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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: Approvazione progetto di recepimento delle prescrizioni impartite dall’ENAC 

in merito all'Elisuperficie del Presidio Ospedaliero San Francesco di Nuoro e 

conferma ditta aggiudicataria. 

 

CIG: - 9579783F01 

CUP: - I62F22000660005  

 

 

   AREA Provveditorato Tecnico Logistico e Patrimonio 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

Estensore 

Responsabile 

Procedimento 

Geom. Cosimo Soddu  

Responsabile 

Funzioni 
Dott. Ing. Barbara Boi  
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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 Dr. Federico Argiolas e n. 281 del 03/11/2022 di nomina del Direttore 

Amministrativo Dr. 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, al Responsabile del procedimento e all’estensore 

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; 

VISTA, la Delibera del Direttore Generale n. 293 del 15/11/2022 con la quale è stato approvato il 

Bilancio Preventivo Economico Annuale e Pluriennale per gli anni 2023 – 2025; 

PREMESSO 

− che questa Azienda, nell’ambito delle funzioni ad essa attribuite, è titolare del coordinamento 

regionale delle attività di soccorso primario ed 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 - Elmas, Olbia e Alghero; 

− che, con la finalità di assicurare la completa attuazione del servizio, si rende necessario 

assicurare la funzionalità delle varie elisuperfici site nei presidi ospedalieri del territorio 

regionale; 
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− che è obiettivo primario ed urgente di questa Azienda rendere operative H24 le elisuperfici dei 

presidi ospedalieri regionali al fine di sfruttare nella maniera più efficace ed efficiente le 

potenzialità del servizio di elisoccorso; 

FATTO PRESENTE che, con l’intento di garantire l’efficientamento e la piena operatività del sistema 

elisuperfici, l’Assessorato regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale ha trasferito ad 

AREUS i fondi destinati all’adeguamento, alla messa a norma ed eventuale realizzazione di nuove 

strutture a servizio dei Presidi Ospedalieri della preesistente ATS;  

ATTESO, pertanto, che AREUS, concordemente con la preesistente ATS, possa: 

− provvedere, con risorse puntualmente finalizzate, all'adeguamento delle elisuperfici ed alla 

realizzazione delle opere necessarie all'ottenimento delle autorizzazioni ENAC; 

− indicare per ogni elisuperficie la soluzione progettuale più adeguata, compresa l'eventuale 

proposta di gestione da parte di soggetti terzi; 

− disporre in concessione delle elisuperfici impegnandosi, effettuati gli interventi di 

adeguamento, ad assumere l'onere della gestione;  

DATO ATTO che nel P.O. San Francesco di Nuoro è presente un elisuperficie al suolo, denominata 

dall'ENAC “Elibase 118 – ASL N. 3 Nuoro” attualmente autorizzata all'operatività esclusivamente 

diurna;  

RICHIAMATA la deliberazione n° 15, del 24/01/2019, con la quale, a seguito di procedura negoziata 

RdO rfq_328960 sulla piattaforma Sardegna CAT, è stata aggiudicata all’operatore economico 

Elisicilia S.r.l. la fornitura e posa in opera di apparecchiature e sistemi di guida per il volo notturno 

oltre che i servizi di progettazione aeronautica ai fini autorizzativi ENAC e la gestione, 

manutenzione ed assistenza tecnica della menzionata Elisuperficie del Presidio Ospedaliero San 

Francesco di Nuoro; 

PRESO ATTO che, con propria nota, l’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC), a seguito di 

sopralluogo presso l’elisuperficie in parola, ha impartito le disposizioni da rispettare al fine di 

ottenere l’autorizzazione alla gestione ed uso – anche nelle ore notturne – dell’elisuperficie del P.O. 

San Francesco di Nuoro, ai sensi del DM 01/02/2006 e dalla Circolare ENAC APT-36; 

RISCONTRATA la necessità di far fronte agli interventi non previsti e imprescindibili ai fini 

dell’ottenimento dell’autorizzazione ENAC all’utilizzo, anche nelle ore notturne, dell’elisuperficie del 

P. O. San Francesco di Nuoro; 

RILEVATO che i lavori prescritti dall’ENAC sono funzionalmente connessi con le attività già 

aggiudicate all’operatore economico Elisicilia S.r.l. con la menzionata deliberazione del Direttore 

Generale n° 15, del 24/01/2019; 

VISTO, al riguardo, lo studio progettuale del Geom. Cosimo Soddu, acquisito agli atti del presente 

procedimento e del quale, di seguito, si riporta il quadro economico complessivo:  

QUADRO ECONOMICO 

Importo delle lavorazioni a base d'asta €  147.574,61   

Ribasso d'asta (13,17%) €    19.435,58   

Importo delle lavorazioni al netto del ribasso  €  128.139,03 €  128.139,03  

Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza €      4.427,24  

IMPORTO CONTRATTUALE €  132.566,27 € 132.566,27 

IVA (22%) €   29.164,58 

SOMMANO COMPLESSIVI € 161.730,85  
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VISTO il verbale di validazione del progetto definitivo/esecutivo ai sensi degli artt. 26 del D. Lgs. N° 

50/2016, redatto dal Geom. Cosimo Soddu in qualità di validatore e acquisito agli atti del presente 

procedimento; 

RITENUTO necessario approvare gli elaborati progettuali redatti dal geom. Cosimo Soddu i quali, oltre 

contenere le lavorazioni di cui all’intervento aggiudicato con deliberazione del Direttore Generale n° 15, 

del 24/01/2019, recepiscono le prescrizioni dell’ENAC; 

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

dell’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP); 

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di dover confermare quale aggiudicatario dei lavori complessivi di 

adeguamento dell’elisuperficie del P. O. San Francesco di Nuoro l’operatore economico Elisicilia S.r.l.; 

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

FATTO PRESENTE che, in relazione a tale affidamento, si è provveduto ad acquisire apposito codece CIG: 

- 9579783F01  e codice   CUP: - I62F22000660005  

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 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 

DELIBERA 

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

l’effetto: 

a) di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento il Geom. Cosimo Soddu; 

b) di prendere atto delle prescrizioni di cui alla nota ENAC citata in premessa; 

c) di approvare gli elaborati progettuali così come predisposti dal geom. Cosimo Soddu e acquisiti 

agli atti del presente procedimento; 

d) di approvare il quadro economico appresso dettagliato: 

QUADRO ECONOMICO 

Importo delle lavorazioni a base d'asta €  147.574,61   

Ribasso d'asta (13,17%) €    19.435,58   

Importo delle lavorazioni al netto del ribasso  €  128.139,03 €  128.139,03  

Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza €      4.427,24  

IMPORTO CONTRATTUALE €  132.566,27 € 132.566,27 

IVA (22%) €   29.164,58 

SOMMANO COMPLESSIVI € 161.730,85  

e) di confermare, quale aggiudicatario dei lavori di adeguamento e messa a norma 

dell'Elisuperficie in argomento, così come modificati a seguito del recepimento delle 

prescrizioni ENAC, l’operatore economico Elisicilia S.r.l.; 
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f) di dare atto che il complessivo onere derivante dal presente provvedimento, quantificato in € 

161.730,85 (di cui € 132.566,27 a titolo di imponibile ed € 29.164,58 per IVA al 22%) è imputato al 

bilancio dell’esercizio anno 2023 come di seguito dettagliato: 

Anno 2023 

Ufficio autorizzativo UA_TEC Ufficio autorizzazioni Tecnico Logistico 

Macro Autorizzazione 5 PROGETTO ELISUPERFICI NOTA RAS PROT. 17004 

DEL 11/07/2018 

Conto A102010601 Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti 

Centro di Costo SAN 0299 Costi Comuni Elisoccorso 

Finanziamento AR_CCR-CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE  DA  

REGIONE 

CIG 9579783F01 

CUP I62F22000660005 

Importo IVA inclusa € 161.730,85 

g) di demandare l’esecuzione del presente provvedimento all’Area Tecnico Logistica e 

Patrimonio e Controllo di Gestione per gli adempimenti di rispettiva competenza;  

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

della sua esecutività ed efficacia. 

 

 

Il Direttore amministrativo 

Dr. Paolo Pili 

 

 

 

 Il Direttore Sanitario 

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 e Legali Dr.ssa Maria Grazia Figus 

Il Delegato Dott.                       
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