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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 

Proposta n. 1803 del 29/12/2017     
 
STRUTTURA PROPONENTE:   DIRETTORE ASSL DI LANUSEI 
Dott. Pier Paolo Pani 
 

 

OGGETTO: Servizio di Elisoccorso - approvazione schema di convenzione con il 
comando dei VV.FF. per il 1° semestre 2018 

 

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 Sig.ra – Foddis Giuseppina  

Il Responsabile 
del Procedimento 

Dott. Virgilio Frau  Responsabile 
della 
Struttura/Servizio 
Proponente 

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  

SI [  ]                          NO [  ] 

 

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 [  ] 
     

 
IL DIRETTORE ASSL DI LANUSEI  
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VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 645 del 21/07/2017 di nomina del Dott. Pier 
Paolo Pani Direttore F.F. 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; 
 
RICHIAMATA la Legge Regionale n. 17 del 27.07.2016 “Istituzione dell’Azienda per la Tutela della 
Salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell’assetto istituzionale e organizzativo del Servizio 
Sanitario Regionale. Modifiche alla Legge Regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della Salute e 
riordino del Servizio Sanitario della Sardegna. Abrogazione della Legge Regionale 26 gennaio 
1995, n. 5) e della Legge Regionale 17 novembre 2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del 
Sistema Sanitario Regionale)”;  
 
DATO ATTO che dal 01/01/2017, per effetto della deliberazione della G.R. n. 5/12 del 23.09.2016 
e conformemente a quanto previsto dall’art. 16, commi 2 e 3 della L.R. n. 17/2106, il dott. Fulvio 
Moirano ha assunto le funzioni di Direttore Generale dell’Azienda per la Tutela della Salute (ATS); 
 
ATTESO che l’art. 4 della Legge Regionale n. 17 del 27/07/2016 ha disposto l’istituzione delle 
Aree Socio Sanitarie Locali in seno all’ATS in qualità di articolazioni organizzative della medesima 
coincidenti con le n° 8 Aziende incorporate nell’ATS; 
 
RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di (Riordino della 
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione 
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di 
trattamento dei dati personali;  

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; 

PRESO ATTO che ai sensi della legge regionale 17- novembre- 2014 n.23 è stata istituita 
l’Azienda regionale di emergenza e della Sardegna urgenza(AREUS), con la delibera di G.R. 
49/53 del 27/10/2017 è stato nominato il Direttore di tale Azienda, la quale non disponendo al 
momento attuale di una struttura amministrativa ,si avvale, in attesa dell’implementazione della sua 
dotazione organica, del supporto della struttura amministrativa dell’ATS;  
 
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, è ancora in corso la procedura di 
gara per l’acquisizione del servizio suddetto; 
 
CONSIDERATO che la Direzione Generale della Sanità, con nota prot. n. 30139 del 20/12/2017 -
che fa seguito alla nota AREUS n. 21 dell’11.12.2017- allo scopo di garantire la continuità degli 
interventi sanitari di elisoccorso in emergenza in favore dei cittadini, manifesta la necessità di 
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proseguire  il servizio di elisoccorso integrato con la Direzione Regionale per la Sardegna dei Vigili 
del Fuoco e da incarico al Direttore dell’ATS di porre in essere gli adempimenti in merito alla 
stipula della Convenzione per 6 mesi, salvo ulteriori termini da concordare, che si rendano 
indispensabili per garantire la prosecuzione del Servizio fino alla conclusione del procedimento di 
aggiudicazione della gara, con le stesse modalità operative e la stessa forma di contributo per le 
spese di gestione del servizio espletato nell’anno 2017;  
 
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 01/01/2018 al 30/06/2018  

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

 
ACCERTATO che l’onere finanziario semestrale scaturente dalla convenzione - pari ad € 
690.000,00 oltre alle somme dovute per eventuali voli secondari - graveranno sui fondi del Bilancio 
ATS 2018, con la precisazione che la somma suddetta sarà reintegrata dall’AREUS con i propri 
specifici fondi non appena questi saranno resi disponibili;   
 
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  

 
1) DI CONSIDERARE la narrativa di cui in premessa parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 
 
2) 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 2018; 
 
3) DI  PRECISARE che la spesa complessiva semestrale di euro 690.000,00 oltre alle somme 
dovute per eventuali voli secondari, graveranno sui fondi del Bilancio ATS 2018, con la 
precisazione che la somma suddetta sarà reintegrata dall’AREUS con i propri specifici fondi non 
appena questi saranno resi disponibili; 
 
4) DI DEMANDARE ai servizi competenti gli ulteriori adempimenti derivanti dall’esecuzione del 
presente atto. 
  
 
 

 
IL DIRETTORE ASSL DI LANUSEI  

Dott. Pier Paolo Pani 
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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) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

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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