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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 

Proposta n. 1328 del 09/10/2018     
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI E COMMITTENZA. 

Dott. Giuseppe Pintor 
 

 

OGGETTO: Approvazione della convenzione tra ATS Sardegna e AREUS per l’attività di 
emergenza urgenza elisoccorso. 

 

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’istruttore Dott.ssa Marilena Deiana  

Il Responsabile 
del 
Procedimento 

Dott. Giuseppe Pintor  

 
 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute   
           SI [  ]                            NO [x ]                           DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO[  ] 

 
 

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] 
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI E COMMITTENZA  
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 374 del 09/03/2018 con la quale è stato attribuito 
al dott. Giuseppe Pintor l’incarico di Direttore del Dipartimento Affari Generali e Committenza; 

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; 

ATTESO che con Legge Regionale 17 novembre 2014, n. 23 è stata istituita l’AREUS, cui 
compete lo svolgimento dei compiti relativi all’emergenza-urgenza, ivi compreso il servizio di 
elisoccorso; 

VISTA la Deliberazione di G.R. n.38/12 del 28/07/2015 con la quale è stato 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 più tempestivi ed omogenei sul territorio regionale; 

VISTA la Deliberazione di G.R. n.67/9 del 16/12/2016 con la quale sono state definite le modalità 
operative per la gestione da parte di AREUS del servizio di elisoccorso – Helicopter Emergency 
Medical Service ed eliambulanza regionale, stabilendo inoltre, che il personale sanitario da adibire 
al Servizio in questione debba essere di norma dedicato; 

VISTA la Deliberazione di G.R. n.55/10 del 13/12/2017, ratificata con DGR 03/16 del 23/01/2018, 
con le quali sono state stabilite le direttive e linee di indirizzo dell’attività dell’Areus; 

DATO ATTO che le suddette deliberazioni dispongono, per le già citate fasi di avvio, forme di 
collaborazione e supporto da parte di ATS verso AREUS, tali da consentire la prima operatività 
aziendale; 

DATO ATTO che con le delibere AREUS n.4 del 24/01/2018 e n.7 del 08/03/2018 e n.8 del 
09/03/2018 è stata avviata la procedura di selezione del personale, dirigenti medici e collaboratori 
professionali sanitari infermieri, da reclutare, previa idonea formazione per il servizio di elisoccorso 
– (HEMS), eliambulanza, ricerca e salvataggio in qualità di componente dell’equipaggio; 

VISTA la nota mail del 19 giugno 2018, con la quale la Direzione Generale di AREUS  trasmetteva 
una bozza di convenzione tra AREUS e ATS Sardegna , AO Brotzu, AOU di Sassari e Cagliari per 
l’attività di emergenza urgenza elisoccorso; 

VISTA la delibera di AREUS n.46 del 13/08/2018 di approvazione della schema di convenzione 
regolante l’utilizzo del personale dipendente delle Aziende Sanitarie; 

VISTA la nota della RAS del 21/08/2018 prot. n. 20370, in riscontro della nota di AREUS n. 2036 
del 31/07/2018;   

PRESO ATTO che a seguito di tale nota e delle successive conseguenti comunicazioni inviate 
all’AREUS, ed alle altre Aziende interessate, si rende necessario approvare lo schema di 
convenzione secondo il testo di cui all’allegato del presente atto per farne parte integrante e 
sostanziale (allegato A); 
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RITENUTO necessario conseguentemente, trasmettere all’AREUS e alle altre Aziende la 
convenzione di cui al detto allegato; 

PROPONE  

 

1) DI APPROVARE la convenzione tra la Azienda per la Tutela della Salute ATS e la Azienda 

Regionale Emergenza Urgenza Sardegna AREUS, per l’attività di emergenza urgenza elisoccorso, 
allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

2) DI STABILIRE che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS; 

3) DI PRENDERE ATTO che il suddetto accordo avrà validità di otto anni dalla data della 
stipulazione; 

4) DI TRASMETTERE copia del presente atto all’AREUS e alle altre Aziende Sanitarie, per 
opportuna conoscenza al competente  Assessorato Regionale, nonché alle Strutture Aziendali 
interessate, ed  ai Servizi competenti per gli adempimenti necessari all’esecuzione del presente 
provvedimento e alla SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi 
ATS per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS-
Sardegna. 

 
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI E COMMITTENZA 

Dott. Giuseppe Pintor 
 

 

Per le motivazioni sopra riportate 

 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens 

 

 

Dott. Stefano Lorusso 

 

 

 FAVOREVOLE [X]  FAVOREVOLE [X] 

 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 
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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 

 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Allegato A) schema di convenzione. 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 
 
 
 
 
 
 

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

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS  
(o il suo delegato). 

 

 

_____________________________                 
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