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IL DIRETTORE DI AREA
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n° 136 del 29/12/2016 di nomina del Dott.
Giuseppe Pintor Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Sassari;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 avente ad oggetto
“Individuazione delle funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio-Sanitarie e ai Dirigenti
dell’Azienda per la Tutela della Salute”;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS n.89 del 08.03.2017 con la quale è stato
attribuito l’incarico temporaneo ad interim di Direttore della S.C. “Affari Generali e Comunicazione”
dell’Area Socio Sanitaria Locale di Sassari, al Dirigente Amministrativo Dott. Angelo Maria Serusi –
Direttore della U.O.C. “Programmazione e Controllo” della ASSL di Nuoro;

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;

PREMESSO che il Servizio di “Elisoccorso” viene garantito da apposita convenzione stipulata in
data 25.02.2016 tra il Ministero dell’Interno – Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco e
l’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, che ha appositamente
delegato la ASL di Lanusei alla gestione delle procedure della convenzione con DGR n. 50/21 del
16.12.2014 ed è stata recepita dalla ASL di Sassari con Deliberazione del Commissario
Straordinario n. 296 del 11.04.2016;

DATO ATTO che all’art. 2 comma 2 della citata convenzione si prevede che “presso la base
operativa di Alghero Fertilia sarà garantita la presenza di un medico e di un infermiere
professionale altamente qualificati per il soccorso sanitario urgente, messi a disposizione dalla
Direzione Generale della Sanità tramite le Aziende Sanitarie competenti” e che all’art. 3 comma 4
si prevede che “la ASL di Sassari, in qualità di Azienda capofila delle ASL di Sassari, Nuoro, Olbia
e Lanusei, facenti capo alla Centrale Operativa del Servizio 118 di Sassari, mette a disposizione
l’equipe sanitaria di cui all’art. 2 comma 2, in possesso di idoneità fisica al volo”;

PRESO ATTO che a seguito dello scorporo del P.O. SS Annunziata di Sassari, parte del
personale sanitario che già svolgeva attività di elisoccorso, specializzato e altamente formato dalla
ASL di Sassari, in servizio presso le U.O. di Area Critica, è transitato alle dipendenze della A.O.U.
di Sassari;

VISTA la nota prot. 0013024 del 16.05.2017 con la quale l’Assessorato Regionale dell’Igiene e
Sanità e dell’Assistenza Sociale dispone la prosecuzione della convenzione in essere;

VISTA la nota prot. NP/2017/14287 del 16.02.2017 integrata con la nota prot. NP/2017/24129 del
16.03.2017 a firma del Responsabile della C.O. 118 di Sassari con la quale lo stesso manifesta la
necessità di avvalersi, per le attività di elisoccorso e in occasione di gradi eventi, del personale ex
ASL di Sassari, attualmente in forza presso la A.O.U. di Sassari;

RILEVATO che il predetto personale risulta specializzato, formato ed altamente qualificato per il
soccorso sanitario urgente e da anni impiegato in tali attività presso la base operativa di Alghero
Fertilia, nel cui plesso sarà garantita la presenza di un medico e di un infermiere professionale;

VISTA la nota protocollo PG/2017/10341 del 03.05.2017 del Direttore Generale della A.O.U. con
la quale viene confermata “la disponibilità alla stipula della convenzione per l’elisoccorso regionale
e per i grandi eventi, attesa la natura strategica dei servizi in questione”

RITENUTO pertanto di procedere all’approvazione della convenzione di che trattasi con la A.O.U
di Sassari, avente decorrenza dal 01.06.2017 fino al 31.05.2018, e comunque alla conclusione
della gara regionale per il Servizio dell’Elisoccorso integrato, bandita dalla ASSL di Lanusei, per
conto della RAS al fine di poter impiegare in attività di elisoccorso ed in occasione dei grandi eventi
il personale Medico ed Infermieristico Professionale di essa dipendente, con il coordinamento della
C.O. 118 di Sassari,

PROPONE

per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate:

1) di approvare la convenzione con l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, per utilizzo
di personale dipendente della medesima A.O.U da impiegare in attività di Elisoccorso ed in
occasione dei grandi eventi;

2) di dare atto che detta convenzione decorre dal 01.06.2017 fino al 31.05.2018 e comunque
alla conclusione della gara regionale per il Servizio dell’Elisoccorso integrato, bandita dalla ASSL
di Lanusei, per conto della RAS;

3) di avvalersi dell’unito schema di convenzione, che contestualmente si approva, parte
integrante e sostanziale della presente determinazione;

4) di incaricare i Servizi competenti dei conseguenti adempimenti.

IL DIRETTORE DELLA ASSL di SASSARI
(Dott. Giuseppe Pintor)
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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
per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate:

1) di approvare la convenzione con l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, per utilizzo
di personale dipendente della medesima A.O.U da impiegare in attività di Elisoccorso ed in
occasione dei grandi eventi;

2) di dare atto che detta convenzione decorre dal 01.06.2017 fino al 31.05.2018 e comunque
alla conclusione della gara regionale per il Servizio dell’Elisoccorso integrato, bandita dalla ASSL
di Lanusei, per conto della RAS;

3) di avvalersi dell’unito schema di convenzione, che contestualmente si approva, parte
integrante e sostanziale della presente determinazione;

4) di incaricare i Servizi competenti dei conseguenti adempimenti.
Il presente atto è costituito da n. 4 pagine oltre 6 di allegati.

IL DIRETTORE GENERALE ATS

(Dott. Fulvio Moirano)

Moirano Fulvio

Firmato digitalmente da Moirano Fulvio
Data: 2017.06.16 16:14:12 +02'00'

