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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: Piano di riorganizzazione della rete territoriale di mezzi ed equipaggi del 

servizio di soccorso sanitario pre-ospedaliero 118. Approvazione. 

 

 
 

 

 

   AREA ORGANIZZAZIONE SANITARIA, QUALITÀ E RISCHIO CLINICO 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

Estensore Dr.ssa Rosamaria Marchi 
 

 

 

Responsabile 

Procedimento 
Dr. Massimiliano Oppo 

 

 

 

Responsabile 

Funzioni 
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IL DIRETTORE GENERALE  

 

 

 
RICHIAMATI: 

- il Decreto Legislativo (D.lgs) 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 Legge Regionale (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 Deliberazione regionale di Giunta (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. 280 del 03/11/2022 di nomina del 

Direttore Sanitario Dott. Federico Argiolas e n. 281 del 03/11/2022 di nomina del Direttore 

Amministrativo Dott. Paolo Pili;  

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; 

VISTA la Delibera n. 52 del 28 febbraio 2019 con la quale il Dirigente proponente è stato 

assegnato all’area Organizzazione Sanitaria, Qualità e Rischio Clinico in qualità di 

responsabile; 

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; 

VISTO il Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 “Codice del Terzo settore”, che, nello 

specifico, all’art. 55 prevede “.. al fine della definizione e eventualmente alla realizzazione 

di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti .. le 

amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 
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2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello 

territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il 

coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione 

e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 

7 agosto 1990, n. 241, nonché' delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in 

particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona…”;  

VISTO il Decreto Ministeriale (DM) del 2 aprile 2015 n. 70 “Regolamento recante definizione 

degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza 

ospedaliera.” e, in particolare, lo standard inerente alla Sezione “9. Rete dell'emergenza 

urgenza” – “9.1 Centrali Operative (CO) 118 e rete territoriale di soccorso.” – 9.1.3 “Le 

postazioni territoriali”: “La definizione del fabbisogno di mezzi di soccorso avanzati sul 

territorio regionale viene individuata utilizzando un criterio che si basa sulla attribuzione di 

un mezzo di soccorso avanzato ogni 60.000 abitanti con la copertura di un territorio non 

superiore a 350 Kmq., applicando un necessario correttivo specifico per la copertura 

ottimale nelle zone di particolare difficoltà di accesso, per garantire l’adeguata funzionalità 

dei percorsi clinico assistenziali”; 

VISTO il Decreto Ministeriale del 12 marzo 2019 “Nuovo sistema di garanzia per il 

monitoraggio dell'assistenza sanitaria” e, in particolare, gli Indicatori relativi all’Assistenza 

Distrettuale: 

- Indicatore territoriale “core” - D09Z - Time to target - Intervallo Allarme-Target dei mezzi 

di soccorso: tempo corrispondente al 75° percentile della distribuzione dei tempi che 

intercorrono tra l’inizio della chiamata telefonica alla centrale operativa del 118 e 

l’arrivo del primo mezzo di soccorso sul luogo dell’evento che ha generato la chiamata; 

- Indicatore territoriale “non core” - D08C - First hour quintet: numero di interventi per le 

patologie First Hour Quintet (FHQ – Arresto Cardiaco, Sindrome Coronarica Acuta, 

Insufficienza Respiratoria Acuta, Stroke, Trauma) effettuati con mezzo di soccorso 

avanzato sul totale degli interventi per patologie First Hour Quintet (FHQ) per anno; 

 

VISTA la Deliberazione regionale di Giunta (D.G.R.) n. 14/28 del 29.04.2022 avente oggetto 

“Assegnazione degli obiettivi di cui all’art. 11, comma 9, della legge regionale 11 settembre 

2020, n. 24, ai Direttori generali delle Aziende sanitarie regionali.” e, nello specifico, 

l’obiettivo strategico “Razionalizzazione logistica delle postazioni 118”; 

VISTE le seguenti D.G.R. che disciplinano l’attuale Rete Regionale per il Servizio di 

Emergenza Sanitaria 118 (Sedi di Soccorso avanzato, servizio di elisoccorso regionale, 

regolamentazione del servizio territoriale di soccorso di emergenza-urgenza 118): 

- Delibera del 22 settembre 1998, n. 40/44. “Istituzione sedi di soccorso avanzato. 

Reclutamento e formazione del personale occorrente”;  

- Delibera del 11 giugno 2010, n. 22/22 “Disegno di legge concernente “istituzione del 

servizio di elisoccorso regionale”;  

- Delibera del 7 dicembre 2011, n. 49/13 “Realizzazione della nuova Rete Regionale per il 

Servizio di Emergenza Sanitaria 118”; 

- Delibera del 31 gennaio 2014, n. 3/22 “Individuazione delle elibasi per l'attivazione del 

servizio regionale di elisoccorso”;   

- Delibera del 16 dicembre 2016, n. 67/9 “Modalità operative per la gestione del servizio 

di elisoccorso ed eliambulanza”;    

https://delibere.regione.sardegna.it/protected/37233/0/def/ref/DBR37236/
https://delibere.regione.sardegna.it/protected/22252/0/def/ref/DBR22255/
https://delibere.regione.sardegna.it/it/visualizza_delibera.page?contentId=DBR22255
https://delibere.regione.sardegna.it/protected/22252/0/def/ref/DBR22255/
https://delibere.regione.sardegna.it/protected/12453/0/def/ref/DBR12454/
https://delibere.regione.sardegna.it/it/visualizza_delibera.page?contentId=DBR12454
https://delibere.regione.sardegna.it/protected/5223/0/def/ref/DBR5224/
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- Delibera del 13 dicembre 2017, n. 55/10 “Norme urgenti per la riforma del sistema 

sanitario regionale. Legge regionale 17 novembre 2014, n. 23. Direttive e linee di indirizzo 

per l’avvio dell’Azienda regionale dell’emergenza e urgenza della Sardegna (AREUS)”;  

- Delibera del 23 gennaio 2018, n. 3/16. “Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario 

regionale. Legge regionale 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”. 

- Delibera del 24 settembre 2020, n. 47/70 “Modifiche alla convenzione transitoria per la 

regolamentazione del servizio territoriale di soccorso di emergenza-urgenza 118”. 

- Delibera del 31 dicembre 2020, n. 67/4 “Proroga e parziale modifica della convenzione 

transitoria per la regolamentazione del servizio territoriale di soccorso di emergenza-

urgenza 118, approvata con la deliberazione n. 47/70 del 24.9.2020” 

- Delibera del 31 agosto 2021, n. 36/45 “Proroga e parziale modifica della convenzione 

transitoria per la regolamentazione del servizio territoriale di soccorso di emergenza-

urgenza 118, approvata con la Delib.G.R. n. 67/4 del 31.12.2020.”; 

- Delibera del 14 luglio 2022, n. 22/39 “Protocollo di intesa tra la Regione Lombardia e la 

Regione Sardegna per la riorganizzazione del sistema regionale dell’emergenza-

urgenza sanitaria extraospedaliera e l’attivazione del Numero Unico Europeo (NUE) 

112.”.   

VISTO quanto emerso nelle riunioni con i Responsabili delle CO 118 e i Referenti del Servizio 

Emergenza Territoriale (SET) tenutesi nelle date del 19 luglio, 1, 7 e 19 Dicembre c.a. aventi 

ad oggetto “Proposte per definizione della nuova rete territoriale 118”; 

PRESO ATTO dell’incontro avvenuto con i rappresentanti degli Enti del Terzo Settore (ETS) in 

data 15 dicembre c.a. con il fine di condividere i criteri alla base della formulazione della 

riorganizzazione della rete territoriale 118; 

CONSIDERATO che dall’analisi dello stato dell’arte della rete territoriale del servizio di 

soccorso sanitario pre-ospedaliero 118 – riportata nel Piano allegato alla presente - sono 

emerse criticità rispetto agli Standard e Indicatori di cui sopra;  

RITENUTO altresì necessario considerare come fondamentali, nell’analisi, alcuni aspetti 

peculiari della Regione, in relazione al contesto Territoriale e Demografico (morfologia del 

territorio, zone disagiate, aree rurali in via di spopolamento, aree soggette a flussi turistici), 

al fine di realizzare una dettagliata ed appropriata mappatura della Rete 118, suddivisa per 

“livello di complessità e criticità”; 

DATO ATTO che, alla luce dei risultati della succitata analisi, è emersa la necessità di 

revisionare l’attuale rete territoriale del servizio di soccorso sanitario pre-ospedaliero 118; 

CONSIDERATO inoltre opportuno rilevare che: 

https://delibere.regione.sardegna.it/protected/1962/0/def/ref/DBR1964/
https://delibere.regione.sardegna.it/protected/56672/0/def/ref/DBR56579/
https://delibere.regione.sardegna.it/protected/60784/0/def/ref/DBR60715/
https://delibere.regione.sardegna.it/it/visualizza_delibera.page?contentId=DBR60715
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- il Piano rappresenta una proposta che sarà oggetto di approvazione definitiva a 

valle del confronto tra AREUS – Regione – Rappresentanti del Terzo Settore ed 

eventuali altri Stakeholder;  

- nello specifico riferimento alla composizione degli equipaggi dei mezzi avanzati 

presentata nel Piano, vengono proposte diverse ipotesi, il cui assetto definitivo sarà 

condiviso con la Regione;  

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, ciascuno 

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: 

a) di approvare il Piano di riorganizzazione della rete territoriale di mezzi ed equipaggi 

del servizio di soccorso sanitario pre-ospedaliero 118, corredata dai seguenti allegati, 

quali parti integranti e sostanziali del presente atto deliberativo: 

- Piano di riorganizzazione della rete territoriale di mezzi ed equipaggi del 

servizio di soccorso sanitario pre-ospedaliero 118; 

- Allegato 1 – Ambito geografico ottimale delle postazioni avanzate; 

- Allegato 2 – Rete postazioni avanzate – tipologia; 

- Allegato 3 – Rete postazioni di base – tipologia; 

- Allegato 4 – Valutazioni economiche; 

- Allegato 5 – Mappa regionale delle postazioni 118 

 

b) di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico di AREUS; 

 

c) di disporre la pubblicazione del presente atto presso l’Albo Pretorio on-line aziendale, 

ai fini della sua esecutività ed efficacia;  

 

d) di disporre che vengano pubblicati sul portale web aziendale nell’apposita sezione 

c.d. Amministrazione Trasparente tutte le informazioni e i documenti richiesti e 

necessari ad assolvere l’obbligo ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.; 
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e) di trasmettere il suddetto atto all’Assessorato dell’Igiene e Sanita e dell’Assistenza 

Sociale della Regione Sardegna al fine di avviare l’iter di coinvolgimento attivo degli 

enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e 

accreditamento, ex D.lgs n. 117/2017. 

 

 

Il Direttore Amministrativo                   Il Direttore Sanitario 

         (Dr. Paolo Pili)                                  (Dr. Federico Argiolas) 

 

 

       

 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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