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DELIBERAZIONE N. 50/20 DEL 16.10.2015 

————— 

Oggetto: Istituzione del Gruppo Tecnico Regionale per la realizzazione del Servizio di 

Elisoccorso Regionale.  

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

Giunta regionale n. 23/6 del 29 maggio 2012 concernente “Trasferimento alla Azienda Sanitaria 

n. 4 di Lanusei delle somme per le procedure di gara per l'affidamento del Servizio di 

Elisoccorso Regionale”, successivamente modificata con la deliberazione n. 48/6 del 

2.10.2015, 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. Per tali finalità sono state assegnate alla ASL di Lanusei 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 precisa che, con proprio decreto n. 61 del 26.11.2012, è stato istituito un Tavolo 

tecnico finalizzato alla redazione delle 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 con la predisposizione delle Linee guida, 

formalmente trasmesse alla ASL n. 4 di Lanusei e con la stesura di una relazione tecnica 

concernente l’istruttoria effettuata per l’individuazione di due elibasi. Tale istruttoria ha tenuto 

conto delle caratteristiche e delle condizioni oggettive 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 D.M. 1.2.2006 e 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 del 3 febbraio 2005, ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 28.8.1997. A 

conclusione di tale istruttoria, con la deliberazione della Giunta regionale n. 3/22 del 31.1.2014 

sono state individuate le basi operative del Servizio regionale di elisoccorso, rispettivamente 

presso l’elibase di Ardara-Mores per la zona nord e presso l’aeroporto civile di Cagliari-Elmas 

per la zona sud. 

La Giunta regionale, con la deliberazione n. 38/12 del 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 



 
 DELIBERAZIONE N. 50/20 

 DEL 16.10.2015 

 

  2/2 

regionale, finalizzato a garantire interventi più tempestivi e omogenei sul territorio.  

L’Assessore, per quanto premesso, 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 delle procedure di gara per l’affidamento del 

servizio di Elisoccorso nella Regione Sardegna e per la realizzazione delle due elibasi, propone 

l’istituzione di un Gruppo Tecnico Regionale, la cui composizione dovrà essere definita con 

proprio decreto, che potrà avvalersi anche di tecnici esperti esterni al Servizio Sanitario 

Regionale di qualifica nazionale, per un numero massimo di due unità, per i quali i rimborsi delle 

spese sostenute per la partecipazione ai lavori sono a carico dell’Amministrazione regionale a 

valere sul capitolo SC05.0087 - UPB S05.01.004 - bilancio regionale 2015, per un importo 

massimo di euro 3.700. 

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 istituire il Gruppo Tecnico Regionale per la realizzazione del Servizio di Elisoccorso 

Regionale finalizzato a: 

1) definire le modalità operative di gestione del servizio di elisoccorso regionale; 

2) garantire un supporto tecnico alla ASL di Lanusei incaricata dello svolgimento delle 

procedure di gara per l’affidamento del servizio di Elisoccorso nella Regione Sardegna 

e per la realizzazione delle due elibasi; 

− di dare mandato all’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale di definire con 

proprio decreto la composizione del Gruppo Tecnico regionale; 

− di stabilire che il Gruppo Tecnico Regionale potrà avvalersi anche di tecnici esperti esterni 

al Servizio Sanitario Regionale di qualifica nazionale, per un numero massimo di due unità, 

per i quali i rimborsi delle spese sostenute per la partecipazione ai lavori sono a carico 

dell’Amministrazione regionale a valere sul capitolo SC05.0087 - UPB S05.01.004 - bilancio 

regionale 2015, per un importo massimo di euro 3.700. 

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U.R.A.S.. 

Il Direttore Generale  Il Vicepresidente 

Alessandro De Martini  Raffaele Paci 

 


