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IL SOGGETTO PROPONENTE 
  
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 139 del 29/12/2016 di nomina del dott. Giuseppe Frau Direttore 
dell’Area Socio Sanitaria  di Lanusei; 
 
VISTO  il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni dirigenziali;    
 
DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste 
dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa 
Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto 
dell’atto, ai sensi  della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

RICHIAMATO  l’art. 4 della legge regionale n° 23 del 17/11/2014 che prevede l’istituzione dell’Azienda Regionale di 
emergenza-urgenza della Sardegna (AREUS) preposta allo svolgimento dei compiti attualmente svolti dalle centrali 
operative del 118 presso le diverse Aziende Sanitarie Locali, ivi compreso il servizio di elisoccorso; 

PREMESSO che con DGR n. 60/04 del 2.12.2015, nelle more del completamento delle procedure di gara per 
l’affidamento del servizio di elisoccorso e allo scopo di garantire la continuità dei servizi di elisoccorso in emergenza, era 
stato dato incarico alla ASL di Lanusei di procedere alla stipula della convenzione-Protocollo operativo con la direzione 
regionale dei VV.F. valida per il 2016; 
 
RITENUTO che allo stato attuale, anche alla luce della DGR n. 67/9 del 19/12/2016 che individua tre basi per 
l’attivazione del servizio di elisoccorso regionale, sono ancora in fase di avvio le procedure di gara per l’acquisizione del 
servizio suddetto; 
 
VISTA la nota  ARIS del 17/01/2017 con la quale si invita il direttore dell’ATS a provvedere alla stipula della convenzione 
per il primo semestre 2017 in attesa della conclusione del procedimento di gara; 
 
VISTO lo schema di convenzione, concordato tra le parti, che si allega alla presente per farne parte integrante e 
sostanziale  e preso atto: 

 che la stessa ha validità dal 01/01/2017 al 30/06/2017  

 che è previsto un canone mensile di euro 115.000,00 oltre ai voli secondari eccedenti, al costo di euro 4.000,00 
cad.; 

 
ACCERATATO che la spesa complessiva semestrale di euro 690.000,00 graverà sul macro livello di assistenza 
sanitaria del fondo sanitario regionale destinato al finanziamento del sistema di emergenza-urgenza; 
 
CONSIDERATO che ove non si addivenisse all’aggiudicazione della procedura di gara per l’affidamento del servizio 
entro i prossimi 6 (sei) mesi, la suddetta convenzione potrà essere prorogata  per il tempo necessario alla conclusione 
delle procedure di gara;  
 

PROPONE  
 

 Di  approvare lo schema di convenzione allegato alla presente, per farne parte integrante e sostanziale, e 
relativa al servizio di elisoccorso integrato tecnico-sanitario (HEMTS) per il primo semestre 2017; 



 

 

 Di  precisare che la spesa complessiva semestrale di euro 690.000,00 graverà sul macro livello di assistenza 
sanitaria del fondo sanitario regionale destinato al finanziamento del sistema di emergenza-urgenza; 

 
 Di demandare ai servizi competenti gli ulteriori adempimenti derivanti dall’esecuzione del presente atto. 

 
 

 
IL SOGGETTO PROPONENTE   

Dott. Giuseppe Frau 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

 
VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 
 
DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla 
normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa 
Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto 
dell’atto, ai sensi  della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 
 

DELIBERA 
 

 Di  procedere all’approvazione dello schema di convenzione allegata alla presente per farne parte integrante e 
sostanziale e relativa al servizio di elisoccorso  in regione Sardegna nel primo semestre 2017; 
 

 Di  precisare che la spesa complessiva semestrale di euro 690.000,00 graverà sul macro livello di assistenza 
sanitaria del fondo sanitario regionale destinato al finanziamento del sistema di emergenza-urgenza; 

 
 Di demandare ai servizi competenti gli ulteriori adempimenti derivanti dall’esecuzione del presente atto. 

 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE ATS 

Dott. Fulvio Moirano 
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