L’Assessore

DECRETO N. 45 DEL 30.11.2015

____________

Oggetto:

Costituzione del Gruppo Tecnico regionale per la realizzazione del Servizio di
Elisoccorso Regionale.

VISTO

lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTO

il Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 502 e s.m.i;

VISTO

la Legge Regionale 28.07.2006 n.10 recante norme di tutela della salute e riordino del
Servizio Sanitario della Sardegna;

VISTA

la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 e le successive modificazioni e integrazioni;

VISTA

la Legge regionale n. 23 del 25 novembre 2014 che all’art. 4 prevede l’istituzione
dell’Azienda regionale di emergenza-urgenza della Sardegna (AREUS), cui compete lo
svolgimento lo svolgimento dei compiti relativi all’emergenza-urgenza, ivi compreso il
servizio di elisoccorso;

VISTA

la deliberazione della Giunta Regionale n. 48/6 del 2.10.2015 concernente la modifica
della D.G.R. n. 23/6 del 29.05.2012 recante: “Conferimento alla Azienda Sanitaria n. 4 di
Lanusei delle procedure di gara per l’affidamento del servizio di elisoccorso regionale”
nelle more dell’istituzione dell’AREUS;

VISTA

la deliberazione n. 50/20 del 16.10.2015 di istituzione del “Gruppo tecnico regionale per
la realizzazione del Servizio di Elisoccorso regionale” con la funzione di 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 di due elibasi;
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CONSIDERATO che la predetta deliberazione prevede che la composizione e le modalità di
funzionamento del Gruppo Tecnico regionale per la realizzazione del Servizio di
elisoccorso regionale vengano definite con Decreto dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e
dell’assistenza Sociale, e che lo stesso potrà avvalersi di professionisti operanti nel SSR
o convenzionati e prevedere la presenza di tecnici esperti esterni di qualificazione
nazionale, nel limite massimo di due unità;
RITENUTO

pertanto di dover definire la composizione del predetto “Gruppo Tecnico regionale per la
realizzazione del Servizio di elisoccorso regionale”;

ATTESO che il suddetto Gruppo si compone delle seguenti figure tecniche professionali:
−

l’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale o un suo delegato.

−

Dott. Marcello Tidore - Direttore del Servizio Programmazione e governo delle reti di cura
dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità.

−

Dott. Piero Delogu - Responsabile C.O.118 di Sassari della Asl n. 1 di Sassari.

−

Dott. Giuseppe Iasiello - Responsabile C.O.118 di Cagliari della Asl n. 8 di Cagliari.

−

Dott. Federico Argiolas – Commissario Straordinario della Asl n. 4 di Lanusei.

−

Dott. Cesare Iesu - Rappresentante area anestesia e rianimazione, medicina iperbarica
Ospedale Marino Asl n. 8 di Cagliari.

−

Dott.ssa Antonella Carreras – Direttore amministrativo della ASL 8 di Cagliari.

−

Maggiore Andrea Catania – Comandante Nucleo Elicotteri Carabinieri – Elmas.

−

Dott. Elio Carchietti - Esperto in materia di organizzazione regionale del servizio di elisoccorso,
Friuli V. Giulia.

RITENUTO che il suddetto Gruppo Tecnico possa svolgere le seguenti funzioni:
−

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

−

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.
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ATTESO di non prevedere alcun compenso per la partecipazione ai lavori del Gruppo tecnico, ad
eccezione dei rimborsi delle spese sostenute dai partecipanti che saranno a carico delle Aziende di
appartenenza e solo per l’esperto esterno, a carico dell’Amministrazione regionale.
ATTESO che le spese derivanti dai rimborsi riconosciuti, a carico dell’Amministrazione regionale,
troveranno copertura nel capitolo SC05.0087 – UPB S05.01.004 – CDR 00.12.01.03 del bilancio
regionale 2015;
RITENUTO di dover provvedere in merito
DECRETA
ART. 1

Di definire la composizione del Gruppo tecnico regionale per la realizzazione del Servizio
di elisoccorso regionale, che risulta così composto:
-

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale o un suo delegato;

-

Dott. Marcello Tidore - Direttore del Servizio Programmazione e governo delle reti
di cura, dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità,

-

Dott. Piero Delogu - Responsabile C.O.118 di Sassari della Asl n. 1 di Sassari,

-

Dott. Giuseppe Iasiello - Responsabile C.O.118 di Cagliari della Asl n. 8 di
Cagliari,

-

Dott. Federico Argiolas –Commissario straordinario della Asl n. 4 di Lanusei,

-

Dott. Cesare Iesu - Rappresentante area anestesia e rianimazione, medicina
iperbarica Ospedale Marino Asl n. 8 di Cagliari,

-

Dott.ssa Antonella Carreras – Direttore amministrativo della ASL 8 di Cagliari

-

Maggiore Andrea Catania – Comandante nucleo elicotteri Carabinieri – Elmas
-

Dott. Elio Carchietti - Esperto in materia di organizzazione regionale del servizio
di elisoccorso, Friuli V. Giulia.

ART. 2

che il suddetto Gruppo Tecnico deve svolgere le seguenti funzioni:
- definire le modalità operative di gestione del Servizio di elisoccorso regionale;
- 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;
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ART. 3

Il Servizio competente assicurerà le funzioni di supporto amministrativo e logistico,
mediante individuazione di idoneo personale.

ART. 4

In relazione a specifiche problematiche di particolare rilevanza potranno essere attivati
sotto-gruppi di lavoro con l’apporto di professionalità anche esterne al Gruppo Tecnico
regionale.

ART. 5

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Sarda e sul sito
internet della Regione Sardegna www.regione.sardegna.it.

L’Assessore
Luigi Benedetto Arru
D.Cossu/ sett. 3.2
A.Corona/ sett. 3.1
M.Tidore/ Dir. 3 servizio
G.M.Sechi/DG Sanità
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