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Area Sud Sardegna  

competenza Centrale Operativa 118 di Cagliari 

 

AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI  

1) MEZZO DI SOCCORSO DI BASE 

COSTA REI – MURAVERA 

Selettiva Sierra 1  -  Potenziamento estivo: M.S.B. in H.24 Associazione/Cooperativa Sociale, con specifiche 

conoscenze del luogo, da individuare tramite manifestazione d’interesse, con disponibilità oraria dalle ore 

00:01 del 15 giugno  alle ore 24:00 del 15 settembre.   

 

LOCALITA’ SOLANAS  - SINNAI 

Selettiva Sierra 2  - Potenziamento estivo: M.S.B. in H.24 Associazione/Cooperativa Sociale, con specifiche 

conoscenze del luogo, da individuare tramite manifestazione d’interesse, con disponibilità oraria dalle ore 

del 15 giugno  alle ore 24:00 del 15 settembre.  

 

2) PROGETTO SPECIALE QUAD 

CAGLIARI , SPIAGGIA POETTO 

Due QUAD con a bordo di ciascun mezzo due soccorritori appartenenti ad Associazioni di Volontariato o 

Cooperative Sociali, il DAE  e l’attrezzatura di soccorso, disposti lungo l’arenile in posizione adeguata a tenere 

sotto controllo tutta la lunghezza della spiaggia pari a circa 8 km.  

I periodi e le fasce orarie in cui verranno attivati tali dispositivi saranno  i seguenti per entrambe  le postazioni:  

 dal 15 giugno  al 15 settembre in H12 dalle ore 08.00 alle ore 20.00 tutti i giorni della settimana 

Verranno utilizzate le seguenti selettive 

QUAD 1 – postazione litorale Poetto di Quartu S.Elena Associazione/Cooperativa Sociale, con specifiche 

conoscenze del luogo, da individuare tramite manifestazione d’interesse;;  

QUAD 2 –  postazione litorale Poetto di Cagliari Associazione/Cooperativa Sociale, con specifiche conoscenze 

del luogo, da individuare tramite manifestazione d’interesse. 

3) PROGETTO INDIA (infermieristica) 

VILLASIMIUS 

Già presente postazione M.S.B. operativa tutto l’anno in H.24/24 con selettiva Alfa 116 – Associazione 

Volontari Costa Sud Est Villasimius. 

 

Potenziamento piano straordinario emergenza COVID – 19 -  in collaborazione con l’Associazione di 

Volontariato Costa – Sud Est Villasimius ( INDIA 1 ) in  H 12/24 sino al 30 giugno  2022, nota prot. 

PG/2022/4214  del 31.03.2022. 



                                                                                 

 

Potenziamento estivo : dal 01.07.2022 – al 15.09.2022 

Sul mezzo di soccorso di base dell’Associazione Costa Sud Est Villasimius, vi sarà un’autista e soccorritore 

forniti dall’Associazione e un infermiere, dipendente AREUS/ASL, in caso di postazione infermieristica che 

assumerà la selettiva INDIA 1, oppure l’autista,  il medico convenzionato con ASL e l’infermiere dipendente 

AREUS/ASL in caso di postazione medicalizzata che assumerà la selettiva TANGO 1.   

Nel caso di assenza dell’infermiere e/o del medico la postazione resterà mezzo di  soccorso di base con 

selettiva ALFA 116 con equipaggio completo. 

I periodi e le fasce orarie di INDIA 1 /TANGO 1 saranno i seguenti:  

01 – 31 luglio:  H24 con orario dalle ore 00.00 alle ore 24.00 

01 – 31 agosto: H24 con orario dalle ore 00.00 alle ore 24.00 

01 - 15 settembre: H12 con orario dalle ore 09.00 alle 21.00 dal lunedì al venerdì 

01 – 15 settembre: H 24 dalle ore 09.00 del venerdì alle ore 09.00 del lunedì; 

 

4) PROGETTO INDIA (infermieristica) 

LOCALITA’ CHIA – DOMUS DE MARIA 

La Cooperativa Sociale Domus Life,  convenzionata con AREUS è operativa tutto l’anno in H 12/24, con 

selettiva ALFA 140,  con postazione operativa nella località marina di Chia;  

Potenziamento estivo: 

La Cooperativa Sociale Domus Life - estensione disponibilità oraria da H12/24 a H24/24 anche in aggregazione 

oraria con altra Associazione/Cooperativa Sociale limitrofa. 

In collaborazione con la Cooperativa Sociale locale già convenzionata, con specifiche conoscenze del luogo, 

che fornirà un mezzo di soccorso con autista e soccorritore in caso di INDIA oppure, in assenza dell’infermiere, 

un M.S.B. con equipaggio completo da convenzione. Sul M.S.B. sarà presente un Infermiere dipendente 

AREUS/ASL in alcuni periodi e in alcune fasce orarie, quando l’Infermiere sarà presente il mezzo assumerà la 

selettiva INDIA 2. I periodi e le fasce orarie di INDIA 2 saranno i seguenti: 

 15 -30 giugno: H.12 con orario 09:00-21:00 tutti i giorni della settimana 

 01-31 luglio: H.12 con orario 09:00-21:00 tutti i giorni della settimana  

 01-31 agosto: H.24 tutti i giorni della settimana 

 01-15 settembre: H.12 con orario 09:00-21:00 tutti i giorni della settimana 

Si precisa che nel periodo di attivazione del Piano di potenziamento Estivo, INDIA 2 riprenderà la sua 

posizione originaria presso il litorale di Chia Domus De Maria.  

Valutata come notevolmente positiva la sperimentazione di INDIA invernale posizionata presso il comune di 

Decimomannu, si trasferisce in quella sede, in collaborazione con l’Associazione S.O.S di Decimomannu 

l’INDIA 18 di Cagliari.  



                                                                                 

AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CARBONIA 

1) MEZZO DI SOCCORSO DI BASE 

LOCALITA’ PORTO PINO  - COMUNE DI SANT’ANNA ARRESI 

Selettiva Sierra 4  - Potenziamento estivo: MSB in H.12 Associazione/Cooperativa Sociale, con specifiche 

conoscenze del luogo, da individuare tramite manifestazione d’interesse, con disponibilità oraria dalle ore 

08:00 alle ore 20:00, dal 15 giugno al 15 settembre;  

 

LOCALITA’ COE’ QUADDUS – MALADROXIA – COMUNE DI  SANT’ANTIOCO 

Selettiva Sierra 5  - Potenziamento estivo: M.S.B. in H.12 Associazione/Cooperativa Sociale, con specifiche 

conoscenze del luogo, da individuare tramite manifestazione d’interesse, con disponibilità oraria dalle ore 

dalle ore 08:00 alle ore 20:00, dal 15 giugno al 15 settembre; 

 

LOCALITA’ PORTIXEDDU – COMUNE DI FLUMINIMAGGIORE 

Selettiva Sierra 7  - Potenziamento estivo: M.S.B. in H. 12 Associazione/Cooperativa Sociale, con specifiche 

conoscenze del luogo, da individuare tramite manifestazione d’interesse, con disponibilità oraria dalle ore 

dalle ore 08:00 alle ore 20:00, dal 15 giugno al 15 settembre. 

 

CALASETTA 

Selettiva BETA 169 – Associazione Volontari Soccorso Calasetta operativa tutto l’anno dalle ore 08.00 alle 

ore 17.00, dal lunedì alla domenica. 

Potenziamento estivo in sede: M.S.B. dalle ore 00:00 alle ore 08.00:00, dal 15 giugno al 15 settembre, (orario 
completo 00.00 -17.00). 
  

2) PROGETTO INDIA (infermieristica) 

ISOLA DI CARLOFORTE 

Già presente postazione M.S.B. operativa tutto l’anno in H.24/24 con selettiva Beta 151 – Associazione 

Volontari Croce Azzurra Carloforte.  

Potenziamento piano straordinario emergenza COVID – 19 -   INDIA 51 in collaborazione con l’Associazione 

Volontari Croce Azzurra Carloforte in H 24/24 sino al 30 giugno 2022, nota prot. PG/2022/4214 del 

31.03.2022 

Potenziamento estivo: postazione infermieristica INDIA H 24/24 dal 01.07.2022 al 15.09.2022 in 

collaborazione dell’Associazione Volontari Croce Azzurra Carloforte;  

 

3) PROGETTO SPECIALE QUAD 

PLAG ‘E MESU – GONNESA 

Selettiva QUAD 3:  Un quad con a bordo due Soccorritori il DAE e l’attrezzatura di soccorso, disposto lungo 

l’arenile in posizione adeguata a tenere sotto controllo tutta la lunghezza della spiaggia, pari a circa 3 Km. 

Associazione/Cooperativa Sociale con specifiche conoscenze del luogo, da individuare tramite 

manifestazione d’interesse, con disponibilità oraria H 12 dalle ore 08:00 alle ore 20:00, dal 15 giugno al 15 

settembre; 

 

 

 



                                                                                 

 

AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SANLURI 

 

1) PROGETTO INDIA (infermieristica) 

LOCALITA’ TORRE DEI CORSARI - ARBUS 

Selettiva INDIA 3 – litorale di Torre dei Corsari, comune di Arbus, con la collaborazione di 

Associazione/Cooperativa Sociale, con specifiche conoscenze del luogo, da individuare tramite 

manifestazione d’interesse, che fornirà un mezzo di soccorso con autista e soccorritore in caso di INDIA, con 

disponibilità oraria H 12 dalle ore 08:00 alle ore 20:00, dal 15 giugno al 15 settembre. In caso di assenza 

dell’infermiere la postazione M.S.B., con equipaggio completo da convenzione, assumerà la selettiva Sierra 

8, con disponibilità oraria H.12, dalle ore 08:00 alle ore 20:00, tutti i giorni della settimana, dal 15 giugno 

2022 al 15 settembre. 

   

 

AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI ORISTANO 

1) MEZZO DI SOCCORSO DI BASE 

LOCALITA’  IS ARUTTAS - CABRAS 

Selettiva Sierra 9  - litorale di Is Aruttas, comune di Cabras, con la collaborazione di Associazione/Cooperativa 

Sociale, con specifiche conoscenze del luogo, da individuare tramite manifestazione d’interesse, con 

disponibilità oraria in H.12, dalle ore 08:00 alle ore 20:00, tutti i giorni della settimana, dal 15 giugno  al 15 

settembre.  

 

2) PROGETTO INDIA (infermieristica) 

LOCALITA’ CUGLIERI   

Selettiva India 4 - già presente postazione M.S.B. operativa tutto l’anno in H.24/24 con selettiva Gamma 
196 – Cooperativa Sociale Shardana Soccorso Cuglieri.  
 
Potenziamento piano straordinario emergenza COVID – 19 -  in collaborazione con la Cooperativa Sociale 

Shardana   Soccorso ( INDIA 4) in H12/24 sino al 30 giugno 2022 nota prot. PG/2022/4214  del 31.03.2022.  

 
Potenziamento estivo :  
In collaborazione con la Cooperativa Sociale locale già convenzionata, con specifiche conoscenze del luogo, 
che fornirà un mezzo di soccorso con autista e soccorritore in caso di INDIA oppure, in assenza dell’infermiere, 
un M.S.B. con equipaggio completo da convenzione. Sul M.S.B. sarà presente un Infermiere dipendente 
AREUS/ASL in alcuni periodi e in alcune fasce orarie. Quando l’Infermiere sarà presente il mezzo assumerà la 
selettiva INDIA 4. I periodi e le fasce orarie di INDIA 4 saranno i seguenti:  
01-31 luglio: H.12 con orario 09:00-21:00 tutti i giorni della settimana 
01-31 agosto: H.24 tutti i giorni della settimana  
01-15 settembre: H.12 con orario 09:00-21:00 tutti i giorni della settimana.  
In caso di assenza dell’infermiere la postazione M.S.B., con equipaggio completo da convenzione, assumerà 
la selettiva Gamma 196. 
 



                                                                                 

 

Area Nord Sardegna  

competenza Centrale Operativa 118 di Sassari 

 
1) MEZZO DI SOCCORSO DI BASE 

ALGHERO – FERTILIA 

Selettiva ESS 02 – Potenziamento estivo in H12 dalle ore 08.00 alle ore 20.00 per il periodo dal 15 giugno al 

15 settembre -  Associazione di Volontariato o Cooperativa Sociale da individuare  con  manifestazione di 

interesse;  

 

ARGENTIERA (Argentiera – La Corte – Palmadula – Campanedda) 

Selettiva ESS 06 - Potenziamento estivo in H12 dalle ore 08.00 alle ore 20.00 per il periodo dal dal 15 giugno 

al 15 settembre - Associazione di Volontariato o Cooperativa sociale da individuare con manifestazione di 

interesse;  

 

2) PROGETTO SPECIALE QUAD 

ALGHERO – PORTO FERRO 

Selettiva ESS 04 Q – servizio in spiaggia con QUAD in H 12 dalle ore 08.00 alle ore 20.00, per il periodo dal 15 

giugno al 15 settembre - Associazione di volontariato o Cooperativa Sociale da Individuare con 

manifestazione di interesse; 

 

VALLEDORIA – SAN PIETRO A MARE 

Selettiva ESS 03 Q – servizio in spiaggia con QUAD in H 12 dalle ore 08.00 alle ore 20.00 per il periodo dal 15 

giugno al 15 settembre - Associazione di Volontariato o Cooperativa Sociale da individuare con 

manifestazione di interesse;  

 

3)PROGETTO SPECIALE MOTO BASE 

ALGHERO  

Selettiva ESS 01 M  - Servizio Moto Base in H 12 - dalle ore 08.00 alle ore 20.00  - per il periodo dal 15 giugno 

al 15 settembre - Associazione di Volontariato o Cooperativa Sociale da individuare con manifestazione di 

interesse; 

Il Servizio dovrà essere effettuato con 2 Moto sanitarie guidate da due soccorritori, dotate di DAE, monitor 

multiparametrico e attrezzature trauma con spinale componibile.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                 

AREA SOCIO SANITARIA LOCALE OLBIA 

1) MEZZO DI SOCCORSO DI BASE 

PORTO ROTONDO 

Selettiva EOL 09 -  Potenziamento estivo in H24 -  dalle ore 00.01 del 15 giugno  alle ore 24.00 del 15 settembre  

- Associazione di Volontariato o Cooperativa Sociale da individuare con manifestazione di interesse;  

 
PORTO SAN PAOLO 
Selettiva EOL 14 - Potenziamento estivo in H24 -  dalle ore dalle ore 00.01 del 15 giugno alle ore 24.00 del 15 
settembre  - Associazione di Volontariato o Cooperativa Sociale  da individuare con manifestazione di interesse;   
 
PORTO CERVO - LOC. ABBIADORI 
Selettiva EOL 15 - Potenziamento estivo in H24 -  dalle ore 00.01 del 15 giugno alle ore 24.00 del 15 settembre  

- Associazione di Volontariato o Cooperativa Sociale  da individuare con manifestazione di interesse;  

  
AGLIENTU - LOC. VIGNOLA 
Selettiva EOL 16 - Potenziamento estivo in H24 -  dalle ore 00.01 del  15 giugno alle ore 24.00 del 15 settembre 
Associazione di Volontariato o Cooperativa Sociale da individuare con manifestazione di interesse;  

 
COSTA PARADISO 
Selettiva EOL 13 - Potenziamento estivo in H24  - dalle ore 00.01 del 15 giugno alle ore 24.00 del 15 settembre  
-  Associazione di Volontariato o Cooperativa Sociale da individuare con manifestazione di interesse;  
 
ISOLA LA MADDALENA ( trasformazione della MSB IN INDIA) 
INDIA  – Potenziamento estivo in H24 – dalle ore 00.01 del 15 giugno alle ore 24.00 del  15 settembre, in 
collaborazione con la Cooperativa Croce Verde La Maddalena, titolare della postazione MSB di base OL 508.  
Sul M.S.B. sarà presente un Infermiere dipendente AREUS/ASL e assumerà la tipologia di postazione MSA. In 
caso di assenza dell’infermiere la postazione M.S.B., con equipaggio completo da convenzione, assumerà la 
selettiva OL 508.  
 
SAN TEODORO ( trasformazione della MSB IN INDIA) 
INDIA – Potenziamento estivo in H24 – dalle ore 00.01 del 15 giugno alle ore 24.00 del 15 settembre, in 
collaborazione con l’Organizzazione di Volontariato Croce Bianca San Teodoro, titolare della postazione MSB 
di base OL 511.  Sul M.S.B. sarà presente un Infermiere dipendente AREUS/ASL e assumerà la tipologia di 
postazione MSA. In caso di assenza dell’infermiere la postazione M.S.B., con equipaggio completo da 
convenzione, assumerà la selettiva OL 511.  

 
2)PROGETTO SPECIALE QUAD 

BADESI – LI JUNCHI 

Selettiva EOL 10 Q - servizio in spiaggia con QUAD in H 12 dalle ore 08.00 alle ore 20.00 per il periodo dal 15 

giugno al  15 settembre - Associazione di volontariato o Cooperativa Sociale da Individuare con manifestazione 

di interesse.   

 

3) PROGETTO INDIA (infermieristica) 

SANTA TERESA DI GALLURA 

Operatività annuale:  



                                                                                 

Selettiva OL 527 – M.B. ore 07.00 – 24.00 (Protezione Civile Santa Teresa) e Selettiva OL 528 – M.B. ore 0.00 –  

07.00 (Misericordia Santa Teresa) operativa tutto l’anno.  

Piano straordinario emergenza COVID – 19 (postazione aggiuntiva) 

Selettiva INDIA 01 – in H24 in collaborazione con la Misericordia Santa Teresa (OL 528) prorogata fino al 

30.06.2022 con nota prot. n.  PG/2022/4210 del 31.03.2022. 

 

Potenziamento estivo (postazione aggiuntiva)  

Selettiva INDIA 01 – Potenziamento estivo in H24 –  dalle ore 00.01 del 01.07.2022 alle ore 24.00 del 15 

settembre  - Associazione di volontariato o Cooperativa Sociale da individuare con manifestazione di interesse. 

 

    AREA SOCIO SANITARIA LOCALE NUORO 
 
1) MEZZO DI SOCCORSO DI BASE 

LA CALETTA - SINISCOLA 
Selettiva NU 325 -   Croce Verde la Caletta - operativa tutto l’anno dalle ore 18.00 alle ore 24.00; 
 
Potenziamento piano straordinario emergenza COVID – 19 -  ampliamento orario da H6 a H15 con fascia 
oraria dalle ore 09.00 alle ore 24.00 fino al 30.06.2022, nota prot. n.  PG/2022/4210 del 31.03.2022;   
 
Potenziamento estivo:  dalle ore 08.00-18.00  del 1 luglio   al 15 settembre  (orario completo 08.00 -24.00). 
 
CALA GONONE - DORGALI 
Selettiva NU 311 - Croce Azzurra Cala Gonone – operativa tutto l’anno dalle ore 08.00 alle ore 20.00 
 
Potenziamento estivo: in H24 Croce Azzurra Cala Gonone dalle ore 00.01 del 15 giugno alle ore 24.00 del 15 
settembre. 
 

SOS ALINOS - OROSEI 

Selettiva ENU 17 – Potenziamento estivo in H 24 – dalle ore 00.01 del 15 giugno alle ore 24.00 del 15 

settembre – Associazione di Volontariato o Cooperative Sociale da individuare con manifestazione di 

interesse. 

 
 

AREA SOCIO SANITARIA LOCALE LANUSEI 
 

1) PROGETTO SPECIALE (medicalizzata) 
TORTOLI’ 
Selettiva EMK 13 -  Medicalizzata in H12 dalle ore 08.00 alle ore 20.00, in collaborazione con la Croce Verde 
Tortolì (sostituisce il mezzo infermieristico INDIA 3) dal 15 giugno al  15 settembre 
Dalle ore 20.00 alle ore 8.00 sarà operativo, come nel resto dell’anno, il mezzo infermieristico INDIA 03. 
 

  




