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O G G E T T O :  

APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE IN FORMA 

CONTINUATIVA ED IN FORMA ESTEMPORANEA ALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO 

ED AI COMITATI DI CROCE ROSSA DEI SERVIZI DI TRASPORTO INTEROSPEDALIERO 

PROGRAMMATO E DI TRASPORTO SU PATOLOGIE AUTORIZZABILI E CONTINUAZIONE DI 
CURE. PERIODO DAL 01/01/2020 – 31/12/2020. 

 
 

I L  D I R E T T O R E  G E N E R A L E   

nominato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 14-6933 del 29 maggio 2018 

 

Vista la Legge regionale n. 42 del 29 ottobre 1992, "Disciplina del servizio di trasporto infermi da 
parte di Istituti, Organizzazioni ed Associazioni private."; 

Visto il D.lg.vo 3 luglio 2017 n. 117, “Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, 
lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106” ed in particolare gli articoli 56 e 57; 

Vista la D.G.R. 30 ottobre 2018, n. 48-7791 ad oggetto: “LR 42/1992. Approvazione, per il periodo 
2019-2022, degli schemi di Accordo regionale per lo svolgimento delle attività di trasporto sanitario 
di emergenza e urgenza interospedaliero e delle attività di trasporto sanitario interospedaliero 
programmato e di trasporto su patologie autorizzabili e continuazione di cure. Modifica alla DGR 
45-6134 del 11/06/2007”; 

Vista la D.G.R. 22 maggio 2019, n. 1-9050 ad oggetto: “DGR 48-7791 del 30 ottobre 2018. 
Modifica e integrazione dello schema di Accordo regionale per il sistema di rimborso dei costi delle 
convenzioni per lo svolgimento delle attività di trasporto sanitario in forma estemporanea da parte 
della organizzazione di volontariato e dei Comitati della Croce Rossa Italiana.” 

Vista la nota protocollo regionale n. 24261 del 22/11/2018 (acquisita al protocollo aziendale al n. 
68314 in data 22/11/2018) con cui la Direzione regionale sanità della Regione Piemonte ha 
inoltrato alle Aziende Sanitarie lo schema per la presentazione dei preventivi sulla base di quanto 
disposto dalla suddetta DGR; 

Atteso che rientrano nella disciplina del citato Accordo regionale, Allegato B, le attività di trasporto 
sanitario interospedaliero programmato e di trasporto su patologie autorizzabili e continuazione di 
cure e le modalità con le quali si instaura la collaborazione fra le ASR e le Organizzazioni di 
Volontariato ed i Comitati di Croce Rossa; 

Considerato che si rende necessario affidare, ai sensi dell’art. 57 del D.lg.vo 3 luglio 2017 n. 117, 
le attività di trasporto interospedaliero programmato e di trasporto su patologie autorizzabili e 
continuazione di cure, con operatività in forma continuativa e con operatività in forma 
estemporanea, per il periodo 01/01/2020 – 31/12/2020, alle Associazioni in possesso dei requisiti 
di legge e secondo le modalità previste dall’allegato bando; 

Visto l’allegato bando contenente l’avviso per la manifestazione di interesse da parte di 
organizzazioni di volontariato in possesso dell’autorizzazione ex L.R.P. 42/92 per collaborare con 
l’ASL CN2 in servizi di trasporto interospedaliero programmato e di trasporto su patologie 
autorizzabili e continuazione di cure, periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2020, ed i relativi allegati; 
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Su conforme proposta della Dott.ssa Tiziana ROSSINI, Responsabile della S.S. Affari Generali, 
Segreteria e Funzioni Amministrative Trasversali, che attesta la conformità alla disciplina regionale 
(ed in particolare alla D.G.R. n. 48-7791 del 30/10/2018 e s.m.i.) del bando in approvazione; 

Acquisito il parere favorevole, per quanto di competenza, del Direttore Amministrativo e del 
Direttore Sanitario (ex art. 3, comma 1-quinquies, D.Lg.vo 30.12.92, n. 502 e s.m.i.); 

 
D E L I B E R A  

 

- di approvare, per i motivi indicati in premessa, l’allegato avviso per la manifestazione di 
interesse da parte di organizzazioni di volontariato in possesso dell’autorizzazione ex L.R.P. 
42/92 per collaborare con l’ASL CN2 in servizi di trasporto interospedaliero programmato e di 
trasporto su patologie autorizzabili e continuazione di cure, periodo dal 01/01/2020 al 
31/12/2020, ed i relativi allegati; 

- di dare atto che il responsabile del procedimento è la  Dott.ssa Tiziana ROSSINI, Responsabile 
della S.S. Affari Generali, Segreteria e Funzioni Amministrative Trasversali; 

- di dichiarare la presente determinazione, vista l'urgenza di provvedere in merito, 
immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 3, comma 2 della Legge Regionale 30 giugno 
1992, n. 31 e s.m.i.. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 
 IL DIRETTORE GENERALE 
 Massimo VEGLIO 

 
 
Sottoscrizione per conferma del parere richiamato nel contesto della determinazione: 
 

 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 Gianfranco CASSISSA 

 
 

 IL DIRETTORE SANITARIO 
 Mario TRAINA 

 
 
Sottoscrizione per proposta 
 IL RESPONSABILE DELLA 

 S.S. AFFARI GENERALI, SEGRETERIA E 
FUNZIONI AMMINISTRATIVE TRASVERSALI 

 Tiziana ROSSINI 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge 
 
 
Archivio: I.1.12 
 
Allegati: 
- bando contenente avviso per la manifestazione di interesse e relativi allegati 
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Avverso i provvedimenti dell’ASL l’interessato può proporre: 
RICORSO AL T.A.R.  
Tale ricorso è finalizzato alla tutela di diritti soggettivi ed interessi legittimi. 
Tale ricorso deve essere presentato 
- nel termine perentorio di 30 gg. nel caso di appalti, con decorrenza dalla data della pubblicazione del provvedimento 

sul sito ASL CN2 (ex art. 204 del D.lg.vo 50/2016) 
- nel termine perentorio di 60 gg. in tutti gli altri casi, con decorrenza dalla data in cui l’interessato ha ricevuto la 

notifica del provvedimento o ne ha avuto pieno conoscenza 
RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
Tale ricorso, alternativo al ricorso avanti al T.A.R., è anch’esso finalizzato alla tutela di diritti soggettivi ed interessi 
legittimi. 
Esso non è ammesso per i provvedimenti di affidamento di appalti. 
Tale ricorso deve essere presentato nel termine di 120 gg. decorrenti dalla data in cui l’interessato ha ricevuto la notifica 
del provvedimento o ne ha avuto pieno conoscenza. 
RICORSO AL GIUDICE ORDINARIO 
Tale ricorso è finalizzato alla tutela di un diritto soggettivo. 
Tale ricorso deve essere presentato nel termine di prescrizione dell’azione previsto dal Codice Civile. 

 


