DELIBERAZIONE N. 67/9 DEL 16.12.2016

—————

Oggetto:

Modalità operative per la gestione del servizio di elisoccorso ed eliambulanza.

L’Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale riferisce che la legge regionale n. 23 del
25 novembre 2014, recante "Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario regionale.
Modifiche alle leggi regionali n. 23 del 2005, n.10 del 2006 e n. 21 del 2012", all’art. 4 prevede
l’istituzione dell'azienda regionale di emergenza e urgenza della Sardegna (AREUS), cui compete
lo svolgimento dei compiti relativi all'emergenza-urgenza attualmente svolti dalle centrali operative
118 presso le aziende sanitarie, ivi compreso il servizio di elisoccorso.
L’Assessore inoltre ricorda che l’art. 1, comma 5, della legge regionale 27 luglio 2016, n. 17,
dispone l’attivazione dell’AREUS a decorrere dal 1° gennaio 2017.
La Giunta regionale, con la deliberazione n. 38/12 del 28.7.2015, 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 più tempestivi e omogenei sul territorio.
L’Assessore rammenta che con la Delib.G.R. n. 23/6 del 29 maggio 2012 è stato attribuito
all’Azienda Sanitaria n. 4 di Lanusei l’incarico di svolgere le procedure di gara per l’affidamento del
servizio di elisoccorso nella Regione Sardegna e per la realizzazione di due elibasi e,
contestualmente, sono state assegnate alla medesima le risorse finanziarie, per un ammontare
complessivo di € 20.645.000, di cui € 2.500.000 a titolo di investimenti per la realizzazione di due
elibasi.
L’Assessore riferisce, inoltre, che sul bilancio regionale 2016 sono state stanziate ulteriori risorse
finanziarie per un ammontare pari a € 6.000.000, capitolo SC05.0035, finalizzate alla
riqualificazione della rete di emergenza-urgenza, ivi compreso l’elisoccorso.
Tali risorse dovranno essere utilizzate, in via prioritaria, per l’adeguamento e la messa a norma
delle elisuperfici, ad integrazione di quanto già assegnato con la Delib.G.R. n. 23/6 del 29 maggio
2012, e assegnate alla ASL n. 4 di Lanusei per essere successivamente trasferite all’AREUS che
ha il compito di organizzare un unico sistema di emergenza urgenza.
Al fine di provvedere alla definizione delle modalità operative di gestione del servizio di elisoccorso
regionale e garantire nel contempo un supporto alla ASL di Lanusei incaricata dello svolgimento
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delle procedure di gara per l’affidamento del servizio di elisoccorso nella Regione Sardegna, la
Giunta regionale con la deliberazione n. 50/20 del 16 ottobre 2015 ha istituito un Gruppo Tecnico
regionale, la cui composizione è stata definita con Decreto n. 45 del 30.11.2015.
L’Assessore, valutata la necessità di attivare tempestivamente il servizio di elisoccorso ed
eliambulanza regionale ed anche alla luce delle conclusioni del succitato Tavolo Tecnico, propone
di:
‒

stabilire che la durata della gara per l’affidamento del servizio di elisoccorso - helicopter
emergency medical service (HEMS) ed eliambulanza (HAA) sia pari ad anni 8 complessivi;

‒

individuare per l’area sud la base aeroportuale di Elmas e per l’area nord la base
aereoportuale di Alghero e la base aeroportuale di Olbia. L’attivazione di quest’ultima si rende
opportuna al fine di garantire la tempestività del servizio, oltre che per la popolazione della
Gallura, anche per quella dell’isola di La Maddalena e per la popolazione dell’Ogliastra
settentrionale, che risulterebbero altrimenti parzialmente scoperte dal servizio di elisoccorso.
La presenza di tre basi inoltre rafforza il progetto di attuazione della nuova rete ospedaliera
regionale e della connessa riconversione dei Presidi Ospedalieri;

‒

dare mandato all’AREUS di valutare, sulla base di analisi di performance e di valutazioni
epidemiologiche, da compiersi entro il secondo anno di attività del servizio, l’eventuale
spostamento di una delle elibasi;

‒

stabilire che le basi di Elmas e Alghero abbiano una operatività massima del servizio pari a 12
ore e trenta minuti e che quella di Olbia sia operativa nelle 24 ore. Tale scelta tiene conto delle
condizioni orografiche del territorio e del fatto che il servizio di elisoccorso nelle ore notturne
viene utilizzato prioritariamente per i trasporti secondari che nell’area sud e nell’area
nord/ovest possono essere garantiti in tempi accettabili con il trasporto in ambulanza;

‒

di stabilire che l’attività annuale regionale complessiva è stimata in circa 1.100 ore di volo;

‒

di stabilire che le attività del servizio HEMS e HAA sono assicurate per il tramite dell’AREUS;

‒

di stabilire che il personale sanitario da adibire al servizio in oggetto debba essere di norma
dedicato e che lo stesso è stimato per la base di Olbia, attiva H24, in sette medici e sette
infermieri e per le basi di Elmas e di Alghero, attive H12, in quattro medici e quattro infermieri
per ciascuna.

Relativamente alle risorse finanziarie necessarie per l’attivazione del servizio di elisoccorso
regionale, ad integrazione di quanto già assegnato con la deliberazione della Giunta regionale n.
23/6 del 28maggio 2012, modificata con la successiva deliberazione n. 48/6 del 2 ottobre 2015,
atte a garantire la copertura delle spese per due anni, l’Assessore fa presente che con la legge
regionale 2 dicembre 2016, n. 32, art. 1 comma 7, è stata prevista l’attivazione, a partire dall’anno
2/5

DELIBERAZIONE N. 67/9
DEL 16.12.2016

2017, del servizio di elisoccorso ed eliambulanza regionale per una spesa complessiva pari a €
90.805.000, di cui € 18.145.000 già erogati all'ASL n. 4 di Lanusei.
A tal fine, è stata autorizzata, per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, la
spesa annua di € 7.910.000 nel capitolo SC05.0101 e la restante quota, pari a € 3.150.000 annui
per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, a gravare sul macro
livello di assistenza sanitaria del fondo sanitario regionale destinato al finanziamento del sistema di
emergenza-urgenza nel capitolo SC05.0001.
Per quanto riguarda le risorse finanziarie già trasferite alla ASL di Lanusei e finalizzate alla
realizzazione delle elibasi, pari a € 2.500.000, si propone di autorizzare la ASL di Lanusei e, dal 1°
gennaio 2017, l'Azienda di Tutela della Salute (ATS), affinché tale somma possa essere utilizzata
prioritariamente per la realizzazione dell’elisuperficie presso l’Azienda ospedaliero-universitaria di
Sassari e la restante parte per l’adeguamento e messa a norma delle altre elisuperfici, sulla base
delle indicazioni tecniche impartite dall'AREUS.
Per quanto premesso, l’Assessore propone di dare mandato alla ASL di Lanusei e,
successivamente, all'ATS per l’espletamento delle procedure di gara in ordine all’affidamento del
servizio di elisoccorso ed eliambulanza regionale secondo la normativa vigente in materia di
contratti, nel rispetto delle scelte tecniche individuate dall'AREUS con particolare riferimento alla
tipologia di velivoli ed ai protocolli di esecuzione dei servizi.
La Giunta regionale, udita la proposta dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale,
visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della Sanità
DELIBERA

‒

di stabilire che la durata della gara per l’affidamento del servizio di elisoccorso - helicopter
emergency medical service (HEMS) e di eliambulanza (HAA) sia pari ad anni 8 complessivi;

‒

di individuare le basi operative del servizio regionale di elisoccorso (HEMS) rispettivamente
presso:

‒

a)

la base aeroportuale di Cagliari-Elmas per la zona sud;

b)

la base aeroportuale di Alghero per la zona nord/ovest;

c)

la base aeroportuale di Olbia per la zona nord/est;

di dare mandato all’AREUS di valutare, sulla base di analisi di performance e di valutazioni
epidemiologiche, da compiersi entro il secondo anno di attività del servizio, l’eventuale
spostamento di una delle elibasi;

‒

di stabilire che le basi di Elmas e di Alghero abbiano una operatività massima del servizio pari
a 12 ore e trenta minuti e che quella di Olbia sia operativa nelle 24 ore;
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‒

di stabilire che l’attività annuale regionale complessiva è stimata in circa 1.100 ore di volo;

‒

di stabilire che le attività del servizio HEMS e HAA sono assicurate per il tramite dell’AREUS;

‒

di stabilire che il personale sanitario da adibire al servizio in parola debba essere di norma
dedicato, e che lo stesso è stimato, per la base di Olbia, attiva H24, in sette medici e sette
infermieri e per le basi di Elmas e di Alghero, attive H12, in quattro medici e quattro infermieri
per ciascuna;

‒

di prevedere che le risorse finanziarie per l’attivazione del servizio di elisoccorso regionale, ad
integrazione di quanto già assegnato con la deliberazione della Giunta regionale n. 23/6 del
28 maggio 2012, modificata con la successiva deliberazione n. 48/6 del 2 ottobre 2015,
ammontano a € 90.805.000, di cui € 18.145.000 già erogati all'ASL n. 4 di Lanusei, che
troveranno copertura come di seguito riportato:
a)

la spesa annua di € 7.910.000 nel capitolo SC05.0101 per ciascuno degli anni 2017,
2018, 2019, 2020, 2021 e 2022;

b)

la restante quota, pari a € 3.150.000 annui per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019,
2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, a gravare sul macro livello di assistenza sanitaria del
fondo sanitario regionale destinato al finanziamento del sistema di emergenza-urgenza
nel capitolo SC05.0001;

‒

di dare mandato alla Direzione generale dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell'Assistenza
Sociale affinché comunichi alla ASL di Lanusei la rete di elisuperfici utilizzabili per le
operazioni HEMS e HAA;

‒

di autorizzare la ASL di Lanusei e, dal 1° gennaio 2017, l'Azienda di Tutela della Salute
affinché le risorse finanziarie già ad essa trasferite per la realizzazione delle elibasi, pari a €
2.500.000, possano essere utilizzate, prioritariamente, per la realizzazione dell’elisuperficie
presso l’Azienda ospedaliero-universitaria di Sassari e la restante parte per l’adeguamento e
messa a norma delle altre elisuperfici, sulla base delle indicazioni tecniche fornite dall'AREUS;

‒

di stabilire che le risorse finanziarie di cui al capitolo SC05.0035, pari a € 6.000.000,
finalizzate alla riqualificazione della rete di emergenza-urgenza, ivi compreso l’elisoccorso,
debbano essere utilizzate per l’adeguamento e la messa a norma delle elisuperfici, ad
integrazione di quanto già assegnato con la deliberazione di Giunta n. 23/6 del 29 maggio
2012, ed assegnate alla ASL n. 4 di Lanusei per essere successivamente trasferite all’AREUS
che ha il compito di organizzare un unico sistema di emergenza e urgenza regionale;

‒

di dare mandato alla ASL di Lanusei e quindi all'ATS per l’espletamento delle procedure di
gara in ordine all’affidamento del servizio di elisoccorso ed eliambulanza regionale secondo la
normativa vigente in materia di contratti, nel rispetto delle scelte tecniche individuate
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dall'AREUS con particolare riferimento alla tipologia di velivoli ed ai protocolli di esecuzione
dei servizi e a quanto stabilito in premessa;
‒

di annullare la deliberazione della Giunta regionale n. 3/22 del 31.1.2014 recante
“Individuazione delle elibasi per l’attivazione del servizio regionale di elisoccorso”.

Il Direttore Generale

Il Vicepresidente

Alessandro De Martini

Raffaele Paci
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