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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: Nomina Responsabile del Procedimento per il proseguo delle attività connesse con 

l’adeguamento ed il conseguimento dell’autorizzazione ENAC  per operazioni in VFR 

diurno della elisuperficie situata nel compendio dell’ex ospedale psichiatrico 

“Rizzeddu”. 

 

 

 

Area Tecnico Logistica e Patrimonio 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

Responsabile del 
Procedimento 

  Geom. Cosimo Soddu 
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IL DIRETTORE GENERALE  
RICHIAMATI: 

- il Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992 recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria” 
e s.m.i.; 

- il Decreto Legislativo n. 171 del 4/8/2016 “Attuazione della delega di cui all'articolo 11 comma 1, 
lettera p), della legge n. 124 del 7/8/2015, in materia di dirigenza sanitaria”; 
- il Decreto Legislativo del 14/03/2013 n. 33 e ss.ii.mm. “Riordino della disciplina riguardante il diritto 
di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni”; 
 

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.  51/35 DEL 30.12.2021 con oggetto: “Azienda regionale dell'emergenza e urgenza 

della Sardegna (AREUS). Nomina Direttore Generale”; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale AREUS n. 1 del 04/01/2022 di presa d’atto della citata 

D.G.R. n. 51/35 di nomina della Dott.ssa Simonetta Cinzia Bettelini quale Direttore Generale 
dell'Azienda Regionale dell'Emergenza e Urgenza della Sardegna (AREUS); 
 

VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale dell’AREUS n. 2 del 05/01/2022 di nomina del Direttore 
Sanitario f.f. e n. 15 del 31/01/2022 di nomina del Direttore Amministrativo f.f. 

 

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; 

DATO ATTO che, con delibera n. 29 del 13.02.2019, 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; 

RICHIAMATO il D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii “Codice dei contratti pubblici”, come modificato e 
integrato dalla L. n. 120/2020 “Conversione in legge, con modificazioni del decreto legge 16 luglio 

2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e innovazione digitale”; 

RICHIAMATA la L. 108/2021 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 
2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di 
rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”; 

RICHIAMATO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.lgs. 12 
aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” per le 

disposizioni che continuano ad applicarsi, ai sensi dell’art. 216 del D.lgs. 18 aprile 2016, n.50; 

RICHIAMATA, la L.R. Sardegna n.8 del 2018 recante “Nuove norme in materia di contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture” 

RICHIAMATE le Linee Guida ANAC:  
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- n. 3, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento 

di appalti e concessioni” - delibera ANAC n. 1007 del 11 ottobre 2017 (G.U. n. 260 del 7 novembre 
2017); 

- n. 4, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione degli elenchi di operatori economici” – 
delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 aggiornata con delibera del Consiglio n. 206 del 1° 
marzo 2018; 

PREMESSO 

− che questa Azienda, nell’ambito delle funzioni ad essa attribuite, è titolare del coordinamento 
regionale delle attività di soccorso primario extra ospedaliero ed ha il compito di garantire, tra 
le altre, le attività di elisoccorso, allo stato assicurate mediante l’articolazione del servizio in tre 
elibasi site negli aeroporti di Cagliari, Olbia e Alghero;  

− che, con la finalità di ottimizzare il servizio, si rende necessario assicurare la funzionalità delle 

varie elisuperfici site nei Presidi Ospedalieri del territorio regionale; 

− che in tale contesto, con l’intento di garantire l’adeguamento, la messa a norma ed 
eventualmente la realizzazione di nuove elisuperfici site nei Presidi Ospedalieri, l’Assessorato 
dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale della Regione Autonoma della Sardegna ha 
trasferito ad AREUS i fondi destinati all’adeguamento e ristrutturazione delle predette 

elisuperfici, affinché per ciascuna area interessata sia presentata una adeguata soluzione 
progettuale; 

− che è obiettivo primario ed urgente di questa Azienda rendere operative H24 le elisuperfici dei 
presidi ospedalieri regionali, dando massima priorità a quelle degli ospedali HUB, al fine di 
ottimizzare le potenzialità del servizio di elisoccorso; 

ATTESO 

−  che l’AREUS sta provvedendo all'adeguamento delle elisuperfici ed alla realizzazione delle 
opere necessarie all'ottenimento delle autorizzazioni e certificazioni ENAC; 

− che AREUS si riserva di presentare per ogni elisuperficie la soluzione progettuale ritenuta 
maggiormente adeguata;  

RITENUTO che sia di primaria importanza per il Sistema Sanitario Regionale, rendere operativa 
un’elisuperficie al servizio dell’HUB Ospedaliero Santissima Annunziata, certificata per operazioni in 

VFR diurno e notturno; 

CONSIDERATA l’esistenza, presso l’HUB Ospedaliero Santissima Annunziata di Sassari, di 
un’elisuperficie in elevazione; 

RICHIAMATA la nota AREUS PG/2021/0004973 del 20/05/2021 relativa alla proposta di studio di 
fattibilità e progetto finalizzato alla certificazione dell’elisuperficie in elevazione del P.O. SS. 
Annunziata di Sassari; 

RICHIAMATA, altresì, la nota dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, acquisita agli atti in 
data 04/06/2021, prot. AOUSS n. PG/2021/0009848, e relativa al nulla osta per l’avvio di uno studio 
di fattibilità finalizzato all’ottenimento della certificazione dell’elisuperficie in elevazione del P.O. SS. 
Annunziata di Sassari; 

PRESO ATTO che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 259 del 17/12/2021 è stato 

nominato il Dott. Mario Pitzalis quale Responsabile Unico del Procedimento nell’ambito dei lavori 
attinenti lo studio di fattibilità finalizzato alla certificazione dell’elisuperficie in elevazione del P.O. SS. 
Annunziata di Sassari; 

CONSIDERATO che lo studio di fattibilità in oggetto si estende in una serie articolata di attività 
previste nel documento “Linee di indirizzo per la realizzazione di uno studio di fattibilità finalizzato 
alla valutazione della certificabilità dell’Eliporto in elevazione dell’HUB Ospedaliero SS. Annunziata 

di Sassari”, a firma del Dott. Mario Pitzalis, prot. AREUS PG/2022/0000647 del 13/01/2022; 
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EVIDENZIATO  

− che sono in corso verifiche in contradditorio con l’AOU Sassari che, in qualità di proprietaria 
dell’immobile sul quale insiste la superficie in parola, detiene la documentazione pregressa 
relativa allo stato dell’immobile e delle possibili utilizzazioni nell’ambito dell’elisoccorso;  

− che tale documentazione è propedeutica e necessaria alla realizzazione dello studio di 
fattibilità; 

EVIDENZIATO, altresì, che le attività previste nel documento “Linee di indirizzo per la realizzazione di 

uno studio di fattibilità finalizzato alla valutazione della certificabilità dell’Eliporto in elevazione 
dell’HUB Ospedaliero SS. Annunziata di Sassari” soprarichiamato potrebbero richiedere una 
tempistica eccessiva rispetto alle esigenze sanitarie regionali nell’ambito dell’elisoccorso; 

CONSIDERATO il Protocollo d'Intesa stipulato con ATS in data 30.10.2020 (prot. del 23.11.2020 n. 

PG/2020/11043), approvato con Deliberazione del Direttore Generale f.f. di AREUS n. 186 del 
20.10.2020, inerente la concessione in comodato d’uso della Palazzina I dell’Ex Ospedale 

Psichiatrico di Rizzeddu e dell’annessa Elisuperficie; 

FATTO PRESENTE che in data 21.12.2020, con verbale di consegna in pari data, è stato preso 

possesso dell’immobile e dell’elisuperficie attigua; 

PRESO ATTO che con deliberazione n. 219 del 11.12.2020 è stato nominato il Dott. Mario Pitzalis 
quale Gestore dell’Elisuperficie di Sassari sopra menzionata; 

CONSIDERATO che l’elisuperficie in oggetto, così come si evince dalla relazione del 11.02.2021, a 
firma del Dott. Mario Pitzalis, deve essere sottoposta ad urgenti interventi di manutenzione 
straordinaria, finalizzati alla richiesta di certificazione ENAC; 

PRESO ATTO  della deliberazione del Commissario Straordinario del 23.02.2021, n° 30, con la quale il 
Dott. Pitzalis è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento degli interventi di 
adeguamento e delle opere finalizzate all'ottenimento delle autorizzazioni ENAC per la suddetta 

elisuperficie; 

CONSIDERATO che, a seguito dello studio topografico degli ostacoli aerei presenti presso 
l’elisuperficie di Sassari (ex Ospedale di Rizzeddu) di cui all’incarico professionale conferito con 
Deliberazione n. 99 del 20/05/2021, è emerso che, per quanto riguarda le operazioni in VFR 
notturno, a causa di ostacoli non rimovibili, l’elisuperficie di Sassari (ex Ospedale di Rizzeddu) non 
risponde ai requisiti degli attuali disposti normativi; 

PRESO ATTO che alla luce di tale studio si era ritenuto opportuno effettuare verifiche su altre 
ubicazioni dell’elisuperficie, arrivando ad individuare quella in elevazione del SS. Annunziata che 
come sopra evidenziato necessità di interventi che potrebbero richiedere una tempistica 
eccessiva; 

CONSIDERATO che l’elisuperficie dell’ex ospedale psichiatrico Rizzeddu, a causa di ostacoli non 
rimovibili, come sopradetto non risponde ai requisiti degli attuali disposti normativi per le operazioni 

in VFR notturno, ma potrebbe essere utilizzata per il volo diurno nelle more dell’eventuale 
adeguamento dell’Eliporto in elevazione dell’HUB Ospedaliero SS. Annunziata di Sassari; 

CONSIDERATO, altresì, che in data 25.03.2022 il Dott. Mario Pitzalis, in qualità di RUP, giusta 
deliberazione del Commissario Straordinario del 23.02.2021, n° 30, ha comunicato l’esigenza di 
alcune lavorazioni  finalizzate all'ottenimento delle autorizzazioni ENAC per l’elisuperficie di Sassari 

(ex Ospedale di Rizzeddu); 

ATTESO che sono in corso di affidamento i lavori di riqualificazione logistica e impiantistica da 
realizzarsi presso la palazzina I) del complesso denominato “Ex ospedale psichiatrico Rizzeddu” di 
Sassari, ubicata in prossimità dell’elisuperficie all’interno  

RICHIAMATA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 28, del 23/02/2021, relativa alla 
nomina di Responsabile Unico del Procedimento del Geom. Cosimo Soddu dei lavori 

soprarichiamati; 
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DATO ATTO della contiguità degli spazi  in cui dovranno essere realizzati gli interventi in parola e 

della possibile sovrapposizione delle aree di cantiere; 

RITENUTO che, al fine di evitare eventuali interferenze nella realizzazione di opere di importanza 
primaria per l’Azienda, sia opportuno avere lo stesso RUP nella realizzazione delle opere presso “Ex 
ospedale psichiatrico Rizzeddu”; 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale  

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

la regolarità tecnica e la legittimità; 

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario f.f. e del Direttore Amministrativo f.f., ciascuno 
per le proprie specifiche competenze ai sensi del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i;  

Per le motivazioni sopra riportate 

DELIBERA 

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

1. di disporre la cessazione dell’incarico di Responsabile del Procedimento attribuito con 
deliberazione del Commissario Straordinario n. 30 del 23.02.2021 e contestualmente di 
attribuire al Geom. Cosimo Soddu l’ incarico di R.U.P. nell’ambito dell’esecuzione degli 
interventi di adeguamento e conseguimento dell’autorizzazione ENAC  per operazioni in VFR 

diurno della elisuperficie situata nel compendio dell’ex ospedale psichiatrico “Rizzeddu”; 

2. di demandare l’esecuzione del presente provvedimento all’Area Tecnico Logistica e 

Patrimonio;  

3. di disporre la pubblicazione del presente atto presso l’Albo Pretorio on-line aziendale, ai fini 

della sua esecutività ed efficacia. 

 Il Direttore Sanitario f.f.      Il Direttore Amministrativo f.f. 

(Dr. Antonio Maria Soru)             (Dr. Massimiliano Oppo)    

                        

 
     Il Direttore Generale 

      (Dr.ssa Simonetta Cinzia Bettelini) 

 
 
 
 
 
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.ssa Maria Grazia Figus 

Il Delegato  
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