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SERVIZIO COMUNE ECONOMATO E GESTIONE CONTRATTI
M.O. SERVIZI APPALTATI E LOGISTICA
Redattore del provvedimento: Fabbri Anna
Direttore Struttura Semplice Servizi Appaltati e logistica: Dr. DOMENICO TRINCHERA
OGGETTO: SERVIZIO TRASPORTO INFERMI E SOCCORSO. PROROGA CONVENZIONI

.

ADOTTATA NELL’INTERESSE DELL’ AUSL DI FERRARA.
IL SOSTITUTO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO COMUNE ECONOMATO E GESTIONE CONTRATTI
DR.A CAVALLARI TERESA
Vista l'assenza della Dr.a Monica Pertili e considerato quanto disposto con atto Dirigenziale del
Direttore del Servizio Comune Gestione del Personale nr. 586 del 5/5/2017 ad oggetto: "
INDIVIDUAZIONE SOSTITUTI RESPONSABILI DI STRUTTURA COMPLESSA AI SENSI DELL'ART.
18 DEI CC.CC.NN.LL. 8/6/2000 DELLE DIVERSE AREE DIRIGENZIALI E S.M.I.."
Su proposta del Responsabile Struttura Semplice Servizi Appaltati e Logistica.
IN VIRTU’ dei poteri di cui all’art. 4 del D.Lvo n. 165/2001 e s.m.i.
RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:
- n. 1 dell’11.01.2016 dell’Azienda USL di Ferrara e n. 2 dell’11.01.2016 dell’Azienda Ospedaliero
Universitaria di Ferrara con le quali è stato recepito apposito Accordo Quadro per lo svolgimento delle funzioni
provinciali unificate dei servizi sanitari, amministrativi, tecnici e professionali fra le due Aziende;
- n. 10 del 27.01.2016 dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara e n. 10 del 27.01.2016 dell'Azienda
USL di Ferrara, con le quali si dispone di istituire, con decorrenza dalla data di attribuzione dell’incarico
apicale di riferimento, nell’ambito dell’organizzazione dell’Azienda USL di Ferrara (nella sua qualità di Azienda
Capofila ai sensi dell’art 2 comma 6 dell’Accordo Quadro), Servizi Comuni fra i quali il Servizio Comune
Economato e Gestione Contratti.
DATO ATTO che con deliberazione del Direttore Generale AUSL FE nr. 40 del 25/3/2016 è stato conferito
l'incarico di Direttore del Servizio Comune Economato e Gestione Contratti.
RICHIAMATA la deliberazione n. 96 del 21.06.2016 ad oggetto: "Aggiornamento della delibera n.300 del
23.12.2015 ad oggetto "Applicazione del principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico
amministrativo e funzioni di attuazione e gestione nell'ordinamento dell'Azienda USL di Ferrara, ai sensi
dell'art. 4 D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165 e smi.".
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Premesso che:
- con la deliberazione di Giunta regionale n.44 /2009 ” Requisiti per l'accreditamento delle strutture di
soccorso/trasporto infermi” sono stati approvati i requisiti generali e specifici di accreditamento per i soggetti
interessati
- che all'accreditamento concesso dalla Regione fa seguito la stipula di un apposito contratto con l'Azienda
sanitaria in applicazione di quanto disposto dal comma 2, art. 8 quater D.Lgs. n. 502/92 e ss.mm.
- che in qualsiasi momento vengano meno i requisiti prescritti e venga revocato l'accreditamento deve
cessare il rapporto contrattuale stipulato tra l'Azienda sanitaria con l'Associazione esecutrice del servizio di
Trasporto Infermi e Soccorso.
Richiamate le Determine del Servizio Comune Economato e Gestione Contratti - nn.769 e 770 del 29.7.2016
ad oggetto :“AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE DEL SERVIZIO TRASPORTO INFERMI E SOCCORSO A
SUPPORTO DEL SISTEMA DI TRASPORTO SANITARIO AZIENDA USL DI FERRARA. ADOTTATA
NELL'INTERESSE DELL'AZIENDA USL DI FERRARA.” con cui venivano individuate le Associazioni di
Volontariato e di Promozione Sociale con cui stipulare le convenzioni di cui all'oggetto in relazione alle varie
postazioni Unità Operative Mobili (U.O.M.) assegnate sul territorio della provincia di Ferrara, e precisamente:
Pubblica Assistenza Estense; Volontariato Nico Soccorso; S.Agostino Soccorso; Voghiera Soccorso;Croce
Rossa Italiana; Comacchio Soccorso; P.A. Città di Portomaggiore;Valle Pega per il periodo dall' 1.8.16 al
31.7.17 per un importo complessivo di spesa di euro 2.527.426,80
Richiamato:
- l' Accordo sindacale della Regione sui trasporti del Volontariato dell' 11.8.2016 contenente l'impegno dell'
Assessorato regionale alle Politiche per la salute a realizzare la revisione della Circolare n.6 in tema di :”
Indicazioni alle Aziende Sanitarie in materia di accreditamento delle strutture di trasporto Infermi e Soccorso
di cui alla DGR 44/09 “ che, come confermato con nota n. 42656 del 24/7/2017 del Servizio Amministrazione
del Servizio Sanitario Regionale, Sociale e Socio Sanitario della Regione Emilia Romagna dovrebbe
concludersi entro il 31/12/2017 definendo le nuove modalità di affidamento del servizio di soccorso e
trasporto ai soggetti accreditati.
Dato atto :

- che il Servizio Comune Economato e Gestione Contratti, con nota del 10.7.2017 prot. 40112 agli atti, ha
segnalato al Responsabile dell' Emergenza Urgenza Sanitaria Pre ospedaliera Provinciale e al Direttore
Dipartimento Emergenza la scadenza al 31.7.2017 delle convenzioni richiedendo la conferma della necessità
di una proroga del servizio e del relativo periodo e nel contempo le indicazioni tecniche finalizzate
all'attivazione della nuova procedura di affidamento del servizio al ricevimento delle imminenti direttive
regionali .
Vista la nota a firma congiunta del Responsabile Emergenza Urgenza Sanitaria Pre ospedaliera Provinciale e
del Direttore Dipartimento Emergenza prot.. 41293 del 17.7.2017 che conferma la necessita del servizio per
garantire il complessivo sistema provinciale dei trasporti sanitari.
Considerato che :
- come da nota del Responsabile del Servizio amministrazione del servizio sanitario regionale, sociale e
socio-sanitario della Regione prot. 42656 del 24.7.17 prima citata, la circolare regionale preannunciata a
modifica della circolare n.6 sarà emanata dalla Regione entro la fine dell'anno;
- l'Azienda USL ritiene pertanto opportuno rispettare le prossime imminenti disposizioni regionali per poi
procedere ad una nuova consultazione secondo modalità coerentemente aggiornate;
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- come indicato nella sopracitata nota 41293 del 17.7.17 I Responsabili interessati hanno comunicato che ,
con decorrenza 18.4.2017, vi è stata una variazione in diminuzione dell'attività a carico di Nico Soccorso
riferita alla intera postazione Ferrara - 5° Ambulanza per trasporto in Emergenza , in quanto garantita con
risorse interne, con una riduzione della spesa su base annua di € 160.327,92;
- con la nota 41293 i Responsabili interessati hanno confermato gli altri importi di spesa massimi per
ciascuna postazione U.O.M. delle diverse Associazioni, assegnata sul territorio della Provincia di Ferrara,
Ritenuto:
- alla luce delle richieste espresse nella citata nota 41293 del 17.7.17 dai Responsabili , di assicurare
l'esecuzione del servizio in trattazione, essenziale per l' esercizio dell'attività sanitaria che non può essere
sospesa senza incorrere nell'interruzione di pubblico servizio, di dover dare corso ad una proroga limitata per
tre mesi, dall' 1.8.17 al 31.10.2017, eventualmente prorogabili per ulteriori 2, tenuto conto della imminenza
della revisione degli indirizzi per le modalità di affidamento del servizio e quindi evitando di costituire ex novo
rapporti giuridici secondo modalità di prossima modifica;
- di confermare l' immediata risoluzione o sospensione della convenzione con le Associazioni nel caso in cui
venissero meno i requisiti soggettivi di associazione di
volontariato/di promozione sociale o di
'accreditamento regionale (DGR44/2009) anche alla luce di possibili futuri provvedimenti definitivamente
assunti da altre Pubbliche Amministrazioni e che inducano l'Azienda USL di Ferrara a ravvisare situazioni di
incompatibilità nel proseguimento del servizio.
Calcolato che, in base alle indicazioni dei responsabili dell'Emergenza Urgenza Sanitaria Pre ospedaliera
provinciale e del dipartimento emergenza, la spesa massima complessiva per tutte le postazioni attive
affidate alle Associazioni per il periodo dal 1.8.2017 sino al 31.10.2017 è di € 690.403,80 di cui € 207.636,00
per il servizio Trasporto Infermi ( Ordinari ) ed € 482.767,80 per il servizio di Soccorso ( Emergenza).
Verificato:
- che per il servizio oggetto del presente provvedimento non risultano essere attive convenzioni Consip, come
risulta dalla stampa della pagina del sito internet Consip conservata agli atti;
- che per il servizio oggetto del presente provvedimento non risultano essere attive convenzioni Intercent.Er
come risulta dalla stampa della pagina del sito internet conservata agli atti.
Dato atto:
- che il presente provvedimento, inquadrato nella tipologia di procedimento “scelta del contraente per
l'affidamento di lavori, forniture e servizi”, sarà posto in pubblicazione nella sotto sezione “Provvedimenti”
presente nella sezione di I livello denominata “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 33
del 14/03/2013.
- che la spesa derivante dal presente provvedimento è imputata al Bilancio preventivo Economico per
l'esercizio 2017 come da Delibera n. 104 del 15.06.2017.
ATTESTATA la legittimità della presente determinazione in base alla normativa nazionale e regionale in
materia e che l’attribuzione della stessa ai conti economici o patrimoniali di competenza è regolare in base
alle norme di contabilità attualmente in vigore ed al piano dei conti aziendali;
IN VIRTU' dei poteri di cui all'art. 4 del D.Lgvo n.165/2001.
DETERMINA

1) per le motivazioni in premessa esposte di prorogare le convenzioni in essere con le attuali Associazioni di
Volontariato e Associazione di Promozione Sociale e precisamente: Pubblica Assistenza Estense; Volontariato
Nico Soccorso; S.Agostino Soccorso; Voghiera Soccorso;Croce Rossa Italiana; Comacchio Soccorso; P.A.
Città di Portomaggiore;Valle Pega, dal 1.8.2017 sino al 31.10.2017, eventualmente prorogabile di ulteriori due
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mesi, alle medesime attuali condizioni, in base alle diverse postazioni U.O.M. assegnata sul territorio della
provincia di Ferrara, per un importo di spesa massima totale di € 690.403,80 di cui € 207.636,00 per il
servizio Trasporto Infermi ( Ordinari ) ed € 482.767,80 per il servizio di Soccorso ( Emergenza ) in attesa
della revisione della Circolare regionale n.6/14 da parte della Regione Emilia Romagna e del successivo
espletamento da parte dell'Azienda USL di Ferrara della procedura per il nuovo affidamento dei servizi in
parola;
2) di confermare l'immediata risoluzione o sospensione della convenzione con le Associazioni nel caso in cui
venissero meno i requisiti soggettivi di associazione di volontariato/di promozione sociale o di accreditamento
regionale (DGR44/2009) anche alla luce di possibili futuri provvedimenti definitivamente assunti da altre
Pubbliche Amministrazioni e che inducano l'Azienda USL di Ferrara a ravvisare situazioni di incompatibilità nel
proseguimento del servizio a prescindere dalla scadenza del contratto.
3) di dare atto che l'importo complessivo di spesa imputabile alle somme delle singole convenzioni previsto in
€ 690.403,80 è suddiviso nel budget 2017 tra:
· conto 810120051 “ Trasporti degenti da privato”
· conto 810120031 “ Trasporti emergenza da privato “ ;
4) di prendere atto che il Direttore dell'Esecuzione è il Responsabile Infermieristico Emergenza Territoriale 118
Ferrara e R.U.P. è il Dirigente del M.O. Servizi Appaltati e Logistica;
5) di dare atto che il Collaboratore Amm.vo Esperto Anna Fabbri è Responsabile della fase istruttoria ai sensi
della L.n. 241/90;
6) di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento è imputata al Bilancio preventivo
Economico per l' esercizio 2017 come da Delibera n. 104 del 15.06.2017.
7) Di dare atto che il presente provvedimento sarà posto in pubblicazione sul Profilo CommittenteAmministrazione Trasparente, dalla data di adozione ai sensi dell'art 29 D.lgs.50/16 e s.m.i

IL SOSTITUTO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO COMUNE ECONOMATO E GESTIONE CONTRATTI
DR.A CAVALLARI TERESA
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AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DI FERRARA
SERVIZIO COMUNE ECONOMATO E GESTIONE CONTRATTI
Determinazione in pubblicazione sul sito informatico istituzionale dell’Azienda USL di Ferrara – sezione
“Albo Pretorio Elettronico” (art. 32 L. 69/09 e s.m.i.)
dalla data di adozione e per gg.15 consecutivi.
(ESECUTIVA dalla data di pubblicazione ai sensi dell’art. 37, comma 5° L.R.n. 50/94, così come sostituito
dalla L.R.n. 29/2004)
Inviata al Collegio Sindacale in data di pubblicazione
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