COMUNE DI CARLOFORTE PER L’UTILIZZO DI UN PIAZZOLA HEMS 
(HELICOPTER EMERGENCY MEDICAL SERVICE), DESTINATA ALLE OPERAZIONI 
PRIMARY PICK UP, PRESSO L'EX CAMPO SPORTIVO "PINO SOLITARIO".  
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IL DIRETTORE GENERALE F.F. 

 

VISTA la Legge Regionale n. 24 del 11 settembre 2020 “Riforma del sistema sanitario 

regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge 

regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 

del 2016 e di ulteriori norme di settore”, che definisce il modello di governo del sistema 

sanitario regionale e ne avvia il processo di riforma;  

RICHIAMATI l’art. 2 della L.R. n. 24/2020 che comprende l’Azienda Regionale 

dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna (AREUS)tra gli enti di governo del Servizio 

sanitario regionale (SSR) e l’art. 20 che statuisce le funzioni ad essa attribuite e i servizi da 

essa garantiti;  

VISTA la D.G.R. n. 49/53 del 27.10.2017 di nomina del Direttore Generale dell'AREUS; 

VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale dell’AREUS n. 2 del 29.11.2017 di nomina del 

Direttore Amministrativo e n. 291 del 31/12/2019 di nomina del Direttore Sanitario; 

VISTA la deliberazione n. 151 del 30 luglio 2020 di presa d’atto della cessazione delle 

funzioni del Direttore Generale dal 01.08.2020 e di individuazione ai sensi dell’art. 3 comma 

6 del D. Lgs. n. 502 del 1992 e ss.mm.ii., del sostituto facente funzioni del Direttore 

dimissionario, sino alla nomina del titolare dell’incarico; 

 

VISTA la deliberazione n. 153 del 4 agosto 2020 di presa d’atto dell’insediamento del 

sostituto facente funzioni del Direttore Generale, di individuazione del sostituto facente 

funzioni del Direttore Amministrativo e di conferma delle deleghe vigenti; 

 

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 e modificato con Deliberazione n. 42 del 06.03.2020; 

 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 2 del 30/07/2020 con il quale il Dirigente 

proponente è assegnato provvisoriamente all’area Affari Generali e Legali in qualità di 

Responsabile e con il quale sono individuate, con apposito atto di delega, le funzioni 

esercitabili con determinazione dirigenziale; 

 

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 Conferenza Stato-Regioni del 3 febbraio 2005 in accordo al D.Lvo n. 281 del 

28/8/1997, sono stati stabiliti gli indirizzi cui le Regioni devono attenersi in materia di 

organizzazione dei servizi di soccorso sanitario a mezzo di elicottero;- 

 al punto 1.2 dell'allegato 1 del suddetto accordo Stato-Regioni si legge che la prima 

indicazione all'utilizzo dell'elisoccorso è quella di trattare e trasportare il paziente dal luogo 

in cui si è verificato l'evento acuto al presidio ospedaliero più idoneo; 
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- da ciò deriva la necessità di integrare in maniera progressiva nel territorio regionale la 

realizzazione di elisuperfici in modo da supportare in maniera capillare i servizi di 

emergenza sanitaria territoriale 118 e le reti ospedaliere regionali; 

- dall’1/07/2018, anche in Sardegna il servizio HEMS (Helicopter Emergency Medical 

Service) 118 con elicottero ha cominciato ad operare in regime di convenzione con la 

Regione, coprendo dall’1/08/2018 tramite la base HEMS di Olbia - anche l'esigenza della 

fascia oraria notturna, con importanti ricadute sul territorio regionale per l'efficienza delle 

strutture ospedaliere dotate di elisuperficie H24; 

- il Comune di Carloforte, in considerazione della criticità rappresentata dall'insularità, 

intende dotarsi di uno spazio adibito a piazzola di atterraggio per l'elisoccorso, sia diurno 

che notturno, con la finalità di ovviare alla problematica rappresentata dal trasporto di 

pazienti che necessitano di assistenza medica urgente in strutture ospedaliere adeguate; 

- a seguito di sopralluogo congiunto esperito dall'Amministrazione Comunale di concerto 

con personale AREUS, sono state valutate diverse possibilità per la realizzazione della 

piazzola di che trattasi all'interno di aree di proprietà del Comune di Carloforte, in 

considerazione delle vigenti normative in materia; 

- tra le varie ipotesi, è stata individuata una parte dell'area all'interno dell'ex campo 

sportivo "Pino Solitario” ubicato in Via Pianosa, di proprietà del Comune di Carloforte, 

censita in catasto al Foglio 25, mappale n. 3394, di superficie complessiva di mq 8.905,5 , 

costituito da un'area precedentemente adibita a spazio per eventi all'aperto, 

pavimentata con massetto in cemento armato e risulta, pertanto, già provvista di 

pavimentazione idonea per la realizzazione di un punto di atterraggio per le operazioni in 

ambito di attività HEMS e di soccorso sanitario in primary pick-up; 

 

DATO ATTO che: 

- con Deliberazione G.C. n. 159 del 28/09/2018 il Comune di Carloforte ha approvato, in 

linea tecnica, lo studio di fattibilità riguardante la realizzazione di una piazzola di 

atterraggio per le operazioni in ambito di attività HEMS e di soccorso sanitario in primary 

pick-up presso l'ex campo sportivo "Pino Solitario", così come meglio individuato 

nell'elaborato redatto dall’Azienda Regionale dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna 

(AREUS), datato 5 settembre 2018 allegato alla stessa Deliberazione; 

- con Deliberazione G.C. n. 37 del 06/03/2019 il Comune di Carloforte ha stabilito di 

cofinanziare detto intervento così come segue: 

- € 37.492,51 (realizzazione piazzola) a carico di AREUS; 

- € 20.000,00 (rimozione torri-faro interferenti) a carico del Comune di Carloforte; 

- con Deliberazione G.C. n. 62 del 26/04/2019 il Comune di Carloforte ha approvato lo 

schema di convenzione relativo alla cessione dell’area in comodato d’uso allegato alla 

stessa Deliberazione; 

 

RICHIAMATA la deliberazione AREUS n. 115 del 21.05.2019 con cui  è stato approvato lo 

studio di fattibilità riguardante la realizzazione di una piazzola di atterraggio per le 

operazioni in ambito di attività HEMS e di soccorso sanitario in primary pick-up presso l'ex 

campo sportivo "Pino Solitario" nel Comune di Carloforte e la bozza di convenzione 

regolante i rapporti tra Comodante e Comodatario in relazione all’utilizzo del bene, ai 

conseguenti doveri e obblighi, patti e condizioni cui le parti dovranno attenersi; 
 

RICORDATO che nella Convenzione, tra il Comune di Carloforte e l'AREUS, sottoscritta in 

data 09 luglio 2019, si è definito il seguente cofinanziamento per l'intervento di  

realizzazione della  piazzola di atterraggio ", così come segue: o € 37.492,51 (realizzazione 
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piazzola) a carico di AREUS e € 20.000,00 (rimozione torri-faro interferenti) a carico del 

Comune di Carloforte; 

 

CONSIDERATO che: 

- a seguito di sopralluogo congiunto sono state valutate alcune esigenze necessarie 

per ottimizzare le risorse e le procedure tecnico amministrative funzionali al fine di 

rendere sostenibile l'intervento nel rispetto dei principi di ragionevolezza, buon 

andamento, economicità ed efficacia della azione amministrativa; 

-  è stata evidenziata la volontà delle amministrazioni di procedere con una unica 

procedura di progettazione cofinanziata dai due enti che preveda anche una 

integrazione delle risorse complessive dell'intervento, alla luce delle necessità 

emerse a seguito del sopralluogo congiunto in cui si è valutata anche l'opportunità 

di effettuare un volo di ispezione propedeutico all'avvio della progettazione; 

-  è stata ritenuta necessaria la definizione di un intervento integrativo (lotto 2) 

necessario a garantire la sostenibilità dell'intervento e strettamente funzionale al 

corretto utilizzo dell'area in comodato d'uso, consistente nel completamento della 

recinzione dell'area di atterraggio, la rimozione delle altre due torri faro, la 

demolizione del muro di recinzione lungo strada e la sistemazione dell'area 

prospiciente l'area di atterraggio con verde di schermatura e protezione delle 

abitazioni; 

 

DATO ATTO che, a seguito di queste ulteriori esigenze, si è proceduto all'integrazione della 

Convenzione firmata in data 09/07/2019, al fine di inserire i lavori integrativi necessari per 

la corretta funzionalità dell'elisoccorso e le modalità operative del procedimento; 

 

VISTE: 

-  la deliberazione di Giunta Comunale n. 113 del 16/10/2019 con la quale il Comune 

di Carloforte approva le integrazioni al Documento di indirizzo alla Progettazione 

sopracitato dando atto che l’importo complessivo per la realizzazione dell'opera 

risulta essere pari a euro 113.788,03; 

-  la richiesta di integrazione al cofinanziamento relativo all’intervento in oggetto -  

prot. n.15212del 13/11/2019-  per un importo pari a euro 56.295,52 (corrispondente 

ad un 82,42% dell'importo complessivo dell'opera quale contributo richiesto ad 

AREUS per lavori, per l’iva e le spese tecniche); 

 

RICHIAMATA la Deliberazione AREUS n. 272 del 11/12/2019 con cui è approvato il 

Documento di Indirizzo alla Progettazione (D.I.P.) ai sensi dell'art. 23 comma 5 D.Lgs. 

50/2016 coordinato con il D.Lgs. 56/2017 relativo all'intervento di realizzazione di una 

piazzola di atterraggio in oggetto, approvato con Determinazione Dirigenziale dell’Area 

Pianificazione Territoriale ed Ambiente del Comune di Carloforte n. 596 del 02/10/2019 e 

la bozza di convenzione integrativa, regolante i rapporti tra Comodante e Comodatario 

in relazione all’utilizzo del bene, ai conseguenti doveri e obblighi, patti e condizioni cui le 

parti dovranno attenersi; 

 

PRESO ATTO che con nota prot. n. 7033 del 04.08.2020 il Comune di Carloforte, a fronte di 

nuove ed impreviste esigenze emerse dalle indagini in fase progettuale e del 

conseguente adeguamento del quadro economico dell'opera, ha chiesto ad AREUS una 

integrazione del cofinanziamento per un importo di € 150.788,07 che potesse essere 

inserito in un Atto Aggiuntivo al Contratto di Comodato d'Uso di cui sopra; 
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VISTA la nota del 12/08/2020 prot. PG/2020/0007718, con la quale AREUS, in riscontro 

all'istanza precedentemente citata, ha  comunicato la disponibilità a stanziare le ulteriori 

somme necessarie alla realizzazione della piazzola HEMS, per un importo pari ad ulteriori € 

150.788,07, a condizione che la stipula dei contratti di fornitura di energia elettrica, acqua, 

telefono ed eventuali altri impianti a servizio dell’area e tutte le spese di manutenzione 

ordinaria e straordinaria siano a carico dell’amministrazione comunale per tutta la durata 

della concessione; 

 

RICHIAMATA altresì la Deliberazione della Giunta Comunale n.106 del 26/08/2020 con la 

quale è stato approvato il progetto preliminare di fattibilità tecnica ed economica  

relativo alla “Realizzazione di una piazzola di atterraggio per le operazioni di soccorso 

sanitario primary pick-up presso l’ex campo sportivo “Pino Solitario” redatto dall’Ing. 

Alessandro Tanca, adeguando il quadro economico dei lavori per l'intervento che avrà 

un costo totale pari a 264.576,10 euro; 

 

DATO ATTO che il cofinanziamento comunale risulta confermato in euro 20.000, così come 

inizialmente previsto con Deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 06/03/2019, 

mentre la quota a carico dell'AREUS - Azienda Regionale dell’Emergenza e Urgenza della 

Sardegna sarà invece pari a 244.576,10 euro; 

 

PRESO ATTO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 128 del 13.10.2020 è stato 

approvato lo schema di convenzione integrato e aggiornato in base al nuovo Quadro 

Economico dell'opera, acquisito al protocollo aziendale con n. 10542 del 09.11.2020, 

regolante i rapporti tra Comodante e Comodatario in relazione all’utilizzo del bene in 

oggetto, ai conseguenti doveri e obblighi, patti e condizioni cui le parti dovranno 

attenersi; 

 

ESAMINATA lo schema di contratto di comodato avente ad oggetto “CONTRATTO DI 

COMODATO D’USO GRATUITO DI UNA PORZIONE DI TERRENO COMUNALE UBICATO IN VIA PIANOSA PRESSO 

L'EX CAMPO SPORTIVO "PINO SOLITARIO" A FAVORE DI AREUS – AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA 

SARDEGNA”, (che integra la bozza di convenzione Rep. n° 638 del 18/07/2019)   che qui si 

allega come parte integrante e sostanziale;   

  

RITENUTO pertanto di dover provvedere all'approvazione dello schema di contratto di che 

trattasi; 

 

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 f.f. e del Direttore Sanitario, ai sensi del 

D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii.; 

 

  

DELIBERA 

 

DI PRENDERE ATTO della premessa narrativa, quale parte integrante del presente 

dispositivo e, per l’effetto: 
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a) di approvare, per i motivi citati in premessa lo schema di contratto di comodato per 

l’uso gratuito di una porzione di terreno comunale ubicato in via Pianosa presso l’ex 

campo sportivo “Pino Solitario” (che integra la bozza di convenzione  Rep. n° 638 del 

18/07/2019), , integrato e aggiornato in base al nuovo Quadro Economico dell'opera, 

regolante i rapporti tra Comodante e Comodatario in relazione all’utilizzo del bene in 

oggetto, ai conseguenti doveri e obblighi, patti e condizioni cui le parti dovranno 

attenersi, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

 

b) di stabilire che il contratto in oggetto decorre dalla data di perfezionamento del 

frazionamento e ha la durata di 10 anni, fatta salva eventuale proroga espressa; 

 

c) di dare atto che: 

-  L’importo complessivo per la realizzazione dell’intervento è pari a € 264.576,10  

- L’importo del cofinanziamento a carico di AREUS è pari a € 244.576,10  

- La copertura finanziaria dell’intervento è garantita anche da risorse comunali per un 

importo complessivo di € 20.000,00  

- L'erogazione del cofinanziamento da parte di AREUS avverrà a rendicontazione delle 

spese effettuate dal Comune di Carloforte nell'ambito degli interventi previsti nella 

convenzione qui approvata, mediante trasmissione della documentazione contabile, 

attestante l'effettiva spendita da parte del soggetto attuatore fino al raggiungimento 

dell'importo cofinanziato; 

 

d) di demandare alle Aree Affari Generali e Tecnico Logistico l'esecuzione del presente 

provvedimento, per quanto di rispettiva competenza, ponendo in essere tutti i necessari 

successivi adempimenti; 

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

ai fini della sua esecutività ed efficacia. 

 

Il Direttore Amministrativo F.F.      Il Direttore Sanitario 

(Dr. Francesco Bomboi)      (Dr. Marcello Acciaro) 

Il sostituto Dr. Antonio Maria Soru 

 

 

 

Il Direttore Generale F.F. 

(Dr. Angelo Maria Serusi) 

 

 

 

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

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

 

Il Responsabile dell’Area Affari Generali e Legali Dott.ssa Caterina Capillupo 

Il Delegato Dott.ssa Marianna Sanna  
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