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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE   N° ____  DEL __/__/____ 

 

Proposta n. ____ del __/__/____     
 
STRUTTURA PROPONENTE: COORDINATORE DELL’AREA TEMATICA 
“APPROVVIGIONAMENTO BENI E SERVIZI” ATS SARDEGNA 
 
Avv.to Roberto Di Gennaro 
  

 

 
OGGETTO: Approvazione del “Preliminare di contratto di subconcessione in uso di beni demaniali per 

l’esercizio dell’attività di elisoccorso” con l’ente gestore l’aeroporto di Olbia (Geasar Spa) 
 

 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze 
degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico. 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

L’estensore  Dott.Barnaba Dejana 

 

Il Responsabile del 
Procedimento 

 Dott.Barnaba Dejana 

Il Coordinatore dell’ 
Area 
Approvvigionamento 
beni e servizi 

 Avv. Roberto Di Gennaro   

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della Salute  
SI [X]                          NO [ ] 
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La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
10/2006 e ss.mm.ii.   

SI [ ]                          NO [ X] 
     

 
IL COORDINATORE DELL’AREA TEMATICA 

“APPROVVIGIONAMENTO BENI E SERVIZI” ATS SARDEGNA 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n 137 del 29/12/2016 di nomina del dott. Pier Paolo 

Pani Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Olbia; 
 

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; 

PREMESSO QUANTO SEGUE: 
 
La Giunta Regionale con deliberazione 38/12 del 28/07/2015 ha avviato il processo di 
riorganizzazione della rete ospedaliera e conseguentemente della rete dell’emergenza urgenza 
ospedaliera integrata con la rete territoriale di soccorso, ivi compreso il servizio di elisoccorso 
regionale finalizzato a garantire interventi tempestivi ed omogenei sul territorio; servizio pubblico 
essenziale per una regione come la Sardegna, l’ultima ad attivare tale servizio in Italia. 

La Giunta Regionale ha quindi istituito con delibera n° 50/20 del 16/10/2015 un Gruppo Tecnico 
regionale con il compito di provvedere alla definizione delle modalità operative di gestione del 
servizio di elisoccorso.  

Anche alla luce delle conclusioni del succitato tavolo tecnico, la Giunta Regionale, con deliberazione 
67/9 del 16/12/2016, ha stabilito le modalità operative per la gestione del servizio di elisoccorso ed 
eliambulanza individuando come elibasi, per l’area sud la base aeroportuale di Elmas, per l’area 
Nord le basi aeroportuali di Olbia e Alghero. Le elibasi di Cagliari ed Alghero con un’operatività del 
servizio pari a 12 ore, Olbia con un’operatività di 24 ore.  

L’incarico di espletare la procedura di gara per l’attivazione del servizio di elisoccorso è stato 
attribuito all’ ASSL di Olbia che, dal febbraio 2017 ha, parallelamente alle procedure di gara (in 
corso), avviato l’attività istruttoria per:  

a) verificare con gli enti gestori gli aeroporti di Cagliari, Alghero e Olbia la disponibilità di spazi ed i 
relativi costi; 

 b) concertare con essi un primo schema di Convenzione per la sub concessione degli spazi 
demaniali necessari per l’esercizio dell’attività di elisoccorso. Le trattative sono poi proseguite anche 
coinvolgendo l’ARIS (si sono infatti tenuti incontri presso le diverse sedi di detti enti, è intercorsa 
copiosa corrispondenza ecc). 
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Infine, gli spazi sono stati individuati, sono stati determinati i costi di sub concessione (in conformità 
alle tariffe uniformemente applicate ai gestori privati dai tre soggetti gestori degli aeroporti) e si sono 
affrontati altri problemi; in particolare,  in una riunione tenutasi in data 18/10/2017 presso la sede 
della Direzione regionale dell’Enac a Cagliari, da quest’ultima convocata, si è analizzato sia l’iter 
procedurale relativo alla subconcessione di dette aree aeroportuali sia la struttura essenziale delle 
convenzioni di sub concessione, compreso il problema dei sub concessionari (risolto prevedendo la 

cointestazione delle sub concessione ad ATS e, dovendo essere il concessionario di tali spazi 
necessariamente un operatore di volo certificato ENAC, all’ aggiudicatario (da individuarsi) dell’appalto di 
elisoccorso. 

In data 31/10/2017, con nota avente PG/2017/375413, si è formalizzata agli enti gestori i tre aeroporti, 
la richiesta di subconcessione degli spazi in parola, da parte di ATS. 

I contatti con Enac e con gli enti gestori sono proseguiti. 

Con Geasar (ente gestore l’ aeroporto di Olbia), sono stati definiti i contenuti della convenzione.  

In attesa della stipulazione trilaterale, he potrà aver luogo dopo il nulla osta di ENAC, è necessario 
stipulare un preliminare, perché Geasar possa avviare i lavori negli spazi che dopvranno essere 

utilizzati (riqualificazione dell’hangar e degli spazi di sua pertinenza).  

Detto “Preliminare di contratto di subconcessione in uso di beni demaniali per l’esercizio dell’attività 
di elisoccorso” (allegato sub 1) prevede la promessa di Geasar di affidare in sub concessione gli 
spazi ivi meglio identificati e l’impegno di ATS alla stipula del definitivo contratto di subconcessione, 
unitamente all’aggiudicatario definitivo della procedura di gara per la gestione del servizio di 
elisoccorso regionale, e ne dispone le condizioni contrattuali. La consegna degli spazi avverrà alla 
conclusione dei lavori di riqualificazione. La stipulazione non comporta immediata assunzione di 
impegno di spesa sull’annualità 2017; l’impegno sull’annualità 2018 sarà assunto con determinazione 
dirigenziale dopo la sottoscrizione del contratto. 

Come è noto, Areus (Azienda Regionale Emergenza Urgenza Sanitaria) subentrerà ad ATS in tutti i 
rapporti attivi e passivi, per trasferimento di pubbliche funzioni; essa quindi assumerà anche tutti i 
diritti e gli obblighi derivanti dalla stipula del contratto preliminare di che trattasi.  

In conclusione è necessario approvare lo schema di “Preliminare di contratto di subconcessione in 
uso di beni demaniali per l’esercizio dell’attività di elisoccorso nell’aeroporto di Olbia Costa Smeralda”; 
nel mentre stanno proseguendo i rapporti con gli altri due enti gestori degli aeroporti e con successivi 
provvedimenti si disporrà analogamente per l’utilizzo di quegli spazi.  
 
VISTI  il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni; la L. R. 28 luglio 
2006, n. 10; la L. R. 17/2016; il D.lgs. 50/2016; 

  

PROPONE  

1. Di approvare il “Preliminare di contratto di subconcessione in uso di beni demaniali per 
l’esercizio dell’attività di elisoccorso” con l’ente gestore l’aeroporto di Olbia (Geasar Spa) come 
da allegato sub 1, dando atto che: a) la consegna degli spazi avverrà alla conclusione dei 
lavori di riqualificazione ivi previsti; b) La stipulazione non comporta immediata assunzione 
di impegno di spesa sull’annualità 2017 e che l’impegno sull’annualità 2018 sarà assunto con 
determinazione dirigenziale dopo la sottoscrizione del contratto.  
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2. Di dare atto che Areus (Azienda Regionale Emergenza Urgenza Sanitaria), al momento del 
subentro ad ATS in tutti i rapporti attivi e passivi di suo interesse, per trasferimento di 
pubbliche funzioni, assumerà anche tutti i diritti e gli obblighi derivanti dalla stipula del 
contratto preliminare oggetto del presente provvedimento.  

3. Di dare atto che stanno proseguendo i rapporti con gli altri due enti gestori degli aeroporti di 
Cagliari ed Alghero e che con successivi provvedimenti si disporrà analogamente per l’utilizzo 
di quegli spazi.  

 
IL COORDINATORE 

Area Acquisizione Beni e Servizi  
Avv.to Roberto Di Gennaro 

 
Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens 

 

 

Dott. Stefano Lorusso 

 

 

 FAVOREVOLE [ ]  FAVOREVOLE [ ] 

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ] 

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ] 

 

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 
 

1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per 
l’effetto di darne integrale esecuzione. 

IL DIRETTORE GENERALE ATS 

Dott. Fulvio Moirano 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Preliminare di contratto di subconcessione in uso di beni demaniali per l’esercizio dell’attività di 

elisoccorso. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 
 
 

 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS dal 
__/__/____ al __/__/____ 

 

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari 

Dott. / Dott.ssa ________________    
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