
 

REGOLAMENTO INTERNO PER TRASPORTI IN AMBULANZA O 

ALTRO MEZZO IDONEO IN CASO DI PAZIENTE DEAMBULANTE 
 

DA 

− Osp. San Lazzaro – 
Alba 

− Osp. Santo Spirito - 
Bra 

 

DESTINAZIONE C H I  P A G A  

 

per trasferimento, 

consulenza, esami 

diagnostici o terapie 

 

PAGA L’ASL, salvo che a richiedere il trasferimento sia il paziente e non 

sussistano motivazioni cliniche al trasferimento 

 

 

per ricovero in CAVS 

 
PAGA L’UTENTE 

 

per ricovero in 

strutture di 

lungodegenza 

 

PAGA L’ASL*, se l’utente è residente nell’ASL CN2 e sussistono altresì 

tutte le seguenti condizioni 

− è anziano ultra 65enne non autosufficiente o persona i cui bisogni 

sanitari e assistenziali siano ad esso assimilabili 

− è inserito dal NOCC ASL CN2 in un percorso di continuità 

assistenziale post ricovero  

− il piano di intervento prevede il trasporto in ambulanza 

PAGA L’UTENTE, negli altri casi 

 

per ricovero in 

strutture di 

riabilitazione 

 

PAGA L’ASL*, se l’utente è residente nell’ASL CN2 e sussistono altresì 

tutte le seguenti condizioni 

− è anziano ultra 65enne non autosufficiente o persona i cui bisogni 

sanitari e assistenziali siano ad esso assimilabili 

− è inserito dal NOCC ASL CN2  in un percorso di continuità 

assistenziale post ricovero  

− il piano di intervento prevede il trasporto in ambulanza 

PAGA L’UTENTE, negli altri casi 

 

per ricovero in 

hospice 

 
PAGA L’UTENTE 

 

per dimissione 

protetta (ADI/ADI-

UOCP) 

 

PAGA L’ASL*, se l’utente è residente nell’ASL CN2 e sussistono altresì 

tutte le seguenti condizioni 

− è inserito dal NOCC ASL CN2 in un percorso di continuità 

assistenziale post ricovero  

− il piano di intervento prevede il trasporto in ambulanza 

PAGA L’ASL, se l’utente era già in ADI ed alle dimissioni rientra in ADI 

PAGA L’UTENTE, negli altri casi 

 

per dimissione con 

rientro a domicilio 

 

PAGA L’UTENTE  

 

per rientro in RSA da 

ricovero ospedaliero  

 

PAGA LA RSA  

* Per trasporti presso presidi che trovano collocazione nell’ambito dell’ASL CN2. Per trasporti presso presidi fuori ASL CN2 solo per 

specialità non presenti in ambito ASL CN2 o su indicazione dello specialista ospedaliero.  
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REGOLAMENTO INTERNO PER TRASPORTI IN AMBULANZA O 

ALTRO MEZZO IDONEO IN CASO DI PAZIENTE DEAMBULANTE 
 

 

DA 

− CAVS – Canale 

− HOSPICE  - Bra 

 

DESTINAZIONE C H I  P A G A  

 

per  ricovero in 

Ospedale 

 

 

PAGA L’UTENTE  

 

per  prestazioni 

diagnostiche o 

specialistiche 

 

 

PAGA L’UTENTE  

 

per  dimissione 

protetta (ADI/UOCP) 

 

 

PAGA L’UTENTE  

 

per dimissione a 

domicilio 

 

 

PAGA L’UTENTE  

 

per  ricovero urgente 

in altro setting 

assistenziale 

 

 

chiamare l’ASL CN1 tel. 0175-216779 per attivare un trasporto secondario 

urgente (con oneri a carico dell’ASL CN2) 

 

per  prestazioni 

diagnostiche o 

specialistiche 

 

 

PAGA L’ASL 

 

 

per  dimissione 

protetta (ADI/UOCP) 

 

 

PAGA L’UTENTE  

 

 

per dimissione a 

domicilio 

 

PAGA L’UTENTE  
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REGOLAMENTO INTERNO PER TRASPORTI IN AMBULANZA O 

ALTRO MEZZO IDONEO IN CASO DI PAZIENTE DEAMBULANTE 
 

DA 

DOMICILIO O RSA IN 
AMBITO ASL CN2 

 

DESTINAZIONE C H I  P A G A  

 

per ricovero 

ospedaliero 

programmato 

 

PAGA L’ASL, solo per ricovero presso i presidi ospedalieri di Alba-Bra*, 

per utenti: 

− in Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) Bassa intensità in presenza 

di’invalidità civile al 100% se il trasporto è correlato alla patologia in 

atto 

− oppure  in Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) media-alta 

intensità  

− oppure  in Cure Palliative 

PAGA L’UTENTE, negli altri casi  

 

per  prestazioni 

diagnostiche o 

specialistiche ** 

 

PAGA L’ASL, solo per accessi presso presidi dell’ASL CN2*, per utenti: 

− in Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) Bassa intensità in presenza 

di’invalidità civile al 100% se il trasporto è correlato alla patologia in 

atto 

− oppure  in Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) media-alta 

intensità  

− oppure  in Cure Palliative 

PAGA L’UTENTE, negli altri casi  

 

per ricovero in 

hospice 

 

PAGA L’UTENTE  

 

per ricovero in CAVS 

 

PAGA L’UTENTE 

 

per ricovero 

ospedaliero 

programmato 

 

PAGA L’ASL, se l’utente, non altrimenti trasferibile, è in posto letto 

convenzionato con il SSR e con integrazione retta da parte dei Servizi 

Sociali o con onere a totale carico sanitario,  solo per ricovero presso i 

presidi ospedalieri di Alba-Bra.* 

 

PAGA L’UTENTE, negli altri casi 

 

per  prestazioni 

diagnostiche o 

specialistiche ** 

 

PAGA L’ASL, se l’utente, non altrimenti trasferibile, è in posto letto 

convenzionato con il SSR e con integrazione retta da parte dei Servizi 

Sociali o con onere a totale carico sanitario, solo per accessi presso presidi 

dell’ASL CN2. * 

 

PAGA L’UTENTE, negli altri casi  

 

per rientro al 

domicilio 

 

PAGA L’UTENTE 

* Presso altri presidi solo per specialità non presenti in ambito ASL CN2 o su indicazione di specialista del S.S.N.  

** escluse le prestazioni terapeutiche 
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