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L’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 i lavori attinenti lo studio di fattibilità finalizzato alla 

certificazione dell’elisuperficie in elevazione del P.O. SS. Annunziata 

di Sassari per l’utilizzo H24 e l’elaborazione dello studio aeronautico, il 

supporto tecnico-aeronautico necessari per l’adeguamento delle 

Elisuperfici di Sassari (ex ospedale psichiatrico di Rizzeddu e SS. 

Annunziata) ed il conseguimento dell’autorizzazione ENAC (Ente 

Nazionale per l’Aviazione Civile) per operazioni in VFR diurno 

dell’Elisuperficie di Sassari - ex ospedale psichiatrico di Rizzeddu e in 

VFR diurno e notturno dell’Elisuperficie di Sassari SS. Annunziata 
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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. 280 del 03/11/2022 di nomina del 

Direttore Sanitario Dott. Federico Argiolas e n. 281 del 03/11/2022 di nomina del Direttore 

Amministrativo Dott. Paolo Pili; 

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; 

PREMESSO che, 

− 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 

sfruttare nella maniera più efficace ed efficiente le potenzialità del servizio di elisoccorso; 
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ATTESO 

− che l’AREUS sta provvedendo all'adeguamento delle elisuperfici ed alla realizzazione delle 

opere necessarie all'ottenimento delle autorizzazioni e certificazioni ENAC; 

− che l’AREUS, per ogni elisuperficie, si riserva di presentare la soluzione progettuale più 

adeguata; 

VISTA la deliberazione RAS n. 67/9 del 16.12.2016 nella quale vengono descritte le modalità 

operative per la gestione del servizio di elisoccorso ed eliambulanza Regionali, in cui si autorizza la 

ASL di Lanusei e quindi l'ATS alla realizzazione dell’elisuperficie presso l’Azienda ospedaliero-

universitaria di Sassari e all’adeguamento e messa a norma delle altre elisuperfici, sulla base delle 

indicazioni tecniche fornite dall'AREU; 

VISTO il Protocollo d'Intesa stipulato con l'ATS Sardegna, previa approvazione con Deliberazione 

del Direttore Generale AREUS n. 47 del 13.08.2018, con il quale, nella prospettiva di assicurare la 

piena funzionalità di tali strutture, questa Azienda è stata autorizzata ad intervenire per 

l'adeguamento, messa a norma ed eventuale nuova costruzione di elisuperfici nei presidi 

ospedalieri dell'ATS Sardegna, oltre quant'altro necessario per renderle pienamente operative; 

CONSIDERATO che l’elisuperficie al suolo presente a Sassari, presso l’ex ospedale di Rizzeddu, a 

causa di ostacoli non rimovibili, non risponde ai requisiti degli attuali disposti normativi per le 

operazioni in VFR notturno; 

CONSIDERATA l’esistenza, presso l’HUB Ospedaliero Santissima Annunziata di Sassari, di 

un’elisuperficie in elevazione e valutate le problematiche tecniche che hanno portato alla 

mancata certificazione e all’impossibilità di sfruttamento negli anni della struttura; 

CONSIDERATO che come si evince dalla nota “PG AREUS 1418 del 10-02-2021” relativa alla 

proposta di studio di fattibilità finalizzato alla valutazione della certificabilità dell’elisuperficie in 

elevazione del P.O. SS. Annunziata di Sassari, a firma del Dott. Mario Pitzalis, la struttura in oggetto 

non risulta certificata ne mai utilizzata; 

RITENUTO che è di primaria importanza per il Sistema Sanitario Reginale rendere operativa 

un’elisuperficie al servizio dell’HUB Ospedaliero Santissima Annunziata, certificata per operazioni in 

VFR diurno e notturno; 

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 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; 

CONSIDERATO che gli interventi di adeguamento dell’elisuperficie in elevazione dell’HUB 

Ospedaliero SS. Annunziata di Sassari rientrano tra gli investimenti di riqualificazione strategica 

previsti dall’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale della Regione Autonoma della 

Sardegna e per i quali AREUS detiene le risorse finanziarie; 

RITENUTO che l’adeguamento dell’elisuperficie in elevazione dell’HUB Ospedaliero Santissima 

Annunziata di Sassari, per operazioni in VFR diurno e notturno, generi indubbi vantaggi in termini 

logistici, aeronautici e gestionali; 

CONSIDERATO che la struttura in oggetto rappresenta uno strumento essenziale per la 

riorganizzazione, a livello regionale, dei trasporti urgenti di pazienti e organi e per la centralizzazione 

dei pazienti soccorsi in operazioni HEMS; 

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 per l’utilizzo H24; 
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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; 

PRESO ATTO che: 

− con deliberazione del Direttore Generale n. 51 del 22/03/2022 è stato nominato il Dott. 

Mario Pitzalis quale Responsabile Unico del Procedimento e autorizzato a contrarre per 

l’affidamento dell'incarico professionale per l’elaborazione dello studio aeronautico, il 

supporto tecnico-aeronautico necessari per l’adeguamento delle Elisuperfici di Sassari (ex 

ospedale psichiatrico di Rizzeddu e SS. Annunziata) ed il conseguimento dell’autorizzazione 

ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile) per operazioni in VFR diurno dell’Elisuperficie di 

Sassari - ex ospedale psichiatrico di Rizzeddu e in VFR diurno e notturno dell’Elisuperficie di 

Sassari SS. Annunziata.; 

− con deliberazione del Direttore Generale n. 76 del 28/04/2022 è stato affidato l’incarico 

professionale per l’elaborazione dello studio aeronautico, il supporto tecnico-aeronautico 

necessari per l’adeguamento delle Elisuperfici di Sassari (ex ospedale psichiatrico di 

Rizzeddu e SS. Annunziata) ed il conseguimento dell’autorizzazione ENAC (Ente Nazionale 

per l’Aviazione Civile) per operazioni in VFR diurno dell’Elisuperficie di Sassari - ex ospedale 

psichiatrico di Rizzeddu e in VFR diurno e notturno dell’Elisuperficie di Sassari SS. Annunziata 

alla Società AF TECH SUPPORT S.A.S. Partita IVA: 03150660136 - Codice Fiscale: 03150660136 

con sede in Via Raffaello 15 - 23900 – Lecco con in importo di aggiudicazione di € 65.934,00 

IVA esclusa; 

ATTESO che con deliberazione del Direttore Generale n. 94 del 11/05/2022 è stato nominato il 

Responsabile del Procedimento il Geom. Cosimo Soddu 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”; 

RITENUTO opportuno, al fine di perseguire i criteri di tempestività e celerità, efficienza ed efficacia, 

uniformità e contestualità, accentrare tutte le attività endoprocedimentali legate alle elisuperfici di 

Sassari in capo all’Area Provveditorato, Tecnico Logistico e Patrimonio; 

INDIVIDUATE nella persona del Geom. Cosimo Soddu le capacità e le competenze per lo 

svolgimento di tale incarico; 

VISTO il D. Lgs n. 50 del 18 aprile 2016; 

PRESO ATTO delle valutazioni e dei motivi di interesse pubblico sopra richiamati; 

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 e del Direttore Amministrativo, 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 del presente dispositivo e, per 

l’effetto: 

a) di disporre la cessazione dell’incarico di Responsabile del Procedimento conferito con 

deliberazioni del Commissario Straordinario n. 259 del 17/12/2021 e del Direttore Generale n. 

51 del 22/03/2022 e contestualmente di attribuire al Geom. Cosimo Soddu l’incarico di 

R.U.P. nell’ambito delle attività endoprocedimentali legate alle elisuperfici di Sassari; 

b) di dare atto che, a decorrere dalla pubblicazione del presente atto, vengono annullati gli 

effetti delle deliberazioni del Commissario Straordinario n. 259 del 17/12/2021 e del Direttore 

Generale n. 51 del 22/03/2022 nella parte relativa alla nomina del Responsabile del 

Procedimento; 
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c) di trasmettere per il tramite del Servizio Affari Generali copia del presente provvedimento al 

Dott. Mario Pitzalis;  

d) di demandare l’esecuzione del presente provvedimento all’Area Provveditorato, Tecnico 

Logistico e Patrimonio;  

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                          Il Direttore Sanitario 
          (Dr. Paolo Pili)                                        (Dr. Federico Argiolas) 
 

 

 

       
       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 dell’Area Affari Generali Dr.ssa Maria Grazia Figus 

Il Delegato Dott.                       
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