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LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: “Protocollo Operativo S.A.S.U. –
C.O.118 di cui all’art. 5 della Convenzione tra Regione Umbria e SASU del 07 gennaio 2015
(DGR n. 1636/2014); Approvazione.” e la conseguente proposta di ’Assessore Luca Barberini
Preso atto:
a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del
procedimento;
b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente;
c) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli
obiettivi assegnati alla Direzione stessa;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;
Visto il Regolamento interno di questa Giunta;
Vista la Legge n. 225 del 24 febbraio 1992: istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile;
Vista la Legge 21 marzo 2001, n. 74,” Disposizioni per favorire l’attività svolta dal Corpo nazionale
soccorso alpino e speleologico”;
Vista la Legge 27 dicembre 2002, n. 289 ha sancito che “il soccorso in montagna, in grotta, in
ambienti ostili e impervi, è, di norma attribuito al C.N.S.A.S. del C.A.I., ed al Bergrettungs –
Dienst (B.R.D) dell’Alpenverein Sudtirol (AVS) e che “al C.N.S.A.S. e al B.R.D. spetta il
coordinamento dei soccorsi in caso di presenza di altri enti o organizzazioni, con esclusione
delle grandi emergenze o calamità”;
Vista la DGR n. 1586 del 16/12/2011 “Istituzione della Centrale Operativa Unica Regionale”;
Vista la DGR n. 390 del 07/04/2014 ”Protocollo d'intesa tra la Regione Umbria e la Regione Marche
per la gestione del Servizio di Eliambulanza condiviso tra l’ Azienda Ospedaliero Universitaria
Ospedali Riuniti Umberto I–G.M. Lancisi–G. Salesi di Ancona e l’Azienda Ospedaliera di
Perugia”
Vista la DGR n. 1636 del 09/12/2014, “Approvazione schema di convenzione tra Regione Umbria e
Soccorso Alpino e Speleologico Umbria (SASU)”;
Vista la Convenzione tra Regione Umbria e Soccorso Alpino e Speleologico Umbria (S.A.S.U.)”, del
07 gennaio 2015;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione
1) di approvare il Protocollo Operativo tra C.O. 118 e S.A.S.U., proposto dalla Commissione di cui
all’art. 5 della Convenzione tra Regione Umbria e SASU del 07 gennaio 2015, denominato
Allegato, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di trasmettere, per quanto di competenza, il presente atto deliberativo al S.A.S.U., alle Aziende
Sanitarie regionali e alla C.O.118;
3) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel sito istituzionale ai
sensi dell’art. 12 del D.Lgs 33/2013.
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Protocollo Operativo S.A.S.U. – C.O.118 di cui all’art. 5 della Convenzione tra Regione
Umbria e SASU del 07 gennaio 2015 (DGR n. 1636/2014); Approvazione.

Con DGR n. 1636 del 09/12/2014, ”Approvazione schema di convenzione tra Regione Umbria e
Soccorso Alpino e Speleologico Umbria (S.A.S.U.)”, si è proceduto a potenziare il soccorso sanitario
in ambiente montano, ipogeo ed in ogni altro ambiente ostile ed impervio del territorio regionale,
prevedendo una stretta sinergia operativa tra la C.O.118 (Centrale operativa unica regionale 118) e il
SASU. A tal fine il 7 gennaio 2015 è stata stipulata apposita Convenzione di durata quinquennale tra
Regione Umbria e SASU.
La Convenzione specifica gli impegni assunti dalle parti e prevede, all’art. 5, l’istituzione di una
Commissione Tecnica formata: dal Direttore regionale alla Salute o suo delegato; dal Direttore della
C.O.118 o suo delegato; dal Presidente del SASU o suo delegato; dai due Capistazione alpino e
speleo del S.A.S.U. o loro delegati; dal Direttore operativo della società esercente il servizio di
elisoccorso o suo delegato.
I compiti di tale Commissione consistono nell’elaborare dei protocolli operativi e verificarne la puntuale
applicazione oltre ad ottimizzarli, laddove necessario, nei principi e negli aspetti preminentemente
operativi tenendo presente che l’emergenza sanitaria territoriale rientra nei Livelli Essenziali di
Assistenza (LEA).
La Commissione tecnica si è riunita il 25 ottobre 2016, a Perugia presso la sede regionale del
Broletto, presieduta dal dirigente del Servizio Programmazione dell'assistenza ospedaliera.
Accreditamento. Autorizzazioni sanitarie e sociosanitarie. Valutazione di qualità, delegato per questa
funzione dal Direttore regionale alla Salute.
La Commissione all’unanimità ha stimato il servizio svolto finora dal SASU pienamente rispondente
agli scopi della Convenzione.
Il Direttore della CO 118 congiuntamente al Presidente del SASU, sulla base dell’esperienza maturata
in questo biennio, hanno redatto il protocollo operativo che la Commissione ha determinato
all’unanimità di proporre all’approvazione della Giunta Regionale.
Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale:
1) di approvare il Protocollo Operativo tra C.O. 118 e S.A.S.U., proposto dalla Commissione di cui
all’art. 5 della Convenzione tra Regione Umbria e SASU del 07 gennaio 2015, denominato
Allegato, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di trasmettere, per quanto di competenza, il presente atto deliberativo al S.A.S.U., alle Aziende
Sanitarie regionali e alla C.O.118;
3) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel sito istituzionale ai
sensi dell’art. 12 del D.Lgs 33/2013.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine alla
segue atto n. 1414

del 05/12/2016

3

COD. PRATICA: 2016-001-1513

regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le determinazioni
di competenza.
Perugia, lì 21/11/2016

Il responsabile del procedimento
Alessandro Montedori
FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PARERE DI LEGITTIMITÀ

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta;
Visto il documento istruttorio;
Atteso che sull’atto è stato espresso:
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del
procedimento;
Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell’atto
Perugia, lì 21/11/2016

Il dirigente del Servizio
Programmazione dell'assistenza
ospedaliera. Accreditamento. Autorizzazioni
sanitarie e socio-sanitarie. Valutazione di
qualità
Gianni Giovannini
Titolare
FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PARERE DEL DIRETTORE

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con
Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:
- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
- verificata la coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione,
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esprime parere favorevole alla sua approvazione.
Perugia, lì 22/11/2016

IL DIRETTORE
DIREZIONE REGIONALE SALUTE, WELFARE.
ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
- Walter Orlandi
Titolare
FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PROPOSTA ASSESSORE

L'Assessore Luca Barberini ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,
propone
alla Giunta regionale l’adozione del presente atto
Perugia, lì 23/11/2016

Assessore Luca Barberini
Titolare
FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge
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