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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: Personale Servizio di elisoccorso – Helicopter Emergency Medical 

Service (HEMS) ed eliambulanza (HAA) regionale. Approvazione 

convenzione Aziende Sanitarie regionali (ATS/AOBrotzu/AOU Sassari e 

Cagliari) 
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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; 

RICHIAMATI i Decreti del Direttore Generale dell’AREUS con i quali, nelle more 

dell’adozione e approvazione dell’Atto Aziendale, sono state assegnate specifiche 

responsabilità di funzione ai Dirigenti;  

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: 

-con deliberazione n. 38/12 del 28/7/2015 la Giunta Regionale ha avviato il processo di 

riorganizzazione della rete ospedaliera, e conseguentemente della rete dell’emergenza-

urgenza ospedaliera integrata con la rete territoriale di soccorso, ivi compreso il servizio di 

elisoccorso regionale finalizzato a garantire interventi più tempestivi e omogenei sul 

territorio regionale;  

-con deliberazione G.R. n.  67/9 del 16/12/2016 sono state definite le modalità operative 

per la gestione da parte di AREUS del servizio di elisoccorso – Helicopter Emergency 

Medical Service (HEMS) ed eliambulanza (HAA) regionale; le tre basi aereoportuali 

(Alghero, Elmas, Olbia), e assegnate le risorse finanziarie quantificate in € 7.910.000,00 per 

ciascuno degli anni 2017-2022 e la restante somma di € 3.150.000,00 per ciascuno degli 

anni 2017-2024; 

-la deliberazione regionale richiamata stabilisce che il personale sanitario da adibire al 

servizio in oggetto debba essere di norma dedicato e che lo stesso è stimato per la base 

di Olbia (attiva H24) in sette medici e sette infermieri, e per le basi di Elmas e di Alghero, 

(attive H12), in quattro medici e quattro infermieri, e che l’attività annuale regionale 

complessiva è stimata in circa 1100 ore di volo; 

CONSIDERATO che: 

-con le delibere AREUS n. 4 del 24/1/2018, n. 7 del 8/3/2018 e n. 8 del 9/3/2018 è stata 

avviata la procedura di selezione del personale, dirigenti medici e collaboratori 

professionali sanitari infermieri, da reclutare, previa idonea formazione, per il servizio di 

elisoccorso, in qualità di componente dell’equipaggio; 
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-con delibera AREUS n. 9 del 22/3/2018 sono state approvate le graduatorie di merito del 
personale selezionato per il servizio di elisoccorso regionale indicato negli allegati A, 

dirigenti medici, e B, collaboratori professionali sanitari infermieri, dipendenti dell’Azienda 

per la Tutela della Salute (ATS), delle Aziende Ospedaliere Universitarie (AOU) di Sassari  e 

Cagliari e dell’Azienda Ospedaliera Brotzu (AOBrotzu), graduatorie aventi la durata di 2 

anni dalla data di pubblicazione della delibera citata; 

-con delibera AREUS n. 12 del 4/4/2018 è stato approvato il programma dei corsi di 

formazione e certificazione delle competenze degli operatori dell’elisoccorso regionale 

(HEMS) per i primi 80 operatori (Fase I) e, successivamente per altri 30 operatori, risultanti 

negli allegati A e B delle graduatorie citate; 

-concluso il percorso formativo, il 1 luglio 2018 è stato avviato il servizio di elisoccorso 

regionale con l’utilizzo del personale sanitario dipendente delle Aziende sanitarie regionali 

citate, previamente selezionato e formato; 

 

RITENUTO, pertanto, necessario regolare i rapporti tra l’AREUS e le altre Aziende sanitarie 

regionali citate, al fine di utilizzare il personale assegnato al servizio di elisoccorso 

regionale; 

 

DATO ATTO che con nota prot. n. 698 del 19/6/2018 è stata inviata alle Aziende sanitarie 

regionali la proposta di convenzione regolante tali rapporti; 

 

PRESO ATTO delle proposte di modifiche e integrazioni al testo della convenzione, 

pervenute dalle Aziende sanitarie regionali e condivise dall’AREUS;   

 

RITENUTO, per quanto sopra e stante l’urgenza, di approvare lo schema di convenzione 

regolante, a decorrere dal 1 luglio 2018, i rapporti tra l’AREUS e le altre Aziende sanitarie 

regionali, al fine di disciplinare l’utilizzo del personale dipendente di queste ultime, 

previamente selezionato e formato, per il servizio di elisoccorso regionale; 

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

completezza, la regolarità tecnica e la legittimità; 

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo ai sensi del D.Lgs. 502/1992 e 

dato atto dell’assenza giustificata del Direttore Sanitario; 

Per le motivazioni sopra riportate 

DELIBERA 

a) di approvare lo schema di convenzione regolante, a decorrere dal 1 luglio 2018, i 

rapporti fra l’AREUS e le altre Aziende sanitarie regionali, al fine di disciplinare 

l’utilizzo del personale dipendente dell’Azienda per la Tutela della Salute (ATS), 

delle Aziende Ospedaliere Universitarie (AOU) di Sassari e Cagliari e dell’Azienda 

Ospedaliera Brotzu (AOBrotzu), previamente selezionato e formato, per il servizio di 

elisoccorso regionale;  

b) di dare atto che gli oneri a carico dell’AREUS, derivanti dal presente 

provvedimento e quantificati presuntivamente in € 1.108.970,00 per il corrente anno, 

faranno carico sul finanziamento regionale attribuito con deliberazione G.R. n.  

67/9 del 16/12/2016, iscritto in contabilità nel Bilancio 2018 nel modo seguente: 
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Anno 2018 

Ufficio autorizzativo UA_PERS Ufficio Autorizzazioni Personale  

Macro Autorizzazione 2 Macro Autorizzazione  

Conto A505010107 Rimborsi, assegni e contributi ad AS 

della regione  

Centro di Costo SAN0299 Costi comuni Elisoccorso 

Codice Progetto  ELISOCCORSO SERVIZIO ELISOCCORSO DGR 67/9 del 

16/12/2016  

Importo IVA inclusa  € 1.108.970,00  

 

c) di trasmettere la presente deliberazione all’Azienda per la Tutela della Salute (ATS), 

alle Aziende Ospedaliere Universitarie (AOU) di Sassari e Cagliari e all’Azienda 

Ospedaliera Brotzu (AOBrotzu) e alla Regione Autonoma della Sardegna 

Assessorato Igiene Sanità; 

d) 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. Angelo Maria Serusi)                        (Dr. Piero Delogu) 

                                                                                                                  ASSENTE GIUSTIFICATO 

 

 

       Il Direttore Generale 
         (Dr. Giorgio Lenzotti) 

 

 
 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’AREUS dal __/__/____ al 

__/__/____ 

 

Il Responsabile delle Funzioni degli Affari Generali 

Dott. Francesco Mario Bomboi         

 

Il Delegato Dott.ssa Eleonora Pizzadili       
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