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IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la Legge Regionale del 17 novembre 2014, n. 23, con la quale è stata definita la riforma del
sistema sanitario regionale;
DATO ATTO che la medesima Legge, all’art. 4, istituisce l’Azienda Regionale dell’Emergenza e
Urgenza della Sardegna (AREUS), indicandone la missione istituzionale, i compiti e gli Organi di
governo;
VISTA la D.G.R. n. 49/53 del 27.10.2017 di nomina del Direttore Generale dell'AREUS e di conclusione
dell’iter formale di avvio dell’Azienda;
VISTA la D.G.R. n. 3/16 del 23/01/2018, recante norme urgenti per la riforma del sistema sanitario
regionale - L.R. 17 novembre 2014, n. 23 - Direttive e linee di indirizzo per l’avvio dell’Azienda
Regionale dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna (AREUS). Approvazione definitiva;
VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale dell’AREUS n. 2 del 29.11.2017 di nomina del Direttore
Amministrativo e n. 3 del 04/12/2017 di nomina del Direttore Sanitario;
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;
DATO ATTO che il 1° Luglio 2018 è stato avviato il nuovo Servizio di Elisoccorso regionale nelle basi
di Olbia e Cagliari e dal 15 Agosto verrà avviato in quella di Alghero;
CHE l’equipaggio di volo degli elicotteri risulta composto, oltre che dalla componente sanitaria,
anche dalla componente aeronautica e da una componente tecnica rappresentata dalla figura
del “Tecnico di Elisoccorso”;
PRECISATO che tale figura è messa a disposizione dal Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e
speleologico (CNSAS) ed è riconosciuta dalla Legge n. 74/2001 che ne individua nello specifico
funzioni e competenze;
CHE la normativa de quo qualifica il CNSAS quale struttura nazionale operativa del Servizio
nazionale della Protezione Civile;
CHE la predetta legge prevede, tra l’altro, all’art. 2, denominato “Rapporti con il Servizio sanitario
nazionale”, che le regioni possano stipulare apposite convenzioni con le strutture operative
regionali e provinciali del CNSAS nell’ambito dei servizi di urgenza ed emergenza sanitaria;
CONSIDERATO che la Regione Sardegna già si avvale del Soccorso Alpino e Speleologico della
Sardegna (SASS) per il soccorso a terra e per il soccorso in ambiente ostile o impervio;
CHE, in relazione a tale attività, provvede a corrispondere al medesimo un rimborso annuo
forfetario;
DATO ATTO che AREUS intende addivenire con lo stesso SASS alla stipula di apposita convenzione al
fine di garantire una corretta e completa gestione del servizio di elisoccorso, nonché di tutti gli
interventi di soccorso sanitario che si rendessero necessari;
VISTO, pertanto, l’allegato schema di convenzione atto a disciplinare il predetto rapporto di
collaborazione, elaborato di concerto tra le parti, che si intende approvare, autorizzandone la
successiva stipula,
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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 Amministrativo e del Direttore Sanitario per le proprie
specifiche competenze ai sensi del D.Lgs. 502/1992;
DELIBERA
DI PRENDERE ATTO della premessa narrativa, quale parte integrante del presente dispositivo e,
per l’effetto :

-

di approvare lo schema di convenzione tra AREUS e il Soccorso Alpino e Speleologico della
Sardegna (SASS) avente ad oggetto le attività inerenti il servizio di elisoccorso regionale;

-

di autorizzare la stipula della convenzione da redigersi in conformità allo schema allegato alla
presente per farne parte integrante e sostanziale;

-

di dare atto che la convenzione viene stipulata per la durata di 4 anni;

-

di dare atto che l’importo annuo concordato è pari ad € 511.000,00 ed è erogato in forma di
contributo con conguaglio finale in quanto correlato alle spese effettivamente sostenute dal
SASS e opportunamente documentate nel relativo bilancio d’esercizio;

-

di precisare che la spesa relativa all’annualità in corso, riferita all’avvio del servizio di elisoccorso
a partire dal 01.07.2018, ammonta ad € 255.500,00;

-

di imputare la spesa derivante dalla presente convenzione secondo quanto riportato nel
prospetto sottostante:
Anno
Ufficio autorizzativo
Macro Autorizzazione
Codice progetto
Conto
Centro di Costo
Importo IVA inclusa

2018
UA_AG
2
A506030401
SAN0299
€ 255.500

Ufficio Autorizzazioni Affari Generali
Macro Autorizzazione
Elisoccorso
Costi per altri servizi non sanitari
Costi Comuni elisoccorso
Contributo per le attività di soccorso

- di incaricare dell’esecuzione del presente atto gli Affari Generali e Legali;
- 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. Angelo Maria Serusi)

Il Direttore Sanitario
(Dr. Piero Delogu)
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Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’AREUS dal
17
08 2018
al
__/__/____

02

08 2018

__ /__/____

Il Responsabile delle Funzioni degli Affari Generali
Dott. Francesco Mario Bomboi
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