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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, nonché le funzioni di coordinamento con 

tutte le istituzioni coinvolte, anche esterne al Servizio Sanitario Regionale (SSR), al fine di garantire 

l’efficacia della risposta sanitaria di emergenza e urgenza. 

L’Assessore richiama la lettera a) dell’articolo 8 della legge n. 124 del 4 agosto 2015 relativa alla 

riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, la quale prevede l’istituzione del Numero Unico 

Europeo 112 su tutto il territorio nazionale con centrali operative da realizzare in ambito regionale, 

secondo le modalità definite con i Protocolli d'Intesa adottati ai sensi dell'articolo 75-bis del Codice 

delle comunicazioni elettroniche. 

L’Assessore inoltre ricorda che l’art. 1, comma 5, della legge regionale 27 luglio 2016, n. 17, 

dispone che l’Areus sarà attivata a decorrere dal 1° gennaio 2017. 

Il percorso di attivazione e di piena operatività dell’Areus prevede la definizione di specifici atti di 

programmazione previsti dal comma 4 del citato articolo 4 della legge regionale n. 23/2014, di 

definizione degli assetti organizzativi della nuova Azienda attuati anche attraverso lo scorporo di 

linee di attività oggi svolte dalle altre aziende sanitarie e di definizione dei rapporti attivi e passivi 

da ricondurre all’interno del perimetro gestionale della nuova Azienda. 

L’Assessore ritiene che per delineare in modo preciso le funzioni fondamentali e, soprattutto, 

definire le più appropriate modalità organizzative dell’Areus, sia interesse strategico della Regione 

avviare un programma di collaborazione operativa con la Regione Lombardia che dispone di 

competenze organizzative nell’ambito del sistema di emergenza-urgenza e soccorso sanitario, 



 

 

maturate anche a seguito della costituzione nel 2008 dell’Azienda Regionale di Emergenza 

Urgenza (Areu) e che rappresenta un modello di comprovata efficacia e di riferimento a livello 

nazionale per l'evoluzione del sistema di emergenza e urgenza sanitaria territoriale. L’Areu 

Lombardia, inoltre, ha attivato e consolidato la prima esperienza di Numero Unico Europeo (NUE) 

112 e, nell’ambito delle proprie competenze, ha riorganizzato il sistema regionale di coordinamento 

delle attività trasfusionali e di trasporto di équipe di trapianto, di persone e di organi. 

L’Assessore riferisce che l’interesse alla reciproca collaborazione sui temi dell’Emergenza-Urgenza 

è stata formalizzata (nota prot. n. 33840 del 27.10.2016) a seguito di incontri e comunicazioni che 

hanno coinvolto la Presidenza e gli Assessorati di competenza delle rispettive Regioni. 

Per quanto premesso, l’Assessore propone di approvare il Protocollo di intesa in ambito sanitario e 

tecnico, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante, tra la Regione Sardegna e 

la Regione Lombardia che sviluppi le seguenti aree di comune interesse: 

‒ le modalità di funzionamento dell’Azienda Regionale sarda dedicata all’Emergenza Urgenza 

extra ospedaliera (Areus), in forte integrazione con la rimodulazione in atto delle rete regionale 

dei servizi; 

‒ la riorganizzazione del sistema regionale dell’emergenza/urgenza sanitaria extraospedaliera 

(118); 

‒ le attività di implementazione del servizio di elisoccorso HEMS (Helicopter Emergency Medical 

Service) regionale; 

‒ la costituzione, attivazione e funzionamento del Numero Unico dell’Emergenza (NUE) 112, in 

attuazione della decisione del Consiglio delle Comunità europee del 29 luglio 1991, 

(91/396/CEE), e della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea 

del 7 marzo 2002 (2002/22/CE), così come modificata dalla direttiva del 25 novembre 2009 

(2009/136/CE), secondo il modello della Centrale Unica di Risposta (CUR); 

‒ la formazione nell’ambito dell’attività di emergenza urgenza extra ospedaliera a favore di tutte 

le figure professionali coinvolte, anche utilizzando strumenti e metodiche sperimentali. 

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 

‒ di approvare il Protocollo di intesa in ambito sanitario e tecnico tra la Regione Sardegna e la 

Regione Lombardia, allegato alla presente deliberazione; 



 

 

‒ di dare mandato alla Presidenza della Regione di procedere alla formalizzazione del 

Protocollo medesimo; 

‒ di dare mandato alla Direzione generale della Sanità per l’adozione dei successivi 

provvedimenti necessari a regolare le modalità operative e assicurare la piena esecutività del 

protocollo d’intesa, attraverso la stipula di una specifica convenzione. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


