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O G G E T T O :
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. RIAPERTURA TERMINI.

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
Premesso che:
− con deliberazione n. 443 del 12/12/2017 si è approvato l’avviso rivolto alle associazioni di
volontariato ed alle 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;
− il bando fissava quale termine per la presentazione delle domande le ore 24,00 del 20/12/2017;
− nel termine previsto dal bando le domande pervenute non risultano essere sufficienti a coprire
l’intero fabbisogno aziendale;
− si rende necessario riaprire il bando fissando quale nuovo termine per la presentazione delle
domande le ore 12,00 del 28 dicembre 2017;
− al fine di ampliare l’ambito delle possibili associazioni interessate si rende, altresì, necessario
ridefinire il rimborso riconoscibile agli ETS aventi sede al di fuori del territorio dell’ASL CN2,
prevedendo la seguente rettifica:
Per gli ETS aventi sede operativa al di fuori del territorio dell’ASL CN2 (che partecipino al
presente bando singolarmente od in aggregazione con altri ETS) il rimborso chilometrico
viene riconosciuto assumendo come punto di partenza quello della sede del Comune
ricompreso nell’ambito territoriale dell’ASL CN2 a loro più vicino della sede a loro più vicina
tra le sedi degli ETS, in possesso dell’autorizzazione regionale al trasporto infermi ai sensi
della L.R. 42/92, operativi nel territorio dell’ASL CN2.

Atteso che rispetto alla bozza di convenzione approvata con deliberazione n. 443 del 12/12/2017
occorre apportare le seguenti rettifiche ed integrazioni:
− occorre rettificare gli allegati 1 e 2 della convenzione in conformità alle risposte date a quesiti
posti dai candidati in corso di gara rispetto:
− al soggetto su cui grava l’onere di fornire strumenti idonei al trasporto di campioni
biologici congelati (onere che non può essere fatto gravare, come originariamente
erroneamente previsto, sugli ETS convenzionati);
− al Kit in dotazione ai mezzi di trasporto persone, rivisto in modo più appropriato in
relazione alla tipologia del mezzo di trasporto utilizzato;
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−

per quanto concerne la riservatezza, dovendosi nominare gli ETS convenzionati come
responsabili del trattamento, occorre integrare l’art. 14 con apposita formula di nomina.

Ritenuto inoltre con riferimento ai servizi di cui alla scheda A_1 di effettuare le seguenti
precisazioni:
punto 1. TRASPORTO SANGUE E MATERIALE BIOLOGICO IN URGENZA, punto 2.
INTEROSPEDALIERO PROGRAMMATO e punto 3. CONTINUITA’ DI CURE
PRECISAZIONE: Si precisa che gli orari indicati nei prospetti riferiti a ciascuna tipologia
di intervento si intendono riferiti alla prima partenza/presunto orario di rientro dall’ultimo
servizio.
punto 2. INTEROSPEDALIERO PROGRAMMATO
nel punto in cui è specificato che l’ambulanza deve essere attrezzata per il trasporto di culla
neonatale.
PRECISAZIONE: 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 ETS non dotate di tale tipo di aggancio non verranno chiamate per servizi di
trasporto di neonati.
punto 3. CONTINUITA’ DI CURE
si rende necessario prevedere anche la possibilità di ricorrere a servizi in autovettura (e non solo
in autoambulanza o con furgone attrezzato per il trasporto disabili) ed il relativo rimborso spese, di
cui al prospetto che segue:
CONTINUITÀ DI CURE
AUTOVETTURA

TIPO IMPEGNO x
250 gg

COSTO KM
MEZZO

ALTRI COSTI
KM

TOT. COSTO
KM.

0,30 €

0,14 €

0,44 €

1 uomo mezzo h/12

Su proposta conforme del Responsabile ff della S.S. Affari Generali, Segreteria e Funzioni
Amministrative Trasversali (dott.ssa ROSSINI Tiziana), che attesta la legittimità nonché la
regolarità formale e sostanziale di quanto innanzi indicato;
Acquisito il parere favorevole, per quanto di competenza, dei Direttori Amministrativo e Sanitario
(ex art. 3 comma 7 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 :
- la riapertura del bando già approvato con deliberazione n. 443 del 12/12/2017 recante
avviso rivolto alle associazioni di volontariato ed alle 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;
- le rettifiche di cui in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate;
- il bando ed i relativi allegati in relazione alle suddette rettifiche ad essi apportate;

−

di dichiarare la presente determinazione, vista l'urgenza di procedere alla stipula degli accordi
nell’imminenza della data prevista per la loro decorrenza, 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
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Sottoscrizione per conferma del parere richiamato nel contesto della determinazione:
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Gianfranco CASSISSA

IL DIRETTORE SANITARIO
Giovanni MESSORI IOLI
Sottoscrizione per conferma del proposta:
IL RESPONSABILE FF DELLA S.S. AFFARI
GENERALI, SEGRETERIA E FUNZIONI
AMMINISTRATIVE TRASVERSALI
Tiziana ROSSINI
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge

Allegati:
- bando contenente avviso per la manifestazione di interesse e relativi allegati
Archivio: I.1.12.02

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.

