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O G G E T T O :  

APPROVAZIONE 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. 

 
 

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 18 aprile 2016, n. 31-3182 

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

Vista la Legge n. 383 del 7 dicembre 2000, “Disciplina delle associazioni di promozione sociale”: 

Vista la Legge regionale n. 7 del 07 febbraio 2006, "Disciplina delle associazioni di promozione 
sociale"; 

Vista la Delibera ANAC 20 gennaio 2016, n. 32, “Determinazione delle linee guida per 
l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali”; 

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”; 

Vista la D.G.R. n. 16-4344 del 12/11/2016, che ha approvato lo schema tipo relativo agli Accordi 
regionali e alle disposizioni per l’attività di trasporto sanitario, per il periodo dall’01/01/2017 al 
31/12/2017; 

Vista la nota protocollo regionale n. 00021207/2017 del 23/10/2017 (acquisita al protocollo 
aziendale al n. 61520 in data 23/10/2017) con cui la Direzione regionale sanità della Regione 
Piemonte ha disposto che si provveda ai convenzionamenti per l’anno 2018 sulla base di quanto 
disposto dalla suddetta D.G.R.; 

Atteso che rientrano nella disciplina di cui alla D.G.R. n. 16-4344 del 12/12/2016: 

- le attività di trasporto interospedaliero programmato e di trasporto su patologie autorizzabili e 
continuazione di cure; 

- le attività di trasporto non sanitario urgente di emoderivati, organi e tessuti. 

Considerato che l’ASL CN2: 

- intende sviluppare nell’anno 2018 i servizi di cui in oggetto avvalendosi dell’apporto di 
organizzazioni di volontariato e/o di associazioni di promozione sociale, nella logica della 
sussidiarietà prevista ed auspicata dal “Codice del Terzo settore”, sulla base di quanto 
disposto dagli artt. 2, 3, 4, 9 e 118, comma 4, della Costituzione; 

- intende a tal fine stipulare (limitatamente all’anno 2018, in attesa del sopravvenire di 
disposizioni attuative del suddetto Codice) convenzioni con organizzazioni di volontariato e/o 
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con associazioni di promozione sociale, in possesso dei requisiti di legge, ai sensi dell’art. 56, 
del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117; 

- intende in seguito alla stipula dei nuovi accordi convenzionali, al fine di garantire uniformità di 
trattamento a tutti gli ETS coinvolti nei servizi in argomento, in accordo tra le parti, far decadere 
la determinazione n. 810/000/PRV/16/0074 del 21 giugno 2016 con cui si stipulava, per il 
periodo 01/04/2016 -31/03/2021, una convenzione con il Comitato Provinciale della Croce 
Rossa di Cuneo per i trasporti in estemporanea interospedalieri programmati e di 
continuazione di cure; 

Atteso che ai fini della definizione del valore dei rimborsi spese riconoscibili agli ETS convenzionati 
si sono effettuate le seguenti valutazioni: 

I costi da rimborsare si compongono di due voci: 

- costi mezzi 

- altri costi (sede – volontari – pasti). 

I “costi mezzi” sono stati rilevati da tabelle ACI con riferimento ad autoveicoli di tipo analogo a 
quelli normalmente utilizzati per l’espletamento del servizio presupponendo una percorrenza 
annua di 30.000 km, e sono stati definiti in: 

- costo/Km autoambulanza: 0,60/€ 

- costo Km autofurgone: 0,40/€ 

- costo km autovettura:  0,30/€ 

Gli “altri costi” derivano dalla preventiva definizione dei seguenti valori: 

- il fabbisogno di volontari su base annua per le prestazioni oggetto di convenzione (fabbisogno 
che varia a seconda dell’impegno richiesto per ogni tipologia di servizio convenzionato, sia 
giornaliero, se H24, H12, H8, H6, H3, che settimanale, se su 7, 6 o 5 giorni), tenuto conto che 
un volontario assicura mediamente 2 turni settimanali della durata di 6 ore ciascuno e, quindi, 
copre 624 ore/anno; 

- il costo a volontario su base annua per spese diverse dalla mensa (individuato, sulla base dei 
dati in possesso dell’Azienda, in € 500 annui a volontario); 

- il costo mensa sulla base del valore previsto dall’accordo regionale di cui alla D.G.R. n. 16-
4344 del 12/11/2016 (7,00 € a pasto) e del numero di pasti ammissibili a rimborso (2 per ogni 
uomo mezzo H24); 

Sulla base di tali elementi, definito il valore annuo delle spese gestionali dell’ETS per i servizi 
oggetto di convenzione (variabile a seconda dell’impegno richiesto per ogni tipologia di servizio 
convenzionato), lo stesso è stato ripartito su una percorrenza di 30.000 km al fine di definire un 
costo km per le voci di spesa diverse da quelle relative agli automezzi e da sommare a queste 
ultime per il totale ristoro delle spese sostenute dagli ETS convenzionati per i servizi richiesti; 

Rispetto al costo “fermo mezzo”, si è definito un rimborso sulla base di presunti servizi mancati per 
il tempo di attesa. Anche tale valore è il risultato della sommatoria delle seguenti due componenti: 

- il costo mezzo (correlato al valore rilevato dalle tabelle ACI al netto del carburante per una 
percorrenza presunta oraria per servizi mancati pari a 40 km in un’ora); 

- il costo delle altre spese (quale quoto della divisione avente come dividendo il costo fisso totale 
per servizi strutturati su 365 gg./anno/H24 – quantificato in 12.129,23 € - e come divisore il 
corrispondente numero di ore annue necessarie a garantire una copertura H24 per 365 gg – 
pari a n. 8.760 ore annue). 

Vista l’allegata tabella di calcolo degli importi dovuti a titolo di rimborso costi gestionali e di fermo 
mezzo e ritenuto di doverla approvare; 

Atteso che i valori ottenuti risultano essere più convenienti di quelli risultanti da precedenti appalti 
di questa Azienda per servizi analoghi (appalto trasporto diurno e programmato mediante 
autofurgone attrezzato per il trasporto disabili in carrozzina, di cui alla determinazione n. 
1348/SSB/ECO/15/0060 del 15 dicembre 2015 valevole sino al 31/12/2017: costo Km 1,20 €) 
nonché complessivamente più convenienti di quelli definiti con determinazione n. 
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810/000/PRV/16/0074 del 21 giugno 2016 relativa alla convenzione con il Comitato Provinciale 
della Croce Rossa di Cuneo (infatti gli importi ivi definiti sono indistinti rispetto al mezzo utilizzato 
nella misura di 0,95 €/Km; la strutturazione dei rimborsi in relazione ai costi effettivi di cui 
all’allegata tabella ha permesso invece di evidenziare un minor importo dovuto con riferimento ai 
trasporti effettuati con autovettura ovvero autofurgone, che rappresentano la maggioranza dei 
trasporti necessari a questa Azienda);  

Visto l’allegato bando contenente 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 al 31/12/2018, ed i 
relativi allegati; 

Su conforme proposta della Dott.ssa Tiziana ROSSINI, Responsabile f.f. della S.S. Affari Generali, 
Segreteria e Funzioni Amministrative Trasversali, che attesta la legittimità nonché la regolarità 
formale e sostanziale di quanto innanzi indicato; 

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

 
D E L I B E R A  

 

- di approvare, per i motivi indicati in premessa, l’allegata tabella di calcolo degli importi dovuti a 
titolo di rimborso costi gestionali e di fermo mezzo per 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) – anno 2018; 

- di approvare, per i motivi indicati in premessa, l’allegato 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 al 31/12/2018, ed i relativi allegati; 

- di rinviare al momento dell’affidamento dei servizi in argomento la registrazione della 
presumibile spesa quantificabile in complessivi € 380.000,00 con imputazione al conto 
3.10.416 “Altra assistenza integrativa per trasporto infermi” con imputazione per € 238.000,00 
al budget assegnato, per l’anno 2018, alle SS.CC. Distretto 1 / Distretto 2 (per i servizi di 
continuità di cure, dialisi e radioterapia) e per € 142.000,00 al budget Direzione Sanitaria di 
Presidio (per i servizi di trasporto sangue e provette ed interospedalieri programmati); 

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

- di trasmettere copia del presente atto alla S.C. Direzione Sanitaria di Presidio ed alle S.C. 
Distretto 1 e S.C. Distretto 2; 

- 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 
 Danilo BONO 

 
 
Sottoscrizione per conferma del parere richiamato nel contesto della determinazione: 
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 IL DIRETTORE SANITARIO 
 Giovanni MESSORI IOLI 

 
 
Sottoscrizione per proposta 
 IL RESPONSABILE F.F. 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: 
- tabella di calcolo degli importi dovuti a titolo di rimborso costi gestionali e di fermo mezzo 
- bando contenente avviso per la manifestazione di interesse e relativi allegati 

 
 
 

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. 

 


