
AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI ORGANIZZAZIONI DI 
VOLONTARIATO/ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE 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 NONCHÉ PER SERVIZI DI 
TRASPORTO URGENTE NON SANITARIO (EMODERIVATI, ORGANI E TESSUTI). PERIODO DAL 01/01/2018 – 
31/12/2018. 
 

QUESITI PROPOSTI DALLE ETS INTERESSATE E RELATIVE RISPOSTE: 
 
1. PUNTO SU CUI VERTE IL QUESITO: 

Allegato 1 al bando: Articolo 4 - pagina 3 - penultimo capoverso "L’ETS si impegna a tenere 
aggiornato l’elenco/gli elenchi dei volontari che si intendono adibire alle attività convenzionate 
(Cognome Nome - C.F. – data superamento del “Corso Trasporto Infermi” di cui all’allegato “A” 
della D.G.R. 11 giugno 2007 n. 45-6134) fornito/i in sede di presentazione dell’istanza di 
convenzionamento."  
QUESITO 
Non si fa riferimento ai titoli formativi per cui per la medesima DGR 45-6134 esclude la 
necessità di svolgere tale corso, quindi allegato A e B (DGR 217-46120 e smi) oppure figure 
esenti da tale obbligo per titolo di studio previsto. Si chiede conferma che si tratti solo di 
una formulazione non completamente chiara e quindi debba essere riportata la data di 
superamento del corso di riferimento esso sia trasporto infermi, piuttosto che allegati A o B 
(alla DGR 217-46120 e smi)? 
RISPOSTA: 
L’interpretazione data dall’ETS è corretta. 

 
 
2. PUNTO SU CUI VERTE IL QUESITO: 

Allegato 1 al bando: Articolo 7 - pagina 3 - primo capoverso "Le operazioni di pulizia interna degli 
automezzi adibiti alle attività convenzionate devono essere integrate con quelle di disinfezione a 
cadenza quindicinale.”  
QUESITO 
L’allegato A della DGR 45-6134 (BU26 del 28/06/2007) Art. 5.4 cita testualmente “il mezzo 
deve essere disinfettato almeno una volta al mese ed ogni qualvolta sia stato eseguito il 
trasporto di un paziente con sospetta malattia infettiva e/o contagiosa. La disinfezione 
dell’autoambulanza deve essere effettuata inoltre in tutti i casi in cui sia avvenuto lo 
spargimento di liquidi organici” - ora, a fronte di quanto indicato dalla normativa regionale 
che disciplina in materia di trasporto in autoambulanza, chiediamo conferma che per 
cadenza quindicinale si intendano le sole operazioni di pulizia ordinaria non soggette a 
registrazione sul registro di disinfezione, premesso che la pulizia ordinaria viene effettuata 
quotidianamente come riportato sulla normativa di riferimento. 
RISPOSTA  
Il requisito di minima previsto dalla Regione Piemonte stabilisce che la disinfezione abbia 
cadenza mensile. In base alle valutazioni condotte da questo Ente, ai fini del presente 
bando, si ritiene necessario che la disinfezione del mezzo debba avvenire con cadenza 
quindicinale. 

 
 
3. PUNTO SU CUI VERTE IL QUESITO: 

Allegato 1 al bando: Articolo 7 - pagina 3 – sesto capoverso "L’ETS convenzionata per il trasporto 
di persone fornisce all’ASL CN2 la scheda tecnica del materiale utilizzato per la sanitizzazione e 
comunica ogni sua variazione.”  
QUESITO 
Essendo già previsto dal registro di disinfezione l’indicazione del formulato commerciale 
utilizzato in occasione dell’evento di disinfezione e, per quanto richiesto sia dalla normativa 
regionale (DGR 45-6134) che dal testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, le schede 
tecniche (ove disponibili) e di sicurezza sono a corredo del registro, risulta a nostro avviso 
essere un incombenza ulteriore e non legittimata da una normativa di riferimento, tra l’altro 
non viene fatto riferimento come tale comunicazione debba essere fatta, a quale ufficio 
debba essere inoltrata ed entro quali tempistiche vada effettuata. 
RISPOSTA  



L’ETS deve produrre la scheda tecnica del materiale utilizzato per la sanitizzazione e 
comunicare ogni sua variazione. Essa deve essere prodotta in allegato all’istanza come si 
evince dall’elenco degli allegati che è riportato in calce al fac-simile di istanza (allegato 2 al 
bando). 

 
 
4. PUNTO SU CUI VERTE IL QUESITO: 

Allegato 1 al bando: Articolo 8 - pagina 4 – terzo capoverso "L’ASL CN2 e l’ETS si impegnano a 
mettere a disposizione reciprocamente i flussi informativi relativi all’attività convenzionata che 
verranno eventualmente concordati al fine di semplificare gli adempimenti di carattere gestionale e 
amministrativo.”  
QUESITO 
Compreso e ritenuto ovviamente corretto il concetto di piena collaborazione, non si fa 
riferimento ad eventuali oneri necessari ad adeguare il flusso informativo al sistema in uso 
all’ASL CN2 o all’ETS, o meglio, se vi sia un obbligo da parte dell’ETS nel fornire un tracciato 
elettronico su specifica richiesta dall’ASL CN2, oppure sia l’ASL CN2 stessa a recepire ed 
eventualmente a proprio carico adeguare un flusso dati fornibile dall’ETS. Eventuali oneri 
derivanti dall’adeguamento dei flussi informativi da ETS ad ASL CN2 non saranno a carico 
dell’ETS corretto? 
RISPOSTA  
La disposizione del bando è conforme a quanto previsto dall’accordo quadro di cui alla 
D.G.R. 15 aprile 2014 n. 52-7466 (art. 7 dell’allegato 2). Il soggetto su cui far gravare 
eventuali costi che ne possano derivare sarà oggetto di accordo tra le parti. 

 
 
5. PUNTO SU CUI VERTE IL QUESITO: 

Allegato 1) della convenzione - pagina 7 – terzo capoverso "omissis…L’ETS, laddove richiesto e 
senza alcun onere aggiuntivo a carico dell’Azienda, dovrà garantire idonei strumenti per la 
conservazione di materiale congelato (-4° / -20°C). La temperatura di conservazione dei campioni 
durante il trasporto dovrà essere registrata mediante dispositivo (es. data logger) fornito di 
certificato di taratura in grado di:  
a) fornire la tracciabilità della temperatura durante tutto il percorso, dal momento del prelievo dei 
campioni presso i Centri Prelievo e fino alla loro consegna in laboratorio;  
b) registrare l’orario di inizio e fine del trasporto intesi come prelievo dei campioni presso i Centri 
Prelievo e loro consegna in laboratorio; 
c) fornire una registrazione con i suddetti dati di trasporto vidimata dal trasportatore da conservarsi 
presso il laboratorio.  
I campioni, giunti in laboratorio, dovranno essere consegnati al personale addetto al ricevimento 
che ne verificherà le condizioni e raccoglierà i dati relativi all’avvenuto trasporto”  
QUESITO 
L’obbligo di dover mettere in carico all’ETS di un sistema composto da congelatore portatile 
12/24v DC abbinato ad un data logger (da certificare annualmente con un incremento di costi 
non indifferente) non è coerente con la metodologia di imputazione dei costi utilizzata nel 
piano convenzione, l’applicazione del sistema per unità di costo standard non può 
prevedere investimenti straordinari che andrebbero a rendicontazione per costi reali, quindi 
visto il valore ipotizzato del servizio, si ritiene opportuno rivedere la prima parte del 
paragrafo, in quanto deve essere l’ASL a mettere a disposizione gli strumenti di trasporto 
straordinari atti all’esecuzione del servizio, in quanto materiale alla medesima stregua dei 
contenitori per il trasporto, provette etc.  
Per quanto concerne la consegna dei campioni, laddove non sia disponibile personale 
addetto, come capita alle volte presso servizio trasfusionale (antenna) dell’ospedale S. 
Lazzaro e i campioni vengono consegnati in portineria, quale sarà la procedura 
comportamentale da tenere in tale occasione? 
RISPOSTA  
Si precisa che in sede di approvazione degli accordi convenzionali con le singole 
associazioni verrà rettificato l’allegato 1 nel punto in cui si fa riferimento al fatto che sono 
a carico dell’ETS idonei strumenti per l’eventuale trasporto di materiale congelato (-4° / -
20°C). Laddove dovesse verificarsi tale evenienza sarà l’Azienda a farsi carico di fornire 



all’ETS tali strumenti. 
Successivamente alla stipula della convenzione verranno fornite le procedure da seguire per 
il prelievo/recapito di campioni biologici. 

 
 
6. PUNTO SU CUI VERTE IL QUESITO: 

- Allegato 2) della convenzione - pagina 9 – kit primo intervento "omissis…In particolare, il kit di 
primo intervento deve essere composto da:  
a) pinze premifistola (3)  
b) guanti sterili monouso (6 paia);  
c) flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1);  
d) flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 500 ml (2);  
e) compresse di garza sterile 10x10 in buste singole (10); - compresse  
f) di garza sterile 18x40 in buste singole (2);  
g) teli sterili monouso (2);  
h) pinzette da medicazione sterili monouso (2);  
i) confezione di rete elastica di misura media (1);  
j) confezione di colone idrofilo (1);  
k) confezioni di cerotti di varie misure pronti all’uso (2);  
l) rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2);  
m) un paio di forbici;  
n) lacci emostatici (3);  
o) ghiaccio secco pronto uso (due confezioni);  
p) sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2);  
q) termometro;  
r) apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa;  
s) due kit di pinze premifistola;  
QUESITO 
E’ chiaro dal tipo di materiale indicato che si faccia riferimento prettamente al settore 
trasporto emodializzati, non avete però considerato che le autoambulanze rispondono già 
una normativa regionale di riferimento che definisce quale sia il materiale obbligatorio, 
riportate nella DGR 45-6134, allegato A punti 5.9 e 5.10, nello specifico nel testo della 
deliberazione in oggetto ci sono incongruenze anche con lo standard formativo previsto, 
concettualmente nulla da eccepire ma alcuni punti necessitano di chiarimenti, nello 
specifico:  
a) pinze premi fistola – lo standard formativo regionale ed equipollente progetto S.A.R.A. 
non trattano il tema di medicazioni di tipo specifico su paziente emodializzato, la richiesta di 
inserire nel kit le pinze premifistola deve essere tassativamente collegata ad uno standard 
formativo predisposto dall’ASL CN2 nel quale provvederà a formare gli addetti degli ETS 
interessati, senza tale preparazione l’addetto dell’ETS non può avere obbligo di utilizzare 
tale presidio.  
(link al manuale SARA http://www.anpas.piemonte.it/wp-
content/uploads/2013/09/ManualeSara.pdf)  
c) flacone iodopovidone – il formato da 1 litro parrebbe quantomeno eccessivo, se possibile 
rivedere per evitare sprechi  
i) confezione di cotone idrofilo – verificare accuratamente l’effettiva richiesta, il cotone 
idrofilo non è un presidio previsto o utilizzabile in medicazione  
k) confezioni di cerotti di varie misure – precisare il tipo di cerotti richiesti, se fate 
riferimento a cerotti premi fistola, questi hanno caratteristiche ben precise che vanno da voi 
dichiarate (fatto salvo la formazione da effettuarsi prima al punto a)  
q) termometro – esattamente a quale scopo?  
s) due kit di pinze premi fistola – ripetizione del punto a  
tale materiale lo intendete necessario nella totalità anche su autovettura? In tal caso in netto 
contrasto in base a quanto fino ad ora messo a disposizione dal servizio ASL CN2. 
RISPOSTA  
Sulle autoambulanze deve essere presente il materiale di cui all’allegato A alla DGR n. 45-
6134 del 11 giugno 2007, punto 5.9 “Attrezzature e materiale sanitario a bordo di 
autoambulanza di trasporto (TIPO B del D.M. 553)” del paragrafo “REQUISITI TECNICI 



DELLE SEDI OPERATIVE E DOTAZIONE STRUMENTALE DELLE AUTOAMBULANZE”. 
Per gli automezzi diversi dall’ambulanza il materiale che deve essere contenuto nel Kit di 
primo intervento viene ridefinito come segue:  
a) guanti sterili monouso;  
b) flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio;  
c) flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%);  
d) compresse di garza sterile 10x10 in buste singole;  
e) compresse di garza sterile 18x40 in buste singole;  
f) teli sterili monouso;  
g) pinzette da medicazione sterili monouso;  
h) confezione di rete elastica di misura media;  
i) confezioni di cerotti di varie misure pronti all’uso;  
l) rotoli di cerotto; 
m) un paio di forbici;  
n) lacci emostatici;  
o) ghiaccio secco pronto uso;  
p) sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari; 
Il kit di primo intervento deve essere presente per ogni trasporto di persone effettuato in 
base a convenzione. 
In sede di approvazione degli accordi convenzionali l’allegato 2 alla convenzione 
verrà rettificato conformemente a quanto sopra. 

 
7. PUNTO SU CUI VERTE IL QUESITO: 

Nella scheda A1 del bando, nel punto in cui è fatto riferimento al trasporto interospedaliero 
programmato, è precisato che l’ambulanza deve essere attrezzata per il trasporto di culla neonatale.  
QUESITO 
Nel caso in cui l’ETS non abbia a disposizione un mezzo idoneo al trasporto di culla neonatale non 
può partecipare al bando? 
RISPOSTA  
Rispetto ai servizi in estemporanea ed in particolare al trasporto interospedaliero 
programmato per ambulanza attrezzata per il trasporto di culla neonatale si intende: dotata 
di un aggancio compatibile con barelle in dotazione all’Azienda e di idonei attacchi per 
l’alimentazione elettrica (12/220 volt). Le barelle aziendali sono visibili su appuntamento. 
Laddove l’ETS NON AVESSE tale tipo di aggancio può comunque partecipare al bando 
specificando che la propria ambulanza non è dotata di tale aggancio. E’ evidente, che tale 
circostanza escluderà che la stessa possa essere chiamata per servizi di trasporto di 
neonati. 

 
8. PUNTO SU CUI VERTE IL QUESITO: 

Scheda A1, relativa ai servizi in estemporanea, orari indicati nei prospetti riferiti a ciascuna tipologia 
di intervento.  
QUESITO 
Gli orari richiamati nella scheda A1 si riferiscono alla prima/ultima partenza o devono intendersi 
riferiti alla prima partenza/presunto orario di rientro dall’ultimo servizio? 
RISPOSTA  
Gli orari in argomento si intendono riferiti alla prima partenza/presunto orario di rientro 
dall’ultimo servizio. 

 
 


