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DELIBERAZIONE N. 3/22 DEL 31.1.2014 

————— 

Oggetto: Individuazione delle elibasi per l’attivaz ione del servizio regionale di elisoccorso. 

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale riferisce che con la deliberazione della 

Giunta regionale n. 23/6 del 29.5.2012 è stata disposta l’assegnazione all’Azienda Sanitaria n. 4 di 

Lanusei dello svolgimento delle procedure di gara per l’affidamento del servizio di elisoccorso nella 

Regione Sardegna ed è stata demandata ad un successivo provvedimento la procedura per 

l’individuazione di due elibasi. 

L’Assessore precisa che, con proprio Decreto n. 61 del 26.11.2012, è stato istituito un Tavolo 

Tecnico deputato alla redazione di linee guida regionali per la realizzazione della procedura di gara 

per l’affidamento del servizio di elisoccorso nella Regione Sardegna. Il Tavolo così istituito ha 

concluso il proprio mandato e, conseguentemente, sono state trasmesse alla ASL n. 4 di Lanusei 

le linee guida elaborate. Successivamente sono state avviate le verifiche necessarie a garantire la 

corretta individuazione delle elibasi. Per tale finalità è stata richiesta ai componenti del Tavolo una 

relazione concernente l’istruttoria effettuata per l’individuazione delle elibasi che illustrasse nel 

dettaglio le caratteristiche e le condizioni oggettive delle basi prescelte in riferimento ai tempi di 

intervento primario consentiti, alla distanza delle destinazioni sanitarie (ospedali HUB), ai requisiti 

previsti per l’approvazione ENAC, alle caratteristiche di conformità al DM 1.2.2006 ed ai parametri 

di riferimento indicati nel punto 2 delle “linee guida per l’organizzazione dei servizi di soccorso 

sanitario con elicottero”, di cui all’Accordo della Conferenza permanente Stato – Regioni e 

Province Autonome, ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 28.8.1997, del 3 febbraio 2005. 

L’Assessore fa presente che, alla luce delle conclusioni del Tavolo Tecnico, considerate quelle già 

presenti sul territorio regionale, le due basi maggiormente funzionali al rispetto delle tempistiche di 

intervento ed maggiormente idonee a supportare opportunamente il Servizio di emergenza – 

urgenza su gomma sono: 

− l’Elibase di Ardara–Mores per la zona nord; 

− l’Aeroporto Civile di Cagliari–Elmas per la zona sud. 
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L’Assessore prosegue chiarendo che, in seguito a tale comunicazione, sono state avviate le 

interlocuzioni con l’Unione dei Comuni del Logudoro, nei cui territori è ubicata l’Elibase di Ardara-

Mores, e con la SOGAER, società titolare della concessione per la gestione dell’Aeroporto ‘Mario 

Mameli’ di Cagliari–Elmas, finalizzate a verificare la percorribilità della soluzione prospettata. 

A conclusione delle verifiche è stato accertato che l’area sulla quale insiste l’Elibase di Ardara–

Mores è stata ceduta all’Amministrazione regionale con contratto di donazione mentre per quanto 

concerne l’area di pertinenza dell’Aeroporto Civile di Cagliari–Elmas, essendo già stata acquisita la 

disponibilità a parte della SOGAER a concederne l’utilizzo, si rende necessario procedere alla 

stipula di un contratto di sub concessione tra la stessa SOGAER e l’Amministrazione regionale. 

Tutto ciò premesso l’Assessore propone di individuare le basi operative “Helicopter Emergency 

Medical Service” (HEMS) rispettivamente: 

− presso l’Elibase di Ardara–Mores per la zona nord;  

− presso l’Aeroporto civile di Cagliari–Elmas per la zona sud. 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dell’Igiene e 

Sanità e dell’Assistenza Sociale, constatato che il Direttore generale della Sanità ha espresso il 

parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame 

DELIBERA 

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

a) presso l’Elibase di Ardara–Mores per la zona nord; 

b) presso l’Aeroporto civile di Cagliari–Elmas per la zona sud; 

− di dare mandato all’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale affinché 

predisponga tutti gli atti propedeutici a consentire l’utilizzo delle aree sopra individuate da 

parte del Servizio Sanitario Regionale. 

 

Il Direttore Generale  Il Vicepresidente 

Gabriella Massidda  Simona De Francisci 

   

 


