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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: Affidamento del servizio Antincendio presso l’Elisuperficie dell’ex Ospedale 

Psichiatrico “Rizzeddu” (SS), alla società Gruppo Servizi Associati S.p.A. 

Società con socio unico Sede Legale Via di - Cervara 143/B-C 00155 Roma 

06/48907063 P.IVA/C.F. 01484180391, ai sensi dell’art. 51, del decreto legge 31 

maggio 2021, n. 77, convertito nella Legge n. 29 luglio 2021, n. 108. 

CIG: 92070970CE 
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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, 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; 

PREMESSO che, con Deliberazione n. 186 del 20.10.2020, il Direttore Generale f.f. 

dell’AREUS ha disposto l’approvazione del Protocollo d'Intesa stipulato con ATS in data 

30.10.2020 (prot. n. PG/2020/11043 del 23.11.2020) e inerente la concessione in comodato 

d’uso della “Palazzina I)” del compendio denominato “Ex Ospedale Psichiatrico Rizzeddu” 

e dell’annessa Elisuperficie; 
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FATTO PRESENTE che in data 21.12.2020, con verbale di consegna in pari data, è stato 

preso possesso dell’immobile e dell’attigua elisuperficie; 

RICHIAMATA la deliberazione n. 219, del 11.12.2020, con la quale il Direttore Generale ha 

disposto la nomina del Dott. Mario Pitzalis a Gestore della sopra menzionata Elisuperficie; 

VERIFICATO che l’elisuperficie in parola, così come si evince dalla relazione a firma del 

Dott. Mario Pitzalis in data 11.02.2021, propedeuticamente al conseguimento della 

certificazione ENAC, deve essere sottoposta ad urgenti interventi di manutenzione 

straordinaria; 

DATO ATTO che, con deliberazione del Commissario Straordinario n° 30, del 23.02.2021, il 

Dott. Pitzalis è stato altresì investito della Responsabilità del Procedimento inerente gli 

interventi di adeguamento necessari all'ottenimento delle predette autorizzazioni ENAC;  

VERIFICATO che, alla luce dello studio topografico di cui all’incarico professionale 

conferito con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 99 del 20/05/2021, è stata 

riscontrata la presenza di ostacoli aerei tali da impedire le operazioni in VFR notturno e 

ritenere l’attuale elisuperficie di Sassari, insistente presso l’Ex Ospedale Psichiatrico 

“Rizzeddu”, allo stato inadeguata sotto il profilo dei requisiti disposti dalle norme in 

materia; 

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 la quale necessità di interventi che potrebbero richiedere una tempistica 

eccessiva rispetto alle esigenze sanitarie regionali nell’ambito dell’elisoccorso; 

RITENUTO, comunque, indispensabile assicurare la piena operatività dell’elisuperficie del 

“Rizzeddu” e, pertanto, perseguire gli adempimenti relativi alle norme dell’assistenza 

antincendio; 

RICHIAMATE le deliberazioni nn. 40 e 196 rispettivamente del 02.03.2021 e del 24.09.2021, 

con la quali il Commissario Straordinario ha disposta l’aggiudicazione e la prosecuzione 

del servizio Antincendio con attivazione di un Presidio di Primo intervento di Soccorso e 

Lotta Antincendio di Classe H2, presso l’Elisuperficie dell’Ex Ospedale Psichiatrico 

“Rizzeddu” (SS) e fino al 31.12.2021, alla società Gruppo Servizi Associati S.p.A. Società con 

socio unico - Sede Legale Via di Cervara 143/B-C 00155 Roma 06/48907063 P.IVA/C.F. 

01484180391;  

PRESO ATTO che questa Azienda, con nota prot. PG/2022/1403, ha richiesto alla Centrale 

di Committenza Regionale CAT Sardegna, l’espletamento di una procedura pubblica di 

affidamento del servizio antincendio per un periodo di almeno 24 mesi e per un importo 

stimato in € 360.000,00 oltre IVA; 

PRESO ATTO, altresì, che questa Azienda con nota prot. PG/2022/4530, ai sensi della DGR 

n. 49/74 del 17.12.2021, ha formalizzato all’azienda ARES la necessità di una procedura 

pubblica per l’affidamento del servizio antincendio avente durata almeno biennale per 

un costo complessivo stimato in € 360.000,00 oltre IVA e, nelle more dell’espletamento di 

tale procedura, l’affidamento temporaneo della prestazione in parola così da dare 

soluzione di continuità al servizio attualmente in essere;  

ATTESO che, nella condizione di silenzio assenso alla nota n. prot PG/2022/4530 e nelle 

more della definizione della procedura pubblica, l’AREUS può ritenersi autorizzata a 
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procedere all’affidamento temporaneo delle prestazioni antincendio così da assicurare 

soluzione di continuità al servizio attualmente in essere; 

RITENUTO, nelle more dell’espletamento della procedura di affidamento da parte di CAT 

Sardegna  e di quanto esplicitato sopra, di dover mantenere il rapporto contrattuale per il 

servizio di che trattasi con la società Gruppo Servizi Associati S.p.A. Società con socio 

unico, alle stesse condizioni tecniche ed economiche in vigore, a tutto il 30.09.2022, salvo 

la possibilità di recesso qualora il nuovo affidamento contrattuale venga perfezionato 

prima di tale data; 

FATTO PRESENTE che, in relazione a tale affidamento, è stato acquisito apposito CIG n. 

92070970CE; 

PRESO ATTO che l’investimento di cui al presente provvedimento verrà finanziato con i 

Contributi C/Esercizio Indistinto FSR 2022; 

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: 

a) di autorizzare la prosecuzione del servizio Antincendio con attivazione di un Presidio di 

Primo intervento di Soccorso e Lotta Antincendio di Classe H2, presso l’Elisuperficie 

dell’ex Ospedale Psichiatrico Rizzeddu (SS), alle stesse condizioni tecniche ed 

economiche in vigore, con la società Gruppo Servizi Associati S.p.A. Società con socio 

unico - Sede Legale Via di Cervara 143/B-C 00155 Roma 06/48907063 P.IVA/C.F. 

01484180391, a tutto il 30.09.2022, salvo la possibilità di recesso qualora il nuovo 

affidamento contrattuale venga perfezionato prima di tale data; 

b) di dare atto che il complessivo onere derivante dal presente provvedimento, finanziato 

con i Contributi C/Esercizio Indistinto FSR 2022, è quantificato in complessivi € 153.720,00 

(di cui € 27.720,00 per IVA al 22%) ed imputato al bilancio dell’esercizio anno 2022, 

come di seguito indicato: 

Ufficio autorizzativo UA_TEC 
Ufficio Autorizzazione Tecnico logistico e 

Patrimonio 

Macro Autorizzazione anno 2022 1 Macro Autorizzazione FSR 2022 

Conto A514030609 Costi per altri servizi non sanitari (esternalizzati 

Centro di costo SAN 0204 ELISUPERFICI 

Importo IVA Esente € 153.720,00 
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c) di demandare all’Area Provveditorato l'esecuzione del presente provvedimento, per 

quanto di rispettiva competenza, ponendo in essere tutti i necessari successivi 

adempimenti;  

d) 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. 

(Dr. Antonio Maria Soru) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Direttore Amministrativo f.f. 

(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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