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Oggetto:
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Presidenza

per il finanziamento delle opere di mitigazione del

rischio idrogeologico riguardante il Comune di Bosa per la manutenzione
straordinaria dell'alveo del fiume Temo. Risposta.

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.2599 del 2 agosto 2017 inviata
dall'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio.
Con i migliori saluti.

Francesco Pigliaru

H presidenza@regione.sardegna.it -PEC presidenza@pec.regione.sardegna.it
viale Trento 69 09123 Cagliari - tei +39 070 6067000 - fax +39 070 272485
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L'Assessore
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Cagliari,
>
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Oggetto: Rif. richiesta notizie - Consiglio regionale della Sardegna. Interrogazione n. 1158/A
con richiesta di risposta scritta, per il finanziamento delle opere di mitigazione del
rischio idrogeologico riguardante il Comune di Bosa per la manutenzione straordinaria
dell'alveo del fiume Temo.
Tra s m iss ione e le m e nti di ris posta.

In riferimento alla Vostra richiesta sull'interrogazione in oggetto a firma dei consiglieri
regionali

CHERCHI Augusto - CONGIU - DESINI - MANCA Pier Mario - UNALI, per le parti

di competenza si trasmettono i seguenti elementi di risposta.
Con l'occasione si porgono cordiali saluti.

L'Assessore
Raffaele Paci

Via Cesare Battisti sn

09123 Cagliari - tei. +39 070 606 7002 PEC: proo.assessoreiaiDec.reoione.sardeona it
proq. segreteria assessorelSreaione.sardeona.it
www regione. Sardegna it
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In riferimento all'interrogazione
all'Assessorato della Sanità.

in

oggetto,

sono

stati

richiesti

opportuni

elementi

informativi

Come noto è stato pubblicato il bando di gara per l'affidamento e l'esercizio del servizio di elisoccorso a
supporto del sistema emergenza urgenza Regione Sardegna, predisposto dall'Ats-AssI di Olbia. Gli atti di
gara sono stati pubblicati sul GUUE 19/07/2017 e l'ATS prevede di stipulare il contratto d'appalto entro il
prossimo autunno.
Lo scrivente ha provveduto a formulare specifiche richieste in merito alla verifica di un effettivo risparmio
a seguito della pubblicazione del bando, nonché all'eventuale possibilità di utilizzo dello stesso e alle
relative modalità. L'Assessorato della Sanità ci ha informati che al momento non è possibile ipotizzare
alcuna economia sull'appalto, rimandando al quadro economico pubblicato con gli atti di gara disponibili
nell'Albo pretorio dell'ATS.
http://vvvvw.atssardeana.it/index.php?xsl=117&s^12&v=9&c=4813&id=284415&va=&tipodoc=1.3
Inoltre l'Assessorato della Sanità fa sapere che le risorse stanziate per il complessivo servizio di
elisoccorso solo in parte vengono utilizzate con il procedimento di evidenza pubblica, poiché a ciò
occorre aggiungere le risorse necessarie per la disponibilità delle basi aeroportuali, non comprese nella
base di gara e le risorse tuttora destinate ai VVFF per garantire il servizio attuale. Di conseguenza il costo
dell'intero servizio sarà specificamente conosciuto solo in seguito alla stipula dei relativi contratti.
Pertanto, concluso l'iter illustrato sopra, si potrà procedere alla verifica delle eventuali economie e
ipotizzare le possibili modalità di utilizzo.
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