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PROTOCOLLO DI INTESA TRA AREUS E ATS SARDEGNA  

PER L’ADEGUAMENTO DELLE ELISUPERFICI SITE NEI PRESIDI OSPEDALIERI  
NELL’AMBITO DEL SERVIZIO DI ELISOCCORSO REGIONALE. 

 
 
 
 

L’Anno 2018,  addì   sette   del  mese  di   Agosto 
 
 
 

TRA 
 
        
Azienda Tutela e Salute Sardegna (di seguito per brevità ATS o Comodante), con sede in 
Sassari Via  Enrico Costa (Piazza Fiume) n. 57 C.F. 92005870909 in atto rappresentata dal 
Dott. Fulvio Moirano, legale rappresentante pro tempore, nella sua qualità di  Direttore 
Generale;  
 

E 

 

Azienda Regionale Emergenza Urgenza Sardegna (di seguito per brevità AREUS o 
Comodatario), con sede in Nuoro Via Luigi Ogginu n. 25, C.F./P.IVA 01526480916, in atto 
rappresentata dal Dott. Giorgio Lenzotti, legale rappresentante, nella sua qualità di 
Direttore Generale, 
  
congiuntamente definite Parti.  
 
 

PREMESSO CHE 

 

AREUS ha il compito di coordinare nella Regione Sardegna l’attività relativa al soccorso 
sanitario primario ed extraospedaliero, garantendo, tra le altre, le attività di elisoccorso in 
ambito regionale con tutte le Aziende del S.S.R.;  

AREUS gestisce il servizio di elisoccorso regionale, articolato su n. 3 elibasi, site negli 
aeroporti di Cagliari, Olbia e Alghero; 

 

TUTTO CIO PREMESSO 

  

DATO ATTO CHE, al fine di garantire la completa attuazione del predetto servizio, si rende 
necessario verificare la funzionalità delle elisuperfici site nei Presidi Ospedalieri della 
Sardegna;  
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CHE, a tal fine, l’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale Sardegna 
intende trasferire alla neo-costituita AREUS i fondi destinati all’adeguamento e 
ristrutturazione delle predette elisuperfici ed eventualmente, provvedere a nuove 
realizzazioni;  

CHE, conseguentemente, l’AREUS si dichiara disponibile a gestire tutte le procedure  per 
rendere operative le aree sulle quali dovrà insistere il servizio di  elisoccorso, anche 
attraverso la stipula di appositi atti con soggetti abilitati ad assicurarne l’ adeguamento 
strutturale, la messa in essere delle procedure per l’ottenimento delle autorizzazioni ENAC, 
oltrechè la gestione delle aree stesse; 

 

Si conviene  

 

 

Art. 1  Premesse  

 

Le premesse costituiscono parte integrante del presente protocollo d’intesa.  
 
 

Art.  2  Oggetto  

 

ATS concede ad AREUS l’autorizzazione ad intervenire per l’adeguamento, la messa a 
norma ed eventuale nuova costruzione di elisuperfici site nei Presidi Ospedalieri ricadenti 
nel proprio ambito di competenza, oltre quant’altro necessario per renderle pienamente 
operative. 

 

Art. 3 Obblighi  

 

AREUS si impegna a procedere con proprie risorse, tecniche ed economiche, 
all’adeguamento delle elisuperfici e alla realizzazione delle opere necessarie per 
l’ottenimento delle autorizzazioni ENAC. 

AREUS si riserva di presentare per ciascuna elisuperficie interessata la soluzione 
progettuale più adeguata, ivi compresa l’eventuale proposta di gestione delle 
medesime, da parte di soggetti terzi. 

ATS concede ad AREUS la  piena disponibilità delle aree in questione, la stessa ATS si 
impegna, in conseguenza degli interventi di adeguamento, ad assumere l’onere  della 
gestione  delle elisuperfici, anche acquisendo i contratti eventualmente stipulati da Areus 
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con soggetti terzi, qualificati nella materia, ovvero attraverso la nomina e l’individuazione 
di  un proprio soggetto referente. 

 

Art. 4 Norme di riferimento 

 

Per quanto non espressamente stabilito e contemplato nel presente contratto si 
applicheranno le norme del Codice Civile e le altre leggi vigenti in materia. 

 

 

Nuoro, data dell’ultima firma digitale apposta sul presente atto.  

 

 

AREUS - Direttore Generale p.t. Dott. Giorgio Lenzotti 

 

 

ATS - Direttore Generale p.t. Dott. Fulvio Moirano 
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