
 

 

 

Al Signor Presidente 

del Consiglio Regionale 

 

INTERPELLANZA 

 

 

Oggetto: Elisuperficie del P.O. di Pescara. 

 

Il sottoscritto Consigliere regionale, 

Premesso che: 

 La Regione Abruzzo, con Decreto del Commissario ad Acta n. 108/2013 del 20.12.2013, ha 

proceduto ad indire una gara per l’affidamento in ambito regionale del servizio medico con 

elicotteri per operazioni di emergenza (HEMS), eliambulanza (HAA), ricerca e soccorso in 

montagna (HSAR), demandando alla ASL di Pescara l’incarico di stazione appaltante per 

l’espletamento della procedura di gara stessa; 

 In data 26.08.2015, nelle more della conclusione della gara di affidamento del servizio di 

elisoccorso, la ASL di Pescara affidava, con Determinazione Dirigenziale n. 563/A.B.S., alla 

Società che da tempo aveva in gestione il servizio di elisoccorso presso la base operativa del P.O. di 

Pescara, il servizio di redazione della pratica e delle verifiche strutturali necessarie per il deposito, 

presso gli uffici del Genio Civile di Pescara, finalizzato all’ottenimento dell’autorizzazione per 

l’uso, nelle ore notturne, dell’elisuperficie presso l’Ente Nazionale Aviazione Civile, per un importo 

di euro 32.000,00 oltre IVA; 

 L’incarico di verifica strutturale si rendeva necessario in quanto l’elisuperficie del P.O. di Pescara 

non era più certificata a causa del diverso tonnellaggio dei nuovi elicotteri previsti nel bando di 

gara per l’affidamento del nuovo servizio di elisoccorso a livello regionale e, inoltre, l’attuale 

autorizzazione ne prevedeva l’utilizzo solo per le ore diurne; 

 La procedura di gara per l’affidamento del servizio medico con elicotteri per operazioni di 

emergenza (HEMS), eliambulanza (HAA) e ricerca e soccorso in montagna (HSAR), per la 

Regione Abruzzo, è stata pubblicata  in data 08.03.2016; 

 In data 10.03.2016, la Società incaricata rimetteva alla ASL di Pescara il progetto di revisione 

strutturale dell’elisuperficie, nel quale era prevista la ristrutturazione delle opere portanti della 

piattaforma e dei piani sottostanti adibiti a parcheggio, per meglio adeguare la struttura ai carichi 

verticali e orizzontali, anche in caso di sisma, per un costo totale pari ad euro 464.750,50, di cui: - 

euro 363.887,24 per i costi inerenti i lavori - euro 100.863,26 per le somme a disposizione 

dell’amministrazione inerenti le spese di sicurezza , direzione dei lavori, imprevisti, ecc.; 



 

 Con Deliberazione n. 606, del 30.06.2016, l’Azienda USL di Pescara perveniva all’aggiudicazione 

del servizio; 

 In data 03.02.2017, la ASL di Pescara procedeva alla sottoscrizione del contratto con la ditta 

esecutrice, con formale inizio a partire dal 16.03.2017; 

 In data 07.02.2018, con lettera Prot. n. 8860/18, il Direttore della U.O.C. Acquisizioni Beni e 

Servizi della ASL di Pescara, nel relazionare al Dipartimento Salute e Welfare della Regione 

Abruzzo, riferiva testualmente: “Posto ciò, per quanto concerne i lavori di adeguamento dell’edificio 

eliporto, allo scopo di renderlo idoneo al carico di impatto dell’elicottero AW 169 in uso alla base operativa 118 

di Pescara, lo scrivente, in qualità di RUP dell’appalto servizio medico con elicotteri, acquisiti gli atti inerenti la 

gara d’appalto, nonché la offerta tecnica presentata in gara dalla ditta aggiudicataria Babcock Mission Critical 

Service Italia Spa / Milano (già Inaer Aviation Italia Spa / Milano), precisa che la medesima ditta non ha 

presentato in gara la miglioria espressamente richiesta nel capitolato speciale, cioè l’attività di progettazione per 

il predetto adeguamento dell’edificio eliporto. Né la Babcock risulta in atti abilitata direttamente alle prestazioni 

inerenti la progettazione e la esecuzione dei lavori necessari. Diversamente, risulta agli atti che il precedente 

RUP dell’appalto del servizio medico con elicotteri ha affidato direttamente l’attività di redazione degli elaborati 

progettuali ad altra ditta, qualificata, Elisicilia Srl, che ha presentato a suo tempo il progetto, nel quale risulta 

che l’importo stimato per eseguire i lavori, che investe non solo la terrazza/piattaforma ma anche il resto 

dell’edificio, è di  € 500.000,00.”; 

 In data 02.08.2018, presso l’Azienda USL di Pescara, alla presenza dei vertici aziendali e dei 

responsabili dei vari servizi coinvolti, si svolgeva una riunione in merito ai carichi di portata 

dell’elisuperficie del P.O. di Pescara, nella quale dopo aver constatato che l’elisuperficie era stata 

collaudata, a suo tempo, per un carico inferiore rispetto a quello prodotto dai nuovi elicotteri 

attualmente in uso al servizio di elisoccorso, si decideva di effettuare una prova di carico tale da 

verificare la resistenza della piattaforma al carico dei nuovi elicotteri in dotazione; 

 Con Determinazione n. 232 del 27.03.2019, la U.O.C. Servizi Tecnici Manutentivi della ASL di 

Pescara, incaricava una ditta per la redazione delle attività inerenti la verifica di sicurezza 

statica della struttura nonché la redazione di apposita relazione concernente le prove eseguite, 

incluso il giudizio della idoneità del carico statico massimo sopportato dalla struttura, al costo di 

euro 20.000,00 oltre IVA ed oneri previdenziali; 

 In data 21.10.2020, con Deliberazione n. 1270, predisposta dal Dirigente dell’U.O.S.D. 

Progettazioni e Nuove Realizzazioni, la ASL di Pescara approvava il progetto esecutivo dei lavori 

di demolizione e rifacimento della pavimentazione dell’elisuperficie del P.O. di Pescara con 

annessa installazione della segnaletica orizzontale, per l’importo pari ad euro 460.000,00, di cui - 

euro 384.796,91 l’importo per l’esecuzione dei lavori -euro 75.203,09 le somme a disposizione 

dell’amministrazione, al fine di rendere idonea la piattaforma per il rilascio dell’autorizzazione 

finalizzato alla gestione ed utilizzo da parte dell’ENAC; 

 Con Determinazione n. 895 del 22.10.2020, la U.O.C. Servizi Tecnici Manutentivi della ASL di 

Pescara, disponeva l’attivazione della gara d’appalto, tramite procedura negoziata senza bando 

pubblico, per l’individuazione dell’operatore economico al quale affidare i lavori di demolizione e 

rifacimento della pavimentazione dell’elisuperficie del P.O. di Pescara con annessa installazione 

della segnaletica orizzontale; 



 

 Sempre la U.O.C. Servizi Tecnici Manutentivi, con Determinazione n. 976, del 18 novembre 2020, 

aggiudicava la procedura negoziata per un importo complessivo pari ad euro 258.748,96, IVA 

esclusa, di cui euro 249.877,95, IVA esclusa, per i lavori ed euro 8.871,01, IVA esclusa, per gli 

oneri della sicurezza, come da verbale della Commissione aggiudicatrice del 17.11.2020; 

 In data 27.09.2021, la U.O.C. Servizi Tecnici Manutentivi, con Determinazione n. 820, accertata 

l’ultimazione dei lavori appaltati in data 27.07.2021 e il successivo certificato di ultimazione dei 

lavori redatto in data 04.08.2021, conferiva ad una Società specializzata il servizio di consulenza e 

di redazione dello studio aeronautico richiesto dall’art. 3 del Decreto del Ministero delle 

Infrastrutture e Trasporti del 01.02.2006, propedeutico all’approvazione, da parte dell’ENAC, 

dell’utilizzo dell’elisuperficie del P.O. di Pescara, per un importo pari ad euro 2.700,00 oltre IVA; 

 In data 12.01.2022, con Determinazione n. 5, la U.O.C. Servizi Tecnici Manutentivi, conferiva ad 

un tecnico abilitato la redazione del citato studio aeronautico richiesto dall’art. 3 del Decreto del 

Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 01.02.2006, per un importo pari ad euro 4.680,00 oltre 

IVA;           

Considerato che: 

 A Causa del diverso tonnellaggio dei veicoli messi a disposizione, con il nuovo appalto del marzo 

2016, per il servizio di elisoccorso, la base operativa presso il P.O. di Pescara veniva chiusa nel 

marzo 2017 e spostata presso l’aeroporto di Pescara, in quanto la stessa non risultava collaudata 

per il nuovo carico; 

 Il progetto predisposto in data 10.03.2016, dalla Società incaricata, attinente la revisione 

strutturale dell’elisuperficie, attraverso la ristrutturazione delle opere portanti della piattaforma e dei 

piani sottostanti adibiti a parcheggio, per meglio adeguare la struttura ai carichi verticali e 

orizzontali, anche in caso di sisma, per un costo totale pari ad euro 464.750,50, rimaneva inattuato 

e solo in data 21.10.2020, a distanza di oltre quattro anni, la ASL di Pescara approvava un nuovo 

progetto di ristrutturazione dell’elisuperficie, attinente questa volta solo i lavori di demolizione e 

rifacimento della pavimentazione dell’elisuperficie del P.O. di Pescara, con annessa installazione 

della segnaletica orizzontale, per l’importo pari ad euro 460.000,00; 

 La U.O.C. Servizi Tecnici Manutentivi della ASL di Pescara, con le Determinazioni n. 820 del 

27.09.2021 e n. 5 del 12.01.2022, appaltava lo stesso servizio di redazione dello studio 

aeronautico richiesto dall’art. 3, del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 

01.02.2006, a due  soggetti  distinti; 

 Con la chiusura dell’elisuperficie presso il P.O. di Pescara dal marzo 2017 e lo spostamento, sino ad 

oggi, della nuova base operativa dell’elisoccorso presso l’aeroporto di Pescara, la ASL di Pescara 

sottoscriveva una convenzione con un’Associazione di volontariato, per l’attività di navetta 

dall’aeroporto di Pescara al P.O. di Pescara, con ambulanza di tipo A, per il trasferimento di 

pazienti che ivi giungono con elicottero, al costo di euro 3.800,00 mensili, oltre al rimborso 

chilometrico di euro 0,39/Km; 

 Il trasferimento della base operativa di Pescara, per il servizio di elisoccorso, presso l’aeroporto di 

Pescara, comportava non solo maggiori costi a carico del bilancio della Azienda USL di Pescara 

per diversi anni, ma anche notevole disagio per i pazienti soccorsi i quali si vedevano costretti, a 



 

discapito della propria incolumità personale, a dover raggiungere in ambulanza, in mezzo al 

traffico cittadino, il P.O. di Pescara dall’aeroporto, prima di poter ricevere le necessarie ed urgenti 

cure del caso;   

Preso atto che, il Direttore  Generale della  Azienda Sanitaria Locale di Pescara, con 

Deliberazione n. 92, del 25 gennaio 2022, avente ad oggetto: Procedura aperta, ai sensi dell’art.60 

del D.Lgs 50/2016, telematica e soprasoglia comunitaria , finalizzata all’affidamento quinquennale 

della fornitura dei “ Servizi di supporto e sussidiari all’Elisupeficie  in elevazione a servizio  del 

P.O. Santo Spirito di Pescara” Indizione, ha indetto una procedura aperta telematica soprasoglia 

comunitaria, finalizzata all’affidamento dei servizi de quo per un importo complessivo di                   

€ 1.204.639,50 + IVA+    € 500,00  per oneri per la sicurezza da interferenza.  

Interpella 

 il Presidente della Giunta e l'assessore competente 

Per conoscere: 

1) Le cause per le quali il progetto predisposto in data 10.03.2016, dalla Società incaricata, attinente 

la revisione strutturale dell’elisuperficie, attraverso la ristrutturazione delle opere portanti della 

piattaforma e dei piani sottostanti adibiti a parcheggio, per meglio adeguare la struttura ai carichi 

verticali e orizzontali, anche in caso di sisma, per un costo totale pari ad euro 464.750,50, 

rimaneva inattuato. 

2) Le motivazioni per le quali il progetto realizzato successivamente, in data 21.10.2020, dal Dirigente 

dell’U.O.S.D. Progettazioni e Nuove Realizzazioni della ASL di Pescara, a differenza del 

precedente, riguardava solo i lavori di demolizione e rifacimento della pavimentazione 

dell’elisuperficie del P.O. di Pescara con annessa installazione della segnaletica orizzontale, per 

l’importo pari ad euro 460.000,00. 

3) I motivi per i quali la ASL di Pescara approvava il progetto di demolizione e rifacimento della 

pavimentazione dell’elisuperficie del P.O. di Pescara con annessa installazione della segnaletica 

orizzontale in data 21.10.2020, dopo oltre quattro anni dalla presentazione del precedente 

progetto realizzato dalla Società incaricata, ossia in data 10.03.2016. 

4) Se le attività inerenti la verifica di sicurezza statica della struttura nonché la redazione di 

apposita relazione concernente le prove eseguite, incluso il giudizio della idoneità del carico statico 

massimo sopportato dalla struttura, al costo di euro 20.000,00 oltre IVA ed oneri previdenziali, 

affidate con Determinazione n. 232 del 27.03.2019, della U.O.C. Servizi Tecnici Manutentivi della 

ASL di Pescara, sono state eseguite dalla ditta incaricata e con quale esito. 

5) Se il servizio di redazione dello studio aeronautico richiesto dall’art. 3 del Decreto del Ministero 

delle Infrastrutture e Trasporti del 01.02.2006, affidato dalla U.O.C. Servizi Tecnici Manutentivi 

della ASL di Pescara, con le Determinazioni n. 820 del 27.09.2021 e n. 5 del 12.01.2022, sia stato 

eseguito dai rispettivi soggetti incaricati. 

6) Le parcelle rispettivamente liquidate in favore degli stessi soggetti incaricati dello studio 

aeronautico.  



 

7) Quando il Servizio di Elisoccorso presso la base operativa del P.O. di Pescara, verrà attivato 

affinché i cittadini abruzzesi in pericolo di vita, in qualunque tipo di ambiente, urbano, marittimo e 

montano, potranno essere trasportati con elicottero in modo molto più rapido e potenzialmente 

meno rischioso, rispetto a un trasporto in ambulanza, in quanto le sollecitazioni cinetiche per la 

vittima trasportata in elicottero sono sensibilmente minori. 

 

 
           Il Consigliere regionale 

                         Domenico Pettinari 
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