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SERVIZIO SANITARIO 

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

________________________________________________________________________________ 

 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

 

 

N. ___ del ___/___/_____ 
 

 

 

 

OGGETTO: ATTO DI CONCESSIONE D’USO DI SPAZI IN IMMOBILI IN USO GOVERNATIVO, 

CONNESSO A CONCESSIONE DI SERVIZI FUNZIONALI ALL’ATTIVITA’ ISTITUZIONALE DELLA P.A. 

NUBP0291 – DISTACCAMENTO VVF LANUSEI. 

IMPUTAZIONE DELLA SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNIZZO PER L’UTILIZZO 

EXTRACONTRATTUALE PER IL PERIODO DAL 01.07.2018 AL 31.12.2021. 

 

 

 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

Estensore  Dott.ssa Marianna Sanna   
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IL DIRIGENTE DELL’AREA AFFARI GENERALI E LEGALI 

 

  

VISTA la delibera n. 247 del 03/12//2021 con la quale il Dirigente proponente è individuato 

provvisoriamente, fino al 30.06.2022, quale responsabile delle funzioni amministrative 

afferenti l’Area Affari Generali e Legali;  

 

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; 

  

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;  

 

RICHIAMATE: 

la D.G.R. n. 38/12 del 28.7.2015 con cui la Regione Sardegna ha avviato il processo di 

riorganizzazione della rete ospedaliera e conseguentemente della rete dell’emergenza-

urgenza ospedaliera integrata con la rete territoriale di soccorso, ivi compreso il servizio di 

elisoccorso regionale, finalizzato a garantire interventi più tempestivi e omogenei sul 

territorio della Sardegna; 

la D.G.R. n. 67/9 del 16/12/2016, in cui sono conseguentemente stabilite le modalità 

operative per la gestione del servizio di elisoccorso ed eliambulanza, individuando come 

elibasi, per l’area sud la base aeroportuale di Elmas, per l’area Nord le basi aeroportuali di 

Olbia e Alghero; le elibasi di Cagliari ed Alghero con un’operatività del servizio pari a 12 

ore, Olbia con un’operatività di 24 ore; 

 

CONSIDERATA, altresì la particolare configurazione orografica e marittima del territorio, la 

Regione Autonoma della Sardegna ha adottato un piano di emergenza per l’elisoccorso, 

attraverso il quale si intende raggiungere capillarmente i centri minori, per il trasporto 

sanitario verso i centri ospedalieri di riferimento, per garantire gli interventi del servizio di 

elisoccorso anche in aree nelle quali i transiti con mezzo convenzionale sono condizionati 

in modo decisivo dai tempi di percorrenza e dalle condizioni meteo-geologiche; 

 

ATTESO che l’AREUS è responsabile della conduzione delle attività legate alle operazioni di 

Elisoccorso HEMS, nell’ambito del territorio della Regione Autonoma della Sardegna, con 

l’individuazione delle aree nelle quali svolgere le operazioni connesse al servizio di 

elisoccorso, con l'obiettivo di garantire, gestire e rendere omogeneo il soccorso sanitario 

di emergenza-urgenza territoriale per l’intero territorio regionale; 

 

DATO ATTO della necessità di perfezionare, un rapporto di concessione di un’area da 

impiegare come base di atterraggio e decollo per gli interventi tramite elisoccorso nelle 

zone dell’Ogliastra; 
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DATO ATTO: 

a) che lo Stato è proprietario dell’area eliportuale di mq 971,34 facente parte del più 

ampio compendio denominato “Distaccamento dei VVF di Lanusei”, allibrata alla 

scheda provvisoria NUBP291, distinta in C.T. del Comune di Lanusei al foglio 12, 

mappale 1105 parte e che l’immobile in trattazione è soggetto alla disciplina dei 

principi generali contenuti nelle disposizioni normative in materia di Contabilità di 

Stato (R.D. 2440/1923 e R.D. 827/1924) e risulta in uso governativo al Ministero 

dell’Interno per il soddisfacimento dei propri fini istituzionali; 

b) con nota n. 1068 del 05.02.2019 il Comando di Nuoro del Dipartimento dei Vigili del 

Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile ha comunicato che, a decorrere 

dal 01.07.2018, l’elisuperficie di cui al punto a) sarebbe stata adibita a base di 

appoggio per gli elicotteri utilizzati dall’AREUS per il servizio HEMS della Regione 

Sardegna; 

c) la Direzione Regionale Sardegna, con relazione tecnico estimativa prot. n. 2458 del 

18.03.2022, ha quantificato le indennità dovute da AREUS per l’utilizzo 

extracontrattuale riferito al periodo decorrente dal 01.07.2018 al 31.12.2021, 

ammontanti in complessivi € 17.082,22, ed in € 4.855,00 il canone annuo di 

concessione dovuto a decorrere dal 01.01.2022; 

 

RITENUTO che l’AREUS, nelle more della stipula della concessione di uso di spazi all’interno 

di immobili in uso governativo per lo svolgimento di attività funzionali all’attività 

istituzionale delle P.A., debba corrispondere le indennità di utilizzo extracontrattuale 

dovute per il periodo 01.07.2018-31.12.2021, come quantificate nella relazione tecnico 

estimativa citata nel punto c), a mezzo del modello F24 n. 90171412092; 

 

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 

 

 

 DETERMINA 

  

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

dispositivo e, per l’effetto: 

 

a) di disporre il pagamento delle indennità di utilizzo extracontrattuale 

dell’elisuperficie di mq 971,34 facente parte del più ampio compendio 

denominato “Distaccamento dei VVF di Lanusei”, allibrata alla scheda provvisoria 

NUBP291, distinta in C.T. del Comune di Lanusei al foglio 12, mappale 1105, dovute 

per il periodo 01.07.2018-31.12.2021, come quantificate nella relazione tecnico 

estimativa citata in premessa, pari a € 17.082,22, a mezzo del modello F24 n. 

90171412092; 

 

b) di dare atto che le somme così determinate sono imputate sul bilancio di 

esercizio anno 2022 come di seguito indicato: 
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ANNO 2022  

Ufficio autorizzativo UA_AG UFFICIO AUTORIZZAZIONI AFFARI GENERALI 

Macro Autorizzazione 5  MACRO UA_AG EXTRA BUDGET 

Conto A802020701  
 

ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE 
 

Centro di Costo SAN0204  ELISUPERFICI 

Importo IVA inclusa € 17.082,22 

 

a) di trasmettere il presente atto ai servizi Affari Generali e legali e Bilancio per gli 

adempimenti di competenza; 

b) d) di disporre la pubblicazione del presente atto presso l’Albo Pretorio on-line 

aziendale, ai fini della sua esecutività ed efficacia 

 

Il Responsabile dell’Area Affari Generali e Legali 

Dott.ssa Maria Grazia Figus 

 

 

 

 

 

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

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

 

Il Responsabile delle Funzioni degli Affari Generali Dott. ssa Maria Grazia Figus 

 

Il Delegato Dott.    
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