SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Regionale dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna

________________________________________________________________________________
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F.
229 del ___
30 /____
12 /____
2020
N. ______

OGGETTO: Nuovo atto negoziale di permuta con il Distaccamento Aeroportuale
A.M. di Alghero per l’utilizzo temporaneo delle aree aeroportuali e di infrastrutture
per lo svolgimento del Servizio di Elisoccorso mediante i servizi di handling da
parte del personale A.M. e, valevole per il periodo compreso tra il 01/01/2021 e il
30/06/2021.
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IL DIRETTORE GENERALE F.F.

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. 49/53 del 27.10.2017 di nomina del Direttore Generale dell'AREUS;
VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale dell’AREUS n. 2 del 29.11.2017 di nomina del
Direttore Amministrativo e n. 291 del 31/12/2019 di nomina del Direttore Sanitario;
VISTA la deliberazione n. 151 del 30 luglio 2020 di presa d’atto della cessazione delle
funzioni del Direttore Generale dal 01.08.2020 e di individuazione ai sensi dell’art. 3 comma
6 del D. Lgs. n. 502 del 1992 e ss.mm.ii., del sostituto facente funzioni del Direttore
dimissionario, sino alla nomina del titolare dell’incarico;
VISTA la deliberazione n. 153 del 4 agosto 2020 di presa d’atto dell’insediamento del
sostituto facente funzioni del Direttore Generale e di conferma delle deleghe vigenti;
RICHIAMATA la deliberazione n. 5 del 23 gennaio 2020 di Individuazione dei sostituti
facenti funzione del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario per le ipotesi di
vacanza dell’ufficio, assenza o impedimento dei titolari;
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;
VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 2 del 30/07/2020 con il quale il Dirigente
proponente è assegnato provvisoriamente all’area Affari Generali e Legali in qualità di
Responsabile e con il quale sono individuate, con apposito atto di delega, le funzioni
esercitabili con determinazione dirigenziale;
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;
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RICHIAMATE:
- la deliberazione n. 50 del 17 agosto 2018, avente ad oggetto “Attivazione del servizio di
elisoccorso regionale della base di Alghero. Utilizzo delle aree di pertinenza dell’Aeronautica
Militare…”, con la quale si è convenuto di stipulare un atto negoziale di permuta con il
Comando del Distaccamento Aeroportuale dell’Aeronautica Militare di Alghero (SS),
facente capo al Ministero della Difesa, per l’utilizzo temporaneo e non esclusivo delle
aree aeroportuali e di infrastrutture, finalizzato all’esercizio delle attività in parola, a fronte
di una fornitura di lavori per la manutenzione ordinaria di infrastrutture logistiche e
operative per il periodo compreso tra il 15.08.2018 e il 09.03.2019;
- la deliberazione n. 87 del 11 aprile 2019 di stipula di un nuovo atto negoziale di permuta
con il Distaccamento Aeroportuale, valevole per il periodo compreso tra il 10/03/2019 e il
31.10.2019;
- la deliberazione n. 257 del 14 novembre 2019 di stipula di un nuovo atto negoziale di
permuta con il Distaccamento Aeroportuale, valevole per il periodo compreso tra il
01/11/2019 e il 31.05.2020;
- la deliberazione n. 103 del 28 maggio 2020 di stipula di un nuovo atto negoziale di
permuta con il Distaccamento Aeroportuale, valevole per il periodo compreso tra il
01/06/2020 e il 31.12.2020;
PRECISATO che, in esecuzione dei predetti atti negoziali questa Azienda si era
impegnata a realizzare, a titolo di controprestazione, una serie di interventi manutentivi di
natura edile, anche di carattere straordinario, a fronte della concessione delle
disponibilità delle aeree aeroportuali di cui si discute;
FATTO PRESENTE che l’atto negoziale di permuta approvato con deliberazione n. 103
del 28 maggio 2020 è prossimo a scadenza;
VALUTATA la necessità di addivenire ad un nuovo accordo di permuta con il
Distaccamento Aeroportuale A.M. di Alghero, al fine di consentire la prosecuzione del
servizio di elisoccorso presso gli Hangar e le pertinenze attigue allo stesso, siti all’interno
delle aree aeroportuali di competenza dell’Aeronautica Militare di Alghero;
PRESO ATTO delle interlocuzioni intercorse tra le parti e, in particolare le note mail del 22
dicembre 2020 con cui il Distaccamento Aeroportuale A.M. di Alghero ha trasmesso
all’attenzione della Direzione Generale per l’approvazione, il Verbale di riunione di
coordinamento tra A.R.E.U.S. ed il Comando Distaccamento Aeroportuale di Alghero (SS),
tenutasi in data 21 dicembre 2020 – Prot. PG n. 12183 del 29.12.2020 relativo alla permuta
per il periodo 1 gennaio - 30 giugno 2021e la bozza del nuovo accordo negoziale di
permuta con l’AREUS con i rispettivi allegati, acquisiti agli atti del procedimento;
PRECISATO che questa Azienda, in esecuzione del contratto, valevole per il periodo
compreso tra il 01/01/2021 e il 30/06/2021, si impegna a eseguire lavoro strumentali per
manutenzione ordinaria di infrastrutture logistiche-operative, come meglio dettagliati nelle
schede tecniche allegate alla presente permuta, quale controprestazione per l’utilizzo
temporaneo di infrastrutture per il ricovero e lo stazionamento dell’elicottero e del
personale operante per il Servizio di Elisoccorso, mediante i servizi di handling da parte del
personale A.M., i quali dovranno necessariamente concludersi entro il 30 giugno 2021;
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DATO ATTO che il complessivo onere per i lavori predetti, da operarsi a cura di questa
Azienda definito sulla base di apposita intesa con il menzionato Comando Aeroportuale,
è stabilito in € 86.093,31 (IVA inclusa);
SPECIFICATO che, a garanzia della completa ed esatta esecuzione contrattuale, l’AREUS
ha avviato la procedura di individuazione, per il tramite del Broker GBSAPRI, della
compagnia Assicurativa per la stipula di apposita polizza fideiussoria accessoria all’atto in
oggetto, a favore della Sezione Amministrativa del Distaccamento Aeroportuale di
Alghero;
VISTO al riguardo l’atto negoziale di permuta che si allega in copia alla presente, per
farne parte integrante e sostanziale;
PRESO ATTO del parere di congruità tecnica, in relazione al valore delle prestazioni e gli
interventi da eseguire presso il medesimo Distaccamento Aeronautico a titolo di
controprestazione per i servizi di Elisoccorso nell'ambito del contratto di permuta, espresso
dal Servizio Tecnico Logistico dell’azienda, acquisito agli atti del presente procedimento;
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, con la firma del presente provvedimento, per quanto di loro competenza, il
parere favorevole del Direttore Amministrativo f.f. e del Direttore Sanitario f.f., ai sensi del
D. Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii.;
DELIBERA
DI PRENDERE ATTO della premessa narrativa, quale parte integrante del presente
dispositivo e, per l’effetto:
a) di approvare lo schema di contratto con il Comando del Distaccamento Aeroportuale
dell’Aeronautica Militare di Alghero (SS), avente ad oggetto la fornitura dei servizi di
handling da parte del personale A.M. e l’utilizzo temporaneo e non esclusivo di
infrastrutture per il ricovero e lo stazionamento dell’elicottero e del personale operante
per tale servizio di soccorso, a fronte di una controprestazione di lavori ed opere
infrastrutturali, per il periodo dal 01/01/2021 al 30/06/2021;
b) di approvare gli allegati al contratto, quali parti integranti dello stesso così elencati:
1. Procedure operative per il servizio di elisoccorso oggetto della permuta;
2.

Verbale di riunione di coordinamento tra A.R.E.U.S. ed il Comando Distaccamento
Aeroportuale di Alghero (SS), del 21/12/2020;

3. elenco delle controprestazioni.
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c) di dare atto che è stata avviata, per il tramite del Broker GBSAPRI, la procedura di
individuazione di apposita polizza fideiussoria accessoria all’atto in oggetto, a favore della
Sezione Amministrativa del Distaccamento Aeroportuale di Alghero, a garanzia della
completa ed esatta esecuzione contrattuale, che verrà trasmessa successivamente
all’adozione del presente atto;
di dare atto che il complessivo onere derivante dal presente provvedimento è
quantificato in € 86.093,31 (IVA inclusa), da imputare con successivo atto al bilancio
dell’esercizio anno 2021 - MACRO AUTORIZZAZIONE TECNICO LOGISTICO –;
d) di demandare alle Aree Affari Generali e Legali e Tecnico Logistico l'esecuzione del
presente provvedimento, per quanto di rispettiva competenza, ponendo in essere tutti i
necessari successivi adempimenti;
e) di disporre la pubblicazione del presente atto presso l’Albo Pretorio on-line aziendale, ai
fini della sua esecutività ed efficacia.
Il Direttore Amministrativo F.F.
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Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line
30 /__
12 /____
2020 al __
14 /__
01 /____
2021
dell’AREUS dal __
Il Responsabile delll’Area Affari Generali e Legali Dott.ssa Caterina Capillupo
Il Delegato Dott.
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