
REGIONE ABRUZZO 
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE TERAMO 

Circ.ne Ragusa 1, 64100 Teramo 
C.F. 00115590671 

Direttore Generale: avv. Roberto Fagnano 

03 5 6 2 7 FEB. 2019 Deliberazione n° - --------- del -----

U.O.C.: ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE ASSISTENZA TERRITORIALE E DISTRETTUALE 

OGGETTO: CONVENZIONI CON LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER LO SVOLGIMENTO DEI 
SERVIZI DI EMERGENZA/URGENZA E TRASPORTO INFERMI -ANNO 2019/2020. 

Data 26.02.2019 FirmaW~ 
Il Responsabile dell'istruttoria Dott. Paolo Di Alessandro 

Data 26.2.2019 Firm~~;::;;~~~~~~::SL! 
Il Responsabile del procedimento Dott. Paolo Di Alessandro 

Il Direttore della U.O.C. proponente con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, 
attesta che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico 

Data Firma. _____ _ 

VISTO: Il Direttore del Dipartimento Amm.vo 
Attività Amministrative "'""....,._.,., 

Dott. Francesco Baiocchi 

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

fovorevole 

o non favorevole 
(con motivazioni allegate al presente atto) 

_fa'revole 

o non favorevole 
(con motivazioni allegate al presente atto) 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO 

Il Direttore Amministrativo: 
dott. Maurizio Di Giosia 

~~A;,~~ ~~- ''fJ' 

(:3 Ti:f. _E-: Firma 'tf 0 ,~' 
~ 7-o ·--__:_i,,,--=----'--=-====----
0 ~,.., Il Direttore Sanitario: 

<7 * ':\'\ 
~ dott. Maria Mattucci 



REGIONE ABRUZZO 
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE TERAMO 

Ci re.ne Ragusa 1, 64100 Teramo 
C.F. 00115590671 

Direttore Generale: aw. Roberto Fagnano 

IL DIRETTORE DELLA U.O.C. ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE ASSISTENZA TERRITORIALE E 

DISTRETTUALE: Dott. Francesco Baiocchi 

VISTA deliberazione n° 1865 del 29.12.2017, con la quale è stato approvato lo schema di 
convenzione, adeguato alla nuova normativa introdotta con D.LGS n 117 del 03.07.2017, con le 
Associazioni di Volontariato per lo svolgimento dei servizi di emergenza/urgenza e trasporto 
infermi; 

PRESO ATIO che, con la successiva deliberazione n° 448 del 23.03.2018, sono state recepite le 
convenzioni sottoscritte da tutti i legali Rappresentanti della Associazioni di Volontariato che 
avevano manifestato interesse allo svolgimento di dette attività; 

PRESO ATIO altresì che le suddette convenzioni erano state tutte sottoposte al termine di 
scadenza del 28.02.2019; 

CONSIDERATO che la normativa in base alla quale sono state avviate e concluse le attività 
istruttorie inerenti il conferimento di attività in regime convenzionale alle Associazioni di 
Volontariato, ovvero il con D.LGS n 117 del 03.07.2017 recentemente modificato con DLGS 03.08. 
2018 n° 105, risulta essere tutt'ora in vigore; 

RILEVATO, in particolare, che non sono state registrate innovazioni per quanto riguarda lo stato di 
attuazione della normativa denominata "codice del terzo settore"; 

VISTA la nota del 17.01.2019 protocollo n. 6016/19, con la quale è stato richiesto al competente 
ufficio interno la pubblicazione, sul sito internet aziendale, dell'avviso per l'invio di manifestazione 
d'interesse da parte delle Associazioni di Volontariato a partecipare alle procedure per la stipula 
delle convenzioni 2019-2020 finalizzate allo svolgimento dei servizi di emergenza/urgenza e 
trasporto infermi; 

PRESO ATIO che entro il termine del 10.02.2019, stabilito nel suddetto avviso pubblicato sul sito 
internet aziendale sono pervenute le manifestazioni d'interesse da parte delle seguenti 
associazioni di volontariato CRI Comitato Locale Teramo, CRI Comitato Locale Giulianova, CRI 
Comitato Locale Roseto, A.N.P.A.S (ricomprendente Croce Verde Villa Rosa di Martinsicuro, Croce 
Bianca Alba Adriatica, Croce Bianca Sant'Egidio alla Val Vibrata, Pronto Soccorso Amico Mosciano 
Sant' Angelo, Pros Pineto, Unione Soccorso Intercomunale Notaresco, Croce Bianca Teramo, Croce 
Verde Valle Castellana, Croce Gialla Vomano Cartelnuovo Vomano, Assistenza e Soccorso Cortino, 
Soccorso Emergenza Radio Castilenti) Farnese Soccorso Onlus, Confraternita della Misericordia di 
Tortoreto, Croce Amica Val lordino dei Volontari della Protezione Civile Gran Sasso d'Italia e 
Associazione Life Pescara Onlus; 

ATIESO che sono state effettuate tutte le attività di controllo necessarie alla verifica del possesso 
dei requisiti previsto dal citato dal D.LGS n 117 del 03.07.2017, già in concomitanza con la stipula 
delle convenzioni recepite con la citata deliberazione n° 448/2018 e che dette verifiche verranno 



riprese a breve al fine di garantire un costante livello di accertamento della continuità del possesso 
di tali requisiti; 

PRESO ATTO, inoltre, che le convenzioni da stipulare per l'annualità 2019-2020 riguardano le 
stesse Associazioni di Volontariato già attualmente in convenzione con questa ASL ad eccezione di 
una per la quale verranno disposte entro breve termine i controlli di rito, tenendo conto, peraltro, 
che la stessa risulta essere in possesso dell'autorizzazione regionale prescritta ex lege; 

RITENUTO, pertanto, di approvare le convenzioni sottoscritte dai rappresentanti legali delle 
Associazioni di Volontariato C.R.1., A.N.P.A.S (ricomprendente Croce Verde Villa Rosa di 
Martinsicuro, Croce Bianca Alba Adriatica, Croce Bianca Sant'Egidio alla Val Vibrata, Pronto 
Soccorso Amico Mosciano Sant' Angelo, Pros Pineto, Unione Soccorso Intercomunale Notaresco, 
Croce Bianca Teramo, Croce Verde Valle Castellana, Croce Gialla Vomano Cartelnuovo Vomano, 
Assistenza e Soccorso Cortino, Soccorso Emergenza Radio Castilenti) Farnese Soccorso Onlus, 
Confraternita della Misericordia di Tortoreto, Croce Amica Val Tordino dei Volontari della 
Protezione Civile Gran Sasso d'Italia e Associazione Life Pescara Onlus; 

DATO ATTO che le prestazioni alle quali sono tenute ciascuna delle Associazioni di Volontariato 
sono compendiate nell'allegato "A" nel quale sono, peraltro, indicare le nuove tariffe per relativi i 
rimborsi aggiornate agli indici istat ed in conformità alla tabelle Aci 2019; 

RAVVISATA l'urgenza del presente provvedimento in relazione alla data di scadenza delle 
convenzioni in essere al 28.02.2019; 

VISTO il D.Lvo dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO l'art.7, comma 3 della legge 11agosto1991, n. 266; 

PROPONE: 
per le motivazioni di cui in premessa, che qui s'intendono integralmente riportate 

1. APPROVARE le convenzioni, che si allegano al presente provvedimento come parte 
integrate e sostanziale, sottoscritte dai rappresentanti legali delle Associazioni di 
Volontariato C.R.1., A.N.P.A.S (ricomprendente Croce Verde Villa Rosa di Martinsicuro, 
Croce Bianca Alba Adriatica, Croce Bianca Sant'Egidio alla Val Vibrata, Pronto Soccorso 
Amico Moscia no Sant' Angelo, Pros Pineto, Unione Soccorso Intercomunale Notaresco, 
Croce Bianca Teramo, Croce Verde Valle Castellana, Croce Gialla Vomano Cartelnuovo 
Vomano, Assistenza e Soccorso Cortino, Soccorso Emergenza Radio Castilenti) Farnese 
Soccorso Onlus, Confraternita della Misericordia di Tortoreto, Croce Amica Val lordino dei 
Volontari della Protezione Civile Gran Sasso d'Italia e Associazione Life Pescara Onlus, con 
scadenza al 28.02.2020. 

2. DARE ATTO che le prestazioni alle quali sono tenute le suddette associazioni di volontariato 
sono compendiate nell'allegato denominato "A" di ciascun atto e che resta nell'assoluta 
discrezionalità di questa ASL la continua verifica del possesso dei requisiti da parte delle 
suddette Associazioni di Volontariato, in particolare per quanto concerne l'idoneità 
psicofisica del personale volontario. 

3. PRENOTARE la complessiva somma di € 2.400.000,00 (duemilioniquattrocentomila,00 
euro) per il periodo dal 1 marzo 2019 al 28 febbraio 2020 così suddivisa: 



• € 1.200.000,00 (unmilioneduecentomila,00 euro) al sottoconto 07-02-110700 dal 
01.03.2019 al 28.02.2020; 

• € 1.200.000,00 (unmilioneduecentomila,00 euro) al sottoconto 07-02-110700 dal 
01.03.2019 al 28.02.2020. 

4. RISERVARE l'adozione di ulteriori provvedimenti qualora sopravvengano atti e/o 
provvedimenti aziendali o da parte della Regione incompatibili con lo svolgimento della 
attività di cui al presente dispositivo. 

5. DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 

6. TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Servizio Gestione Parco Automezzi 
presso l'U.O.C. Attività Tecnica e Gestione del Patrimonio nonché alla U.0.5.D 118 
relativamente alla servizio emergenza/urgenza ed a tutte le UU. 00. interessate al 
trasporto infermi. 

IL DIRETTORE GENERALE 
Preso atto: 

- che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, ha attestato che 
lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, è, nella forma e nella sostanza, legittimo ed 
utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della 
legge 20/94 e successive modifiche; 
che il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario hanno espresso formalmente parere 
favorevole 

DELIBERA 

di approvare e far propria la proposta di cui trattasi che qui si intende integralmente 
riportata . 



CONVENZIONE PER I SERVIZI DI EMERGENZA/URGENZA 

TERRITORIALE E TRASPORTO INFERMI 

tra: 

L'Azienda Sanitaria Locale di Teramo, con sede in Teramo, alla via Circonvallazione Ragusa n. I, Codice 

Fiscale n. 00 I I 559067 I , in persona del suo legale rappresentante e Direttore Generale p.t. A vv. Roberto Fagnano, 

• f 

parte di seguito nominata "Azienda" 

e 

l' Associazione di Volontariato 

Croce Rossa Italiana Comitato di Teramo in Via De Vincentiis, snc - 64100 Teramo (TE) in persona del suo legale 

rappresentante Sig. Raoul Pomanti. 
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PREMESSO 

I. che l' Associazione firmatar ia della presente convenzione, a seguito de ll ' istruttoria svol ta, risul ta aver attestato di 

essere in possesso dei requisiti generali previsti dal D.LGS n. 11 7 de l 03.07.20 17, nonché dei requisiti specifici 

inerenti allo svolgimento di atti vità di Soccorso e Trasporto inferm i con Ambulanza; 

2. che l'Azienda, ne llo svolgimento del serviz io di emergenza territoriale, a l fine di garantire un intervento tempestivo 

su tutto il territorio provincia le, ha la necessità di garantire la presenza di postazioni operative H24 o H 12, in 

aggiunta alle quattro postazioni operanti ne i presidi ospedalieri provinc iali ; 

3. che l'Azienda, per lo svolgimento dei servizi di trasporto dei pres id i ospedalieri , ha necessità di disporre di risorse 

che garantiscano la soddisfazione de lle richieste delle Direz ioni Sanitarie de i P residi Ospedalieri ; 

4. che per l'istituzione de lle postazioni di soccorso e per i servizi di trasporto degenti , di cui al precedente punto 3 

della presente premessa, l'Azienda intende usufruire della collaborazione delle Associazioni di Volontariato 

dislocate su tutlo il territorio provinc ia le ed operanti ne l campo delle attività socio-sanitarie; 

CONSIDERAT O 

che il Decreto n. 4, adottato in data 23.02.20 11 costituisce. a tutt' oggi, testo di riferimento per quanto concerne la 

determinazione de lle tariffe da adottare per la remunerazione de lle Associazioni di volontariato; 

che il D .LGS n. 117 del 03.07.20 17 ha introdotto una nova normativa per quanto riguarda il possesso dei requisiti 

generali da parte delle associazioni di volontariato che stipulano con venzioni con gli Enti Pubblici, così come 

risulta dai commi 3 e 4 dell ' art 56 di detto D.LGS; 

che l'Azienda ha preventivamente stabili to i compiti e le attività dell 'Associazione di volontariato, come risulta dall' 

"ALLEGATO A" ; 

che l'Associazione di volontariato, controfi rmando la presente convenzione, accetta incondizionatamente 

il suddetto piano operativo, come sopra denominato "ALLEGATO A"; 
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Quanto sopra premesso e considerato, 

SI CONVIENE E STIPULA 

Articolo 1 

(Obblighi delle Associazioni) 

L'Associazione si impegna ed obbliga a fornire a ll'Azienda Sanitaria Locale d i Teramo i servizi con ambulanza, 

automedica o altro automezzo e re lativo equipaggio ne lle unità operative e per gli orari stabiliti nell ' allegato "A" 

della presente convezione, il quale ne costituisce parte in tegrante e sostanziale. 

Articolo 2 

(Durata) 

L'l presente convenzione decorre dal O 1.03.20 19 e scade il 28.02.2020, salvo necessità di adeguamento a seguito di 

emanazione di ulteriori determinazioni aziendali , oppure a seguito di nuove disposizioni regionali o normative 

nazionali che apportino modifiche alla disciplina della materia. 

Articolo 3 

(Servizi) 

Formano oggetto della presente convenzione i seguenti serviz i effettuati dalle Associazioni per conto de ll 'Azienda, 

disposti dalla Centrale Operativa 11 8, dalla U.O.C. Attività Tecnico e Gestione del Patrimon io - Servizio Parco 

Automezzi, dalle Direzioni Sanitarie dei PP.00., dai Distretti Sanitari d i Base e dalle altre strutture de ll'Azienda 

che ne facciano forma le richiesta. 

A) Trasporti d'Urgenza ed Emergenza: 

A. 1 - Interventi Sanitari di Soccorso; 

A.2 - T rasferimenti e trasporti sanitari assistiti ; 

A.3 - Altri Trasporti connessi ai servizi sanitari di Emergenza-Urgenza 

B) Trasporti Ordinari: 
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B.l - Trasporto di degenti nei presidi ospedalieri; 

B.2 - Trasporto di dializzati e di al tri pazienti affetti da patologie protette; 

B.3 - Altri trasporti dei quali la ASL si assume l'onere (farmaci, vaccini, esami diagnostici, materiale 

sanitario e non sanitario, ecc.); 

B.4 - Trasporto in ambulanza dei degenti al proprio domicilio in ambito provinciale nei casi in cui, per 

motivi sanitari, il trasporto debba essere protetto ed assistito, o comunque a carico del S.S.N .. 

Articolo 4 

(Obblighi delle Associazioni in materia di tutela del lavoro) 

L'associazione si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di lavoro ed in tema di igiene e di sicurezza, nonché di disciplina previdenziale, infortunistica e di 

sicurezza, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri; alla scrupolosa osservanza delle norme re lative alle 

assicurazioni obbligatorie ed antinfortun istiche; ad adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per 

garantire, per quanto possibile, durante lo svolgimento degli interventi e delle prestazioni loro richieste, 

l'incolu mità del personale impiegato sui mezzi di trasporto nonché dei terzi trasportati assicurando, comunque, in 

caso di danno, l'equo risarcimento agli aventi diritto. L'Azienda è, pertanto, sollevata da ogni e qualsiasi 

responsabilità civi le per danni eventualmente subiti dal personale delle ambulanze impegnate nei servizi durante lo 

svolgimento di interventi effettuati sulla base della presente convenzione, ovvero per danni provocati a terzi dai 

mezzi impiegati . 

Articolo 5 

(Automezzi) 

Gli Automezzi, con relativo equipaggio, utilizzati dall 'Associazione per i servizi di cui al punto B) dell'articolo 3 

dovranno essere diversi da quelli destinati alle attività di cui al punto A) del medesimo articolo, salvo espressa 

disposizione dell'Azienda. 
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Articolo 6 

(Equipaggi) 

Per i servizi di emergenza urgenza resi in esecuzione della presente convenzione, l'Associazione utilizzerà 

personale con la qualifica di soccorritore conseguita al termine della frequenza di un Corso di Primo Soccorso e, 

comunque, personale qualificato come previsto dalla vigente normativa in materia. 

Gli equipaggi dovranno essere formati nel modo seguente: 

• per i servizi di cui al punto A) dell'articolo 3, l'equipaggio dell'ambulanza è formato di norma da nr. 3 soccorritori, 

di cui uno con la qualifica di autista e almeno uno abilitato alla defibrillazione precoce con defibrillatore 

• 

semiautomatico, nel rispetto della vigente normativa nazionale e regionale 

(linee guida regionali sul trasporto infermi), salvo che vi sia l'autorizzazione del Responsabile del Servizio 11 8 ad 

una diversa composizione dell'equipaggio; 

nelle postazioni operative di soccorso avanzato, effettuate con equipaggi misti ASUAssociazione, di norma, è 

necessaria la presenza di un autista soccorritore e di un soccorritore; 

per i servizi di cui al punto A) effettuati con Automedica l'equipaggio dovrà essere formato da almeno un autista 

soccorritore; 

per i servizi di cui al punto B) dell'articolo 3 l'equipaggio dell'ambulanza è formato da almeno nr. 2 soccorritori , di 

cui uno con la qualifica di autista. 

Articolo 7 

(Caratteristiche veicoli) 

I mezzi di soccorso (ambulanze e altri veicoli), utilizzati dall'Associazione per lo svolgimento del servizio e per 

l'assolvimento dei compiti inerenti alla convenzione, dovranno rispondere alle specifiche tecniche individuate dai 

DM I 7. I 2.1987 n. 553 e DM 487 del 20/1 l/97 e ss. mm. ii. 
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Articolo 8 

(Specific i impegni per operatori e mezzi) 

L ' Associazione di Volontariato si impegna a garantire il possesso continuo, da parte di tutti g li operatori utilizzati 

per l'espletamento dei servizi riguardanti sia il sevizio di emergenza/urgenza sia il serviz io riguardante il trasporto 

infermi, delle idoneità psicofisiche richieste i sensi ai sensi de l D.Lgs. 09.04.2008, n. 8 1. 

L'Assoc iazione di Volontariato si impegna, altresì , a mantenere inalterato, per tutta la durata de lla presente 

convenz ione, il live llo di qua lità di tutti mezzi utilizzati anche per quanto concerne le eventuali situazioni di ricorso 

ad altri mezzi di versi da quelli ordinariamente utilizzati a causa di sopraggiunte situazioni di obiettive esigenze 

manutenti ve. 

La ASL di Teramo, ne ll 'espletamento di ordinari controlli durante il corso della presente convenzione, si riserva .f 

l'assoluta potestà di interrompere, con effetto immediato, i rapporti giuridico/economici derivanti dalla presente 

convezione qualora l' associazione di volontariato venga meno agli impegni predetti. 

Articolo 9 

(Emergenza) 

Per i servizi di Emergenza/Urgenza di cui al punto A) dell'articolo 3, l'Associazione si impegna ed obbliga a 

rispettare le direttive dettate dall'Azienda e le ind icazioni fornite da lla Centrale Operativa 11 8; l'Associazione si 

impegna, altresì, ad adeguarsi ai protocolli operati vi da emanati dai competenti Organi aziendali. 

Al fine di fac ili tare il compito di coordinamento dei soccorsi da parte de lla Centrale Operativa 11 8, l'equipaggio di 

ciascuna ambulanza si atterrà alle disposizioni della C.O. 11 8, ri ferendosi di volta in volta al medico 

dell'emergenza territoriale in servizio sul! ' ambulanza o, in sua assenza, al medico presente in C.O. 11 8. 
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Articolo IO 

(Equipaggi misti) 

Nello svolgimento dei servizi oggetto de lla presente convenzione potranno essere formati equipaggi misti con 

personale forn ito dall'Associazione e personale dipen~ente o collaboratori dell'Azienda, in base alle necessità 

operative locali , o legate alla tipologia di servizio da svolgere (es.: trasferimento secondario assistito). 

Articolo I I 

(Rimborsi per emergenza/urgenza) 

Per i servizi di emergenza/urgenza delle postazioni indicate nell 'Allegato "A" l'Azienda corrisponderà 

all'Associazione: 

a) un importo fi sso annuo di € 90.000,00 (novantamila/DO) per le postazioni operative H 24, ed un importo fi sso 

annuo di € 60.000,00 (sessantamila/DO) per le postazioni operative H 12 diurno (dalle ore 08:00 alle ore 20:00); 

b) per ogni intervento di emergenza/urgenza un importo fisso di € 13,50 (tredici/SO). 

L'arco temporale de lle 12 o delle 24 ore della "postazione operativa" richiesta dall'Azienda e compresa negli 

Allegati di cui sopra, potrà essere coperto dalle associazioni anche cumulando l'attività di due o più uni tà vicine, 

operanti ne llo stesso territorio di riferimento, previa autorizzazione de l Direttore Generale della ASL e con 

parere tecnico consultivo de l responsabile de lla C.O. 118. 

Articolol2 

(Esigenze straordinarie) 

L'Azienda costitu isce un fondo di riserva con una quota parte de l finanziamento generale al fine di affrontare 

situazioni di carattere straordinario che richiedono risorse economiche immediate; si fa riferimento ad esigenze 

quali il sostentamento di postazioni di soccorso in zone sensibili o di interesse per particolari motivi di carattere 
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demografico o per la conformazione del territorio (zone di montagna, sedi distanti da presidi ospedalieri, eventi di 

ogni natura con grandi concentrazioni demografiche). 

Articolol3 

(Servizi Temporanei) 

Qualora si re nda necessario coprire eventuali postazioni di soccorso rimaste sguarnite per cause improvvise ed 

imprevedibili si potrà utilizzare il personale ed i mezzi delle associazioni ed enti con sede più vicina per la loro 

copertura. 

Articolo 14 

(Rimborsi per trasporti secondari) 

Per i servizi di trasporto degenti di cui ai punti B) de ll'articolo 3, l'Azienda corrisponderà all 'Associazione: 

a) per ogn i trasporto autorizzato in ambulanza, con autista ed uno o più volontari con formazione di base, un importo 

fi sso di € 14,50 (quattordici/SO); 

b) per le percorrenze superiori a 30 km per ogni s ingolo intervento, in aggiunta all'importo di cui a l precedente punto, 

verrà corrisposto un importo di € 0,80 (zero/80) per ogni Km percorso oltre il trentes imo (franchigia di 30 km.); 

c) in aggiunta agli importi di cui ai punti precedenti , nel caso di trasporti che prevedono una sosta di attesa tra il 

viaggio di andata e quello di ritorno, verrà corrisposto un importo di € 9,00 (nove/00) per ogni ora di sosta sopra 1 

ora; 

d) per i trasporti dei dializzati effettuati collettivamente, per ogni paziente in aggiunta al primo (autorizzato per ogni 

singolo trasporto) verrà corrisposto un importo equivalente alla quota di rimborso spettante al paziente stesso, 

qualora effettuasse il trasferimento a proprio carico (attualmente 1/5 del costo della benzina), parametrando il 

rimborso stesso alla distanza chilometrica tra la dimora del paziente ed il Centro dialisi e viceversa; 

e) per i trasporti autorizzati, effettuati con auto (escluso dializzati) compreso trasporto posta, materiale biologico, ecc., 

svolto eventualmente anche con furgo7~(z;enda'corr;s:onde<à all'Assoc;az;one nmporto d; € 12,50 (do<hò/50~ 
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a chiamata oltre a€ 0,55 (zero/55) a chilometro con franchigia di 30 chilometri per ogni singolo trasporto; ne l caso 

di utilizzazione dei furgoni per disabili , con equipaggio formato da autista ed uno o più volontari con formazione di 

base, gli importi da corrispondere da parte dell'Azienda all'Associazione saranno di €. 13,50 (tredic i/00) oltre ad €. 

0,65 (zero/65) a chilometro, con franchigia di 30 chilometri per ogni singolo trasporto; in aggiunta agli importi 

precedenti, nel caso di trasporti che prevedono una sosta di attesa tra il viaggio di andata e quello di ritorno, verrà 

corrisposto un importo di € 9,00 (nove/00) per ogni ora di sosta sopra I ora. 

Articolo 15 

(Servizi a chiamata) 

Per i servizi di altre eventuali postazioni "a chiamata", l'Azienda corrisponderà all'Associazione per ogni intervento 

di emergenza/urgenza, un importo fisso di € 13,50 (tredici/50) ad intervento. 

Articolo 16 

(Modalità di pagamento) 

L'Associazione di volontariato presenterà mensilmente all'Ufficio protocollo generale della ASL, regolare nota di 

costo con allegati i documenti giustificati vi dei servizi effettuati in regime di convenzione (tabulati, schede 118, 

fogli di viaggio, richieste di trasporto ecc.). L'Azienda effettuerà il pagamento entro 60 gg dalla data di consegna 

della fattura completa di tutta la documentazione, mediante bonifico bancario: Costituisce condizione di pagamento 

l'avvallo del Responsabile dell'U.O. ( 118, Distretti Sanitari di Base, Direzioni Sanitarie di Presidio ecc) dalla quale 

viene richiesto il trasporto dell'infermo, ovvero occorre l'autorizzazione espressa al pagamento mediante firma da 

apporre sulla fattura. 
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Articolo 17 

(Norma finale) 

L'Azienda, in riferimento alle proprie scelte strategiche/operative, si riserva di modificare la tabe lla delle postazioni 

necessarie sul territorio, allegata al presente contratto e denominata Allegato A, nonché di richiedere la 

disponibilità di altri servizi. La variazione verrà comunicata alle parti interessate tramite lettera raccomandata A.R. 

da inviare almeno 30 gg. prima della data di decorrenza de lla variazione stessa. La modifica delle tabelle allegate 

e/o la richiesta di altri servizi presso le strutture della ASL non costituiscono modifica de l presente contratto. 

Teramo, 23.02.20 19 

AZIENDA SANITARIA 

LOCALE DI TERAMO 

Il Direttore Generale 

L'ASSOCIAZIONE 

DI VOLONTARIATO 

ALLEGATO A 
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' 
CROCE ROSSA ITALIANA 

POSTAZIONI EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE (118) 

Postazione Medico A.S.L. Infermiere Gestione Ore attività 
A.S.L. 

Giulianova NO NO C.R.I. H 12 diurna 

Teramo NO NO C.R.I. H 24 

Alba Adriatica SI solo estate SI A.S.L. + C.R.I. H 24 
Solo diurno 

Roseto NO SI A.S.L. + C.R.I. H 12 diurna 

Si lvi SI solo estate SI A.S.L. + C.R.I. H 24 
Solo diurno 

Val Fino NO NO C.R.I. H 5 + a chiamata 

Campli NO NO C.R.I. A chiamata 

Il rimborso previsto è quello specificato nella tabella 

Postazione Rimborso stand by Rimborso a chiamata 

Postazione 118 H 24 € 90.000,00 € 13,50 

Postazione 118 H 12 diurno € 60.000,00 € 13,50 

Postazione 118 H 12 notturna € 30.000,00 € 13,50 

SERVIZI IN FORMA PROGRAMMATA 

1. Trasporti secondari (dializzati, A.O.I., oncologici, ecc) 

2. Servizio navetta interospedaliero dal P.O. di Giulianova agli altri Ospedali 

Il rimborso previsto è quello specificato nella tabella 

Rimborso eccedenza Rimborso a ora di sosta 
Servizio Rimborso a chiamata 

chilometrica > 30 km. sopra 1 ora 

Trasporti in ambulanza € 14,50 €0,80 €9,00 

Trasporti con furgone 
€ 13,50 €0,65 €9,00 

disabili 

Trasporto con autovettura € 12,50 €0,55 € 9,00 



tra: 

CONVENZIONE PER I SERVIZI DI EMERGENZA/URGENZA 

TERRITORIALE E TRASPORTO INFERMI 

L'Azienda Sanitaria Locale di Teramo, con sede in Teramo, alla via Circonvallazione Ragusa n. 1, Codice 

Fiscale n. 00115590671, in persona del suo legale rappresentante e Direttore Generale p.t. Avv. Roberto Fagnano, 

parte di seguito nominata "Azienda" 

e 

l'Associazione della 

Croce Rossa Italiana Comitato di Giulianova - Onlus in Via Ospizio Marino s.n.c. - 64021 Giulianova (TE) in 

persona del suo legale rappresentante S ig. Adriano Renzo Voogt. 



PREMESSO 

I. che l'Associazione firmataria della presente convenzione, a seguito dell'istruttoria svolta, risulta aver attestato di 

essere in possesso dei requisiti generali previsti dal D.LGS n. 117 del 03.07.2017, nonché dei requisiti specifici 

inerenti allo svolgimento di attività di Soccorso e Trasporto infermi con Ambulanza; 

2. che l'Azienda, nello svolgimento del servizio di emergenza territoriale, al fine di garantire un intervento tempestivo 

su tutto il territorio provinciale, ha la necessità di garantire la presenza di postazioni operative H24 o H 12, in 

aggiunta alle quattro postazioni operanti nei presidi ospedalieri provinciali; 

3. che l'Azienda, per lo svolgimento dei servizi di trasporto dei presidi ospedalieri, ha necessità di disporre di risorse 

che garantiscano la soddisfazione delle richieste delle Direzioni Sanitarie dei Presidi Ospedalieri; 

4. che per l'istituzione delle postazioni di soccorso e per i servizi di trasporto degenti, di cui al precedente punto 3 

della presente premessa, l'Azienda intende usufruire della collaborazione delle Associazioni di Volontariato 

dislocate su tutto il territorio provinciale ed operanti nel campo delle attività socio-sanitarie; 

CONSIDERATO 

• che il Decreto n. 4, adottato in data 23.02.2011 costituisce, a tutt'oggi, testo di riferimento per quanto concerne la 

determinazione delle tariffe da adottare per la remunerazione delle Associazioni di volontariato; 

• che il D.LGS n. 117 del 03.07.2017 ha introdotto una nova normativa per quanto riguarda il possesso dei requisiti 

generali da parte delle associazioni di volontariato che stipulano convenzioni con gli Enti Pubblici, così come 

risulta dai commi 3 e 4 dell'art 56 di detto D.LGS; 

• che l'Azienda ha preventivamente stabilito i compiti e le attività dell'Associazione di volontariato, come risulta dall' 

"ALLEGATO A"; 

• che l'Associazione di volontariato, controfirmando la presente convenzione, accetta incondizionatamente 

il suddetto piano operativo, come sopra denominato "ALLEGATO A"; 
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Quanto sopra premesso e considerato, 

SI CONVIENE E STIPULA 

Articolo I 

(Obblighi delle Associazioni) 

L'Associazione si impegna ed obbliga a fornire all'Azienda Sanitaria Locale di Teramo i servizi con ambulanza, 

automedica o altro automezzo e relativo equipaggio nelle unità operative e per gli orari stabiliti nell'allegato "A" 

della presente convezione, il quale ne costituisce parte integrante e sostanziale. 

Articolo 2 

(Durata) 

La presente convenzione decorre dal O 1.03.2019 e scade il 28.02.2020, salvo necessità di adeguamento a seguito di 

emanazione di ulteriori determinazioni aziendali, oppure a seguito di nuove disposizioni regionali o normative 

nazionali che apportino modifiche alla disciplina della materia. 

Articolo 3 

(Servizi) 

Formano oggetto della presente convenzione i seguenti servizi effettuati dalle Associazioni per conto dell'Azienda, 

disposti dalla Centrale Operativa 118, dalla U.O.C. Attività Tecnico e Gestione del Patrimonio - Servizio Parco 

Automezzi, dalle Direzioni Sanitarie dei PP.00., dai Distretti Sanitari di Base e dalle altre strutture dell'Azienda 

che ne facciano formale richiesta. 

A) Trasporti d'Urgenza ed Emergenza: 

A. I - Interventi Sanitari di Soccorso; 

A.2 - Trasferimenti e trasporti sanitari assistiti; 

A.3 - Altri Trasporti connessi ai servizi sanitari di Emergenza-Urgenza 

B) Trasporti Ordinari: 
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B.I - Trasporto di degenti nei presidi ospedalieri; 

B .2 - Trasporto di dializzati e di altri pazienti affetti da patologie protette; 

B.3 - Altri trasporti dei quali la ASL si assume l'onere (farmaci, vaccini, esami diagnostici, materiale 

sanitario e non sanitario, ecc.); 

B.4 - Trasporto in ambulanza dei degenti al proprio domicilio in ambito provinciale nei casi in cui, per 

motivi sanitari, il trasporto debba essere protetto ed assistito, o comunque a carico del S.S.N .. 

Articolo 4 

(Obblighi delle Associazioni in materia di tutela del lavoro) 

L'associazione si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di lavoro ed in tema di igiene e di sicurezza, nonché di disciplina previdenziale, infortunistica e di 

sicurezza, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri; alla scrupolosa osservanza delle norme relative alle 

assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche; ad adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per 

garantire, per quanto possibile, durante lo svolgimento degli interventi e delle prestazioni loro richieste, 

l'incolumità del personale impiegato sui mezzi di trasporto nonché dei terzi trasportati assicurando, comunque, in 

caso di danno, l'equo risarcimento agli aventi diritto. L'Azienda è, pertanto, sollevata da ogni e qualsiasi 

responsabilità civile per danni eventualmente subiti dal personale delle ambulanze impegnate nei servizi durante lo 

svolgimento di interventi effettuati sulla base della presente convenzione, ovvero per danni provocati a terzi dai 

mezzi impiegati. 

Articolo 5 

(Automezzi) 

Gli Automezzi, con relativo equipaggio, utilizzati dall'Associazione per i servizi di cui al punto B) dell'articolo 3 

dovranno essere diversi da quelli destinati alle attività di cui al punto A) del medesimo articolo, salvo espressa 

disposizione dell'Azienda. 
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Articolo 6 

(Equipaggi) 

Per i servizi di emergenza urgenza resi in esecuzione della presente convenzione, l'Associazione utilizzerà 

personale con la qualifica di soccorritore conseguita al termine della frequenza di un Corso di Primo Soccorso e, 

comunque, personale qualificato come previsto dalla vigente normativa in materia. 

Gli equipaggi dovranno essere formati nel modo seguente: 

• per i servizi di cui al punto A) dell'articolo 3, l'equipaggio dell'ambulanza è formato di norma da nr. 3 

soccorritori, di cui uno con la qualifica di autista e almeno uno abilitato alla defibrillazione precoce con 

defibrillatore semiautomatico, nel rispetto della vigente normativa nazionale e regionale 

(linee guida regionali sul trasporto infermi), salvo che vi sia l'autorizzazione del Responsabile del 

Servizio 118 ad una diversa composizione dell'equipaggio; 

• nelle postazioni operative di soccorso avanzato, effettuate con equipaggi misti ASUAssociazione, di 

norma, è necessaria la presenza di un autista soccorritore e di un soccorritore; 

• per i servizi di cui al punto A) effettuati con Automedica l'equipaggio dovrà essere formato da almeno 

un autista soccorritore; 

• per i servizi di cui al punto B) dell'articolo 3 l'equipaggio dell'ambulanza è formato da almeno nr. 2 

soccorritori, di cui uno con la qualifica di autista. 

Articolo 7 

(Caratteristiche veicoli) 

I mezzi di soccorso (ambulanze e altri veicoli), utilizzati dall'Associazione per lo svolgimento del servizio e per 

l'assolvimento dei compiti inerenti alla convenzione, dovranno rispondere alle specifiche tecniche individuate dai 

DM 17.12.1987 n. 553 e DM 487 del 20/11/97 e ss. mm. ii. 
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Articolo 8 

(Specifici impegni per operatori e mezzi) 

L'Associazione di Volontariato si impegna a garantire il possesso continuo, da parte di tutti gli operatori utilizzati 

per l'espletamento dei servizi riguardanti sia il sevizio di emergenza/urgenza sia il servizio riguardante il trasporto 

infermi, delle idoneità psicofisiche richieste i sensi ai sensi del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81. 

L'Associazione di Volontariato si impegna, altresì, a mantenere inalterato, per tutta la durata della presente 

convenzione, il livello di qualità di tutti mezzi utilizzati anche per quanto concerne le eventuali situazioni di ricorso 

ad altri mezzi di versi da quelli ordinariamente utilizzati a causa di sopraggiunte situazioni di obiettive esigenze 

manutentive. 

La ASL di Teramo, nell'espletamento di ordinari controlli durante il corso della presente convenzione, si riserva 

l'assoluta potestà di interrompere, con effetto immediato, i rapporti giuridico/economici derivanti dalla presente 

convezione qualora l'associazione di volontariato venga meno agli impegni predetti. 

Articolo 9 

(Emergenza) 

Per i servizi di Emergenza/Urgenza di cui al punto A) dell'articolo 3, l'Associazione si impegna ed obbliga a 

rispettare le direttive dettate dall'Azienda e le indicazioni fomite dalla Centrale Operativa 118; l'Associazione si 

impegna, altresì, ad adeguarsi ai protocolli operativi da emanati dai competenti Organi aziendali. 

Al fine di facilitare il compito di coordinamento dei soccorsi da parte della Centrale Operativa 118, l'equipaggio di 

ciascuna ambulanza si atterrà alle disposizioni della C.O. 118, riferendosi di volta in volta al medico 

dell'emergenza territoriale in servizio sull'ambulanza o, in sua assenza, al medico presente in C.O. 118. 

6 



Articolo 10 

(Equipaggi misti) 

Nello svolgimento dei servizi oggetto della presente convenzione potranno essere formati equipaggi misti con 

personale fornito dall'Associazione e personale dipendente o collaboratori dell'Azienda, in base alle necessità 

operative locali, o legate alla tipologia di servizio da svolgere (es.: trasferimento secondario assistito). 

Articolo I I 

(Rimborsi per emergenza/urgenza) 

Per i servizi di emergenza/urgenza delle postazioni indicate nell'Allegato "A" l'Azienda corrisponderà 

all'Associazione: 

a) un importo fisso annuo di € 90.000,00 (novantamila/00) per le postazioni operative H 24, ed un importo 

fisso annuo di € 60.000,00 (sessantamila/00) per le postazioni operative H 12 diurno (dalle ore 08:00 alle 

ore 20:00); 

b) per ogni intervento di emergenza/urgenza un importo fisso di€ 13,50 (tredici/50). 

L'arco temporale delle 12 o delle 24 ore della "postazione operativa" richiesta dall'Azienda e compresa negli 

Allegati di cui sopra, potrà essere coperto dalle associazioni anche cumulando l'attività di due o più unità vicine, 

operanti nello stesso territorio di riferimento, previa autorizzazione del Direttore Generale della ASL e con 

parere tecnico consultivo del responsabile della e.o. 118. 

Articolol2 

(Esigenze straordinarie) 

L'Azienda costituisce un fondo di riserva con una quota parte del finanziamento generale al fine di affrontare 

situazioni di carattere straordinario che richiedono risorse economiche immediate; si fa riferimento ad esigenze 

quali il sostentamento di postazioni di soccorso in zone sensibili o di interesse per particolari 
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demografico o per la conformazione del territorio (zone di montagna, sedi distanti da presidi ospedalieri, eventi di 

ogni natura con grandi concentrazioni demografiche). 

Articolo13 

(Servizi Temporanei) 

Qualora si renda necessario coprire eventuali postazioni di soccorso rimaste sguarnite per cause improvvise ed 

imprevedibili si potrà utilizzare il personale ed i mezzi delle associazioni ed enti con sede più vicina per la loro 

copertura. 

Articolo 14 

(Rimborsi per trasporti secondari) 

Per i servizi di trasporto degenti di cui ai punti B) dell'articolo 3, l'Azienda corrisponderà all'Associazione: 

a) per ogni trasporto autorizzato in ambulanza, con autista ed uno o più volontari con formazione di base, 

un importo fisso di€ 14,50 (quattordici/SO); 

b) per le percorrenze superiori a 30 km per ogni singolo intervento, in aggiunta all'importo di cui al 

precedente punto, verrà corrisposto un importo di € 0,80 (zero/80) per ogni Km percorso oltre il 

trentesimo (franchigia di 30 km.); 

c) in aggiunta agli importi di cui ai punti precedenti, nel caso di trasporti che prevedono una sosta di 

attesa tra il viaggio di andata e quello di ritorno, verrà corrisposto un importo di € 9,00 (nove/00) per 

ogni ora di sosta sopra I ora; 

d) per i trasporti dei dializzati effettuati collettivamente, per ogni paziente in aggiunta al primo 

(autorizzato per ogni singolo trasporto) verrà corrisposto un importo equivalente alla quota di rimborso 

spettante al paziente stesso, qualora effettuasse il trasferimento a proprio carico (attualmente 1/5 del 
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costo della benzina), parametrando il rimborso stesso alla distanza chilometrica tra la dimora del 

paziente ed il Centro dialisi e viceversa; 

e) per i trasporti autorizzati, effettuati con auto (escluso dializzati) compreso trasporto posta, materiale 

biologico, ecc., svolto eventualmente anche con furgone, l'Azienda corrisponderà all'Associazione 

l'importo di € 12,50 (dodici/50) a chiamata oltre a€ 0,55 (zero/55) a chilometro con franchigia di 30 

chilometri per ogni singolo trasporto; nel caso di utilizzazione dei furgoni per disabili, con equipaggio 

formato da autista ed uno o più volontari con formazione di base, gli importi da corrispondere da parte 

dell'Azienda all'Associazione saranno di €. 13,50 (tredici/00) oltre ad €. 0,65 (zero/65) a chilometro, 

con franchigia di 30 chilometri per ogni singolo trasporto; in aggiunta agli importi precedenti, nel caso 

di trasporti che prevedono una sosta di attesa tra il viaggio di andata e quello di ritorno, verrà 

corrisposto un importo di€ 9,00 (nove/00) per ogni ora di sosta sopra I ora. 

Articolo 15 

(Servizi a chiamata) 

Per i servizi di altre eventuali postazioni "a chiamata", l'Azienda corrisponderà all'Associazione per ogni intervento 

di emergenza/urgenza, un importo fisso di € 13,50 (tredici/50) ad intervento. 

Articolo 16 

(Modalità di pagamento) 

L'Associazione di volontariato presenterà mensilmente all'Ufficio protocollo generale della ASL, regolare nota di 

costo con allegati i documenti giustificativi dei servizi effettuati in regime di convenzione (tabulati, schede 118, 

fogli di viaggio, richieste di trasporto ecc.). L'Azienda effettuerà il pagamento entro 60 gg dalla data di consegna 

della fattura completa di tutta la documentazione, mediante bonifico bancario: Costituisce condizione di pagamento 

l'avvallo del Responsabile dellU.0. (118, Distretti Sanitari di Base, Direzioni Sanitarie di Presi io ecc) dalla quale 
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viene richiesto il trasporto dell'infermo, ovvero occorre l'autorizzazione espressa al pagamento mediante firma da 

apporre sulla fattura. 

Articolo 17 

(Norma finale) 

L'Azienda, in riferimento alle proprie scelte strategiche/operative, si riserva di modificare la tabella delle postazioni 

necessarie sul territorio, allegata al presente contratto e denominata Allegato A, nonché di richiedere la 

disponibilità di altri servizi. La variazione verrà comunicata alle parti interessate tramite lettera raccomandata A.R. 

da inviare almeno 30 gg. prima della data di decorrenza della variazione stessa. La modifica delle tabelle allegate 

e/o la richiesta di altri servizi presso le strutture della ASL non costituiscono modifica del presente contratto. 

Teramo, 23.02.2019 

AZIENDA SANITARIA 
LOCALE DI TERAMO 
Il 
A 

L'ASSOCIAZIONE 
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ALLEGATO A 

CROCE ROSSA ITALIANA 

POSTAZIONI EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE (118) 

Postazione Medico A.S.L. Infermiere Gestione Ore attività 
A.S.L. 

Giulianova NO NO e.A.I. H 12 diurna 

Teramo NO NO e.R.1. H 24 

Alba Adriatica SI solo estate SI A.S.L. + e.A.I. H 24 
Solo diurno 

Roseto NO SI A.S.L. + e.A.I. H 12 diurna 

Sii vi SI solo estate SI A.S.L. + e.A.I. H24 
Solo diurno 

Val Fino NO NO e.R.1. H 5 +a chiamata 

Campli NO NO e.R.1. A chiamata 

Il rimborso previsto è quello specificato nella tabella 

Postazione Rimborso stand by Rimborso a chiamata 

Postazione 118 H 24 € 90.000,00 € 13,50 

Postazione 118 H 12 diurno € 60.000,00 € 13,50 

Postazione 118 H 12 notturna € 30.000,00 € 13,50 

SERVIZI IN FORMA PROGRAMMATA 

1. Trasporti secondari (dializzati, A.O.I., oncologici, ecc) 

2. Servizio navetta interospedaliero dal P.O. di Giulianova agli altri Ospedali 

Il rimborso previsto è quello specificato nella tabella 

Rimborso eccedenza Rimborso a ora di sosta 
Servizio Rimborso a chiamata 

chilometrica > 30 km. sopra 1 ora 

Trasporti in ambulanza € 14,50 €0,80 €9,00 

Trasporti con furgone 
€ 13,50 €0,65 €9,00 

disabili 

Trasporto con autovettura € 12,50 €0,55 
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• 

CONVENZIONE PER I SERVIZI DI EMERGENZA/URGENZA 

TERRITORIALE E TRASPORTO INFERMI 

tra: 

L'Azienda Sanitaria Locale di Teramo, con sede in Teramo, alla via Circonvallazione Ragusa n. l , éodice 

Fiscale n. 00115590671, in persona del suo legale rappresentante e Direttore Generale p.t. A vv. Roberto ,.Fagnano, 

parte di seguito nominata "Azienda" 

e 

l'Associazione di Volontariato 

Croce Rossa Italiana Comitato Locale di Roseto degli Abruzzi in Via Nazionale Adriatica, n. 5 16 - 64026 Roseto 

degli Abruzzi (TE) in persona del suo legale rappresentante Dott.ssa Enrica Colagrande. 

( ~ 1 



PREMESSO 

I. che l' Associazione firmataria della presente convenzione. a seguito dell ' istruttoria svolta, risulta aver attestato di 

essere in possesso dei requisiti generali previsti dal D.LGS n. 117 del 03.07.2017, nonché dei requisiti specifici 

inerenti allo svolgimento di attività di Soccorso e Trasporto infermi con A mbulanza; 

2. che l'Azienda, nello svolgimento del servizio di emergenza territoriale, al fine di garantire un intervento tempestivo 

su tutto il territorio provinciale, ha la necessità di garantire la presenza di postazioni operative H24 o H 12, in 

aggiunta a lle quattro postazioni operanti nei presidi ospedalieri provinciali ; 

3. che l'Azienda, per lo svolgimento dei servizi di trasporto de i presidi ospedalieri, ha necessità d i disporre di risorse 

che garantiscano la soddisfazione delle richieste delle Direzioni Sanitarie dei Presidi Ospedalieri ; 

4. che per l'istituzione de lle postazioni di soccorso e per i servizi di trasporto degenti , di cui al precedente punto 3 

della presente premessa, l'Azienda intende usufruire della collaborazione delle Associazioni di Volontariato 

dislocate su tutto il territorio provinc iale ed operanti ne l campo delle attività socio-sanitarie ; 

CONSIDERATO 

che il Decreto n. 4, adottato in data 23 .02.20 11 costituisce, a tutt ' oggi, testo di rife rimento per quanto concerne la 

determinazione de lle tariffe da adottare per la remunerazione delle Associazioni di volontariato; 

che il D.LGS n. 11 7 de l 03.07.2017 ha introdotto una nova normativa per quanto riguarda il possesso dei requis iti 

generali da parte delle associazioni di volontariato che stipulano convenzioni con gli Enti Pubblici, così come 

risulta dai commi 3 e 4 de ll ' art 56 di detto D.LGS; 

• che l'Azienda ha preventivamente stabilito i compiti e le attività de ll'Associazione di volontariato, come risulta dall' 

"ALLEGATO A" ; 

che l'Associazione di volontariato, controfirmando la presente convenzione , accetta incondizionatamente 

il suddetto piano operativo, come sopra denominato "ALLEGATO A"; 
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' 

Quanto sopra premesso e considerato, 

SI CONVIENE E STIPULA 

Articolo I 

(Obblighi delle Associazioni) 

L'Associazione si impegna ed obbliga a fornire all'Azienda Sanitaria Locale di Teramo i servizi con ambulanza, 

automedica o altro automezzo e relativo equipaggio nelle unità operative e per gli orari stabiliti nell 'allegato "A" 

della presente convezione, il quale ne costituisce parte integrante e sostanziale. 

Articolo 2 

(Durata) 

La presente convenzione decorre dal O 1.03.2019 e scade il 28.02.2020, salvo necessità di adeguamento a seguito di 

emanazione di ulteriori determinazioni aziendali, oppure a seguito di nuove disposizioni regionali o normative 

nazionali che apportino modifiche alla disciplina della materia. 

Articolo 3 

(Servizi) 

Formano oggetto della presente convenzione i seguenti servizi effettuati dalle Associazioni per conto dell'Azienda, 

disposti dalla Centrale Operativa 118, dalla U.O.C. Attività Tecnico e Gestione del Patrimonio - Servizio Parco 

Automezzi, dalle Direzioni Sanitarie dei PP.00., dai Distretti Sanitari di Base e dalle altre strutture dell 'Azienda 

che ne facciano formale richiesta. 

A) Trasporti d'Urgenza ed Emergenza: 

A. 1 - Interventi Sanitari di Soccorso; 

A.2 - Trasferimenti e trasporti sanitari assistiti ; 

A.3 - Altri Trasporti connessi ai servizi sanitari di Emergenza-Urgenza 

B) Trasporti Ordinari: 
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8.1 - Trasporto di degenti nei presidi ospedalieri; 

8 .2 - Trasporto di dializzati e di altri pazienti affetti da patologie protette; 

8.3 - Altri trasporti dei quali la ASL s i assume l'onere (farmaci, vaccini , esami diagnostici, materiale 

sanitario e non sanitario, ecc.); 

8.4 - Trasporto in ambulanza de i degenti al proprio domic ilio in ambito provinciale nei casi in cui, per 

motivi sanitari , il trasporto debba essere protetto ed assistito, o comunque a carico del S.S.N .. 

Articolo 4 

(Obblighi delle Associazioni in materia di tutela de l lavoro) 

L'associazione si impegna ad ottemperare a tutti g li obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di lavoro ed in tema di igiene e di s icurezza, nonché di disciplina previdenziale, infortunistica e di 

sicurezza, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri ; alla scrupolosa osservanza delle norme relative alle 

assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche; ad adottare tutti i provvedimenti e le caute le necessarie per 

garantire, per quanto possibile, durante lo svolgimento degl i interventi e delle prestazioni loro richieste, 

l'incolumità del personale impiegato sui mezzi di trasporto nonché dei terzi trasportati assicurando, comunque, in 

caso di danno, l'equo risarcimento agli aventi d iritto. L'Azienda è, pertanto, sollevata da ogni e qualsiasi 

responsabilità c ivile per danni eventua lmente subiti dal personale delle ambulanze impegnate nei servizi durante lo 

svolgimento di interventi effettuati sulla base della presente convenzione, ovvero per danni provocati a terzi dai 

mezzi impiegati. 

Articolo 5 

(Automezzi) 

Gli Automezzi, con relativo equipaggio, utilizzati dall'Associazione per i servizi di cu i al punto 8) dell 'articolo 3 

dovranno essere diversi da que lli destinati alle attività di cui al punto A) del medesimo articolo, salvo espressa 

disposizione de ll'Azienda. 
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Articolo 6 

(Equipaggi) 

Per i servizi di e mergenza urgenza resi m esecuzione de lla presente convenzione, l'Associazione utilizzerà 

personale con la qua lifica di soccorritore conseguita al termine della frequenza di un Corso di Primo Soccorso e, 

comunque, personale qualificato come previsto dalla vigente normativa in materia. 

Gli equipaggi dovranno essere formati ne l modo seguente: 

per i servizi di cui al punto A) dell'articolo 3, l'equipaggio dell'ambulanza è formato di norma da nr. 3 soccorritori, 

di cui uno con la qualifica di autista e a lmeno uno abili tato alla defibrillazione precoce con defibrillatore 

semiautomatico, nel rispetto de lla vigente normativa nazionale e regionale 

(l inee guida regionali sul trasporto infermi), salvo che vi sia l'autorizzazione del Responsabile del Servizio 11 8 ad 

una diversa composizione dell'equipaggio; 

nelle postazioni operative di soccorso avanzato, effettuate con equipaggi misti ASUAssociazione, di norma, è 

necessaria la presenza di un autista soccorritore e di un soccorritore; 

per i serviz i di cui al punto A) effettuati con Automedica l'equipaggio dovrà essere formato da almeno un autista 

soccorritore; 

per i servizi di cui al punto B) de ll 'articolo 3 l'equipaggio de ll'ambulanza è formato da almeno nr. 2 soccorritori, di 

cui uno con la quali fica di autista. 

Articolo 7 

(Caratteristiche veicoli ) 

I mezzi di soccorso (ambulanze e altri veicoli ), utilizzati dal l'Associazione per lo svolgimento del servizio e per 

l'assolvimento dei compiti inerenti alla convenzione, dovranno rispondere alle specifiche tecn iche individuate dai 

DM 17 .12.1987 n. 553 e DM 487 del 20/ 11/97 e ss. mm. ii. 
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Articolo 8 

(Specific i impegni per operatori e mezzi) 

L' Associazione di Volontariato si impegna a garantire il possesso continuo, da parte di tutti g li operatori utilizzati 

per l'espletamento dei servizi riguardanti s ia il sevizio di emergenza/urgenza sia il servizio riguardante il trasporto 

infermi, delle idoneità ps icofisiche richieste i sensi ai sensi de l D.Lgs. 09.04.2008, n. 81. 

L' Associazione di Volontariato si impegna, altresì , a mantenere inalterato, per tutta la durata della presente 

convenzione, il livello di qualità di tutti mezzi utilizzati anche per quanto concerne le eventuali situazioni di ricorso 

ad altri mezzi di versi da que lli ordinariamente utilizzati a causa di sopraggiunte situazioni di obiettive esigenze 

manutentive. 

La ASL di Teramo, ne ll 'espletamento di ordinari controlli durante il corso della presente convenzione, si riserva 

l'assoluta potestà di interrompere, con effetto immediato, i rapporti giuridico/economici derivanti dalla presente 

convezione qualora l' associazione di volontariato venga meno agli impegni predetti. 

Articolo 9 

(Emergenza) 

Per i servizi di Emergenza/Urgenza di cui a l punto A) de ll'articolo 3, l'Associazione si impegna ed obbliga a 

rispettare le direttive dettate dall'Azienda e le indicazioni fornite dalla Centrale Operativa 11 8; l'Associazione si 

impegna, altresì , ad adeguars i ai protocolli operativi da e manati dai competenti Organi aziendal i. 

Al fine di facilitare il compito di coordinamento dei soccorsi da parte della Centrale Operativa 11 8, l'equipaggio di 

c iascuna ambulanza s i atterrà alle disposiz ioni della C.O. 11 8, ri ferendosi di volta in volta al medico 

dell 'emergenza territoriale in serviz io sul!' ambu lanza o, in sua assenza, al medico presente in C.O. 11 8. 
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Articolo IO 

(Equipaggi misti) 

Nello svolgimento dei servizi oggetto della presente convenzione potranno essere formati equipaggi misti con 

personale fornito da ll'Associazione e personale dipendente o collaboratori de ll'Az ienda, in base alle necessità 

operative loca li, o legate alla tipologia di servizio da svolgere (es.: trasferimento secondario assistito). 

Articolo I I 

(Rimborsi per emergenza/urgenza) 

Per i servizi di emergenza/urgenza delle postazioni indicate ne ll 'Allegato "A" l'Azienda corrisponderà 

all'Associazione: 

a) un importo fi sso annuo di € 90.000,00 (novanta/00) per le postazioni operative H 24, ed un importo fi sso annuo di 

€ 60.000,00 (sessantamila/00) per le postazioni operative H 12 diurno (dalle ore 08:00 alle ore 20:00); 

b) per ogni intervento di emergenza/urgenza un importo fisso di € 13,50 (tredici/SO). 

L'arco temporale delle 12 o de lle 24 ore de lla "postazione operativa" richiesta dall'Azienda e compresa negli 

Allegati di cui sopra, potrà essere coperto dalle associazioni anche cumulando l'attività di due o più unità vicine, 

operanti nello stesso territorio di riferimento, previa autorizzazione de l Direttore Generale della ASL e con 

parere tecnico consultivo del responsabile della C.O. 118. 

Articolol2 

(Esigenze straordinarie) 

L'Azienda costituisce un fondo di riserva con una quota parte del finanziamento generale al fine di affrontare 

situazioni di carattere straordinario che richiedono risorse economiche immediate; si fa riferimento ad esigenze 

quali il sostentamento di postazioni di soccorso in zone sensibili o di interesse per particolari motivi di carattere 
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demografico o per la conformazione del territorio (zone di montagna, sedi distanti da presidi ospedalieri , eventi d i 

ogni natura con grandi concentrazioni demografiche). 

Articolo l3 

(Servizi Temporanei) 

Qualora si renda necessario coprire eventuali postazioni di soccorso rimaste sguarnite per cause improvvise ed 

imprevedibil i si potrà uti lizzare il personale ed i mezzi de lle associazioni ed enti con sede più vicina per la loro 

copertura. 

Articolo 14 

(Rimborsi per trasporti secondari) 

Per i serviz i di trasporto degenti di cui ai punti B) dell'articolo 3, l'Azienda corrisponderà all 'Associazione: 

a) per ogni trasporto autorizzato in ambulanza, con autista ed uno o più volontari con formazione di base, un importo 

fi sso di € 14,50 (quauordici/50); 

b) per le percorrenze superiori a 30 km per ogni singolo intervento, in aggiunta all 'importo di cui a l precedente punto, 

verrà corrisposto un importo di€ 0,80 (zero/80) per ogni Km percorso oltre il trentesimo (franchigia di 30 km.); 

c) in aggiunta agli importi di cui ai punti precedenti , nel caso di trasporti che prevedono una sosta di attesa tra il 

viaggio di andata e quello di ritorno, ve rrà corrisposto un importo di € 9,00 (nove/00) per ogni ora di sosta sopra I 

ora; 

d) per i trasporti dei dializzati effettuati collettivamente, per ogni paziente in aggiunta a l primo (autorizzato per ogni 

singolo trasporto) verrà corrisposto un importo equivalente alla quota di rimborso spettante al paziente stesso, 

qualora effettuasse il trasferimento a proprio carico (attualmente 1/5 de l costo della benz ina), parametrando il 

rimborso stesso alla distanza chilometrica tra la dimora de l paz iente ed il Centro dialisi e viceversa; 
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e) per i trasporti autorizzati, effettuati con auto (escluso dializzati) compreso trasporto posta, materiale biologico, ecc., 

svolto eventualmente anche con furgone, l'Azienda corrisponderà all'Associazione l' importo di € I 2,SO (dodici/SO) 

a chiamata oltre a € O,SS (zero/SS) a chilometro con franchigia di 30 chilometri per ogni singolo trasporto; nel caso 

di utilizzazione dei furgoni per disabili, con equipaggio formato da autista ed uno o più volontari con formaz ione di 

base, gli importi da corrispondere da parte dell'Azienda all'Associazione saranno di €. 13,SO (tredici/00) oltre ad €. 

0,6S (zero/6S) a chilometro, con franchigia di 30 chilometri per ogni singolo trasporto; in aggiunta agli importi 

precedenti, nel caso di trasporti che prevedono una sosta di attesa tra il viaggio di andata e quello di ritorno, verrà 

corrisposto un importo di € 9,00 (nove/00) per ogni ora di sosta sopra I ora. 

Articolo IS 

(Servizi a chiamata) 

Per i servizi di a ltre eventuali postazioni "a chiamata", l'Azienda corrisponderà all'Associazione per ogni intervento 

di emergenza/urgenza, un importo fisso di € 13,SO (tredici/SO) ad intervento. 

Articolo 16 

(Modalità di pagamento) 

L'Associazione di volontariato presenterà mensilmente all'Ufficio protocollo generale della ASL, regolare nota di 

costo con allegati i documenti giustificativi dei servizi effettuati in regime di convenzione (tabulati, schede l 18, 

fogli di viaggio, richieste di trasporto ecc.). L'Azienda effettuerà il pagamento entro 60 gg dalla data di consegna 

della fattura completa di tutta la documentazione, mediante bonifico bancario: Costituisce condizione di pagamento 

l'avval lo del Responsabile dell'U.O. ( 11 8, Distretti Sanitari di Base, Direzioni Sanitarie di Presidio ecc) dalla quale 

viene richiesto il trasporto dell'infermo, ovvero occorre l'autorizzazione espressa al pagamento mediante firma da 

apporre sulla fattura. 
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Articolo 17 

(Norma fi nale) 

L'Azienda, in riferimento alle proprie scelte strategiche/operative, si riserva di modificare la tabella delle postazioni 

necessarie sul territorio, allegata a l presente contratto e denominata Allegato A, nonché di richiedere la 

disponibilità di altri servizi. La variazione verrà comunicata alle parti interessate tramite lettera raccomandata A.R. 

da inviare almeno 30 gg. prima della data di decorrenza de lla variazione stessa. La modifica delle tabelle allegate 

e/o la richiesta di alrri servizi presso le strutture della ASL non costituiscono modifica del presente contratto. 

Teramo, 23.02.2019 

AZIENDA SANITARIA 

LOCALE DI TERAMO 

L' ASSOCIAZIONE 

DI VOLONTARIATO 

Croce Rossa Italiana 

Com itato Locale di Roseto 

Il Presidente 
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ALLEGATO A 

CROCE ROSSA ITALIANA 

POSTAZIONI EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE (118) 

Postazione Medico A.S.L. Infermiere Gestione Ore attività 
A.S.L. 

Giulianova NO NO C.A.I. H 12 diurna 

Teramo NO NO C.A.I. H 24 

Alba Adriatica SI solo estate SI A.S.L. + C.A.I. H 24 
Solo diurno 

Roseto NO SI A.S.L. + C.A.I. H 12 diurna 

Silvi SI solo estate SI A.S.L. + C.A.I. H 24 
Solo diurno 

Val Fino NO NO C.A.I. H 5 +a chiamata 

Campli NO NO C.A.I. A chiamata 

Il rimborso previsto è quello specificato nella tabella 

Postazione Rimborso stand by Rimborso a chiamata 

Postazione 118 H 24 € 90.000,00 € 13,50 

Postazione 118 H 12 diurno € 60.000,00 € 13,50 

Postazione 118 H 12 notturna € 30.000,00 € 13,50 

SERVIZI IN FORMA PROGRAMMATA 

1. Trasporti secondari (dializzati, A.O.I., oncologici, ecc) 

2. Servizio navetta interospedaliero dal P.O. di Giulianova agli altri Ospedali 

Il rimborso previsto è quello specificato nella tabella 

Rimborso eccedenza Rimborso a ora di sosta 
Servizio Rimborso a chiamata 

chilometrica > 30 km. sopra 1 ora 

Trasporti in ambulanza € 14,50 € 0,80 €9,00 

Trasporti con furgone 
€ 13,50 €0,65 € 9,00 

disabili 

Trasporto con autovettura € 12,50 €0,55 € 9,00 

,,.ç-,.;- . . 
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tra: 

CONVENZIONE PER I SERVIZI DI EMERGENZA/URGENZA 

TERRITORIALE E TRASPORTO INFERMI 

L'Azienda Sanitaria Locale di Teramo, con sede in Teramo, alla via Circonvallazione Ragusa n. 1, Codice 

Fiscale n. 00115590671, in persona del suo legale rappresentante e Direttore Generale p.t. A vv. Roberto Fagnano, 

parte di seguito nominata "Azienda" 

e 

l'Associazione di Volontariato 

A.N.P.A.S. Abruzzo con sede in località Centi Colella - 67100 L'Aquila (AQ) in persona del suo coordinatore 

provinciale di Teramo Sig. Gianni Danesi. 
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PREMESSO 

I. che l'Associazione firmataria della presente convenzione, a seguito dell'istruttoria svolta, risulta aver attestato 

di essere in possesso dei requisiti generali previsti dal D.LGS n. 117 del 03.07.2017, nonché dei requisiti 

specifici inerenti allo svolgimento di attività di Soccorso e Trasporto infermi con Ambulanza; 

2. che l'Azienda, nello svolgimento del servizio di emergenza territoriale, al fine di garantire un intervento 

tempestivo su tutto il territorio provinciale, ha la necessità di garantire la presenza di postazioni operative H24 

o Hl2, in aggiunta alle quattro postazioni operanti nei presidi ospedalieri provinciali; 

3. che l'Azienda, per lo svolgimento dei servizi di trasporto dei presidi ospedalieri, ha necessità di disporre di 

risorse che garantiscano la soddisfazione delle richieste delle Direzioni Sanitarie dei Presidi Ospedalieri; 

4. che per l'istituzione delle postazioni di soccorso e per i servizi di trasporto degenti, di cui al precedente punto 3 

della presente premessa, l'Azienda intende usufruire della collaborazione delle Associazioni di Volontariato 

dislocate su tutto il territorio provinciale ed operanti nel campo delle attività socio-sanitarie; 

CONSIDERATO 

• che il Decreto n. 4, adottato in data 23.02.2011 costituisce, a tutt'oggi, testo di riferimento per quanto 

concerne la determinazione delle tariffe da adottare per la remunerazione delle Associazioni di 

volontariato; 

• che il D.LGS n. 117 del 03.07.2017 ha introdotto una nuova normativa per quanto riguarda il possesso dei 

requisiti generali da parte delle associazioni di volontariato che stipulano convenzioni con gli Enti 

Pubblici, così come risulta dai commi 3 e 4 dell'art 56 di detto D.LGS; 

• che l'Azienda ha preventivamente stabilito i compiti e le attività dell'Associazione di volontariato, come 

risulta dati' "ALLEGATO A"; 

• che l'Associazione di volontariato, controfirmando la presente convenzione, accetta incondizionatamente 

il suddetto piano operativo, come sopra denominato "ALLEGATO A"; 
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Quanto sopra premesso e considerato, 

SI CONVIENE E STIPULA 

Articolo I 

(Obblighi delle Associazioni) 

L'Associazione si impegna ed obbliga a fornire all'Azienda Sanitaria Locale di Teramo i servizi con ambulanza, 

automedica o altro automezzo e relativo equipaggio nelle unità operative e per gli orari stabiliti nell'allegato "A" 

della presente convezione, il quale ne costituisce parte integrante e sostanziale. 

Articolo 2 

(Durata) 

La presente convenzione decorre dal O 1.03.2019 e scade il 28.02.2020, salvo necessità di adeguamento a seguito di 

emanazione di ulteriori determinazioni aziendali, oppure a seguito di nuove disposizioni regionali o normative 

nazionali che apportino modifiche alla disciplina della materia. 

Articolo 3 

(Servizi) 

Formano oggetto della presente convenzione i seguenti servizi effettuati dalle Associazioni per conto dell'Azienda, 

disposti dalla Centrale Operativa 118, dalla U .o.e. Attività Tecnico e Gestione del Patrimonio - Servizio Parco 

Automezzi, dalle Direzioni Sanitarie dei PP.00., dai Distretti Sanitari di Base e dalle altre strutture dell'Azienda 

che ne facciano formale richiesta. 

A) Trasporti d'Urgenza ed Emergenza: 

A. 1 - Interventi Sanitari di Soccorso; 

A.2 - Trasferimenti e trasporti sanitari assistiti; 

A.3 - Altri Trasporti connessi ai servizi sanitari di Emergenza-Urgenza 

B) Trasporti Ordinari: 



B.l -Trasporto di degenti nei presidi ospedalieri; 

B.2 - Trasporto di dializzati e di altri pazienti affetti da patologie protette; 

B.3 - Altri trasporti dei quali la ASL si assume l'onere (farmaci, vaccini, esami diagnostici, materiale 

sanitario e non sanitario, ecc.); 

B.4 - Trasporto in ambulanza dei degenti al proprio domicilio in ambito provinciale nei casi in cui, per 

motivi sanitari, il trasporto debba essere protetto ed assistito, o comunque a carico del S.S.N .. 

Articolo 4 

(Obblighi delle Associazioni in materia di tutela del lavoro) 

L'associazione si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di lavoro ed in tema di igiene e di sicurezza, nonché di disciplina previdenziale, infortunistica e di 

sicurezza, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri; alla scrupolosa osservanza delle norme relative alle 

assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche; ad adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per 

garantire, per quanto possibile, durante lo svolgimento degli interventi e delle prestazioni loro richieste, 

l'incolumità del personale impiegato sui mezzi di trasporto nonché dei terzi trasportati assicurando, comunque, in 

caso di danno, l'equo risarcimento agli aventi diritto. L'Azienda è, pertanto, sollevata da ogni e qualsiasi 

responsabilità civile per danni eventualmente subiti dal personale delle ambulanze impegnate nei servizi durante lo 

svolgimento di interventi effettuati sulla base della presente convenzione, ovvero per danni provocati a terzi dai 

mezzi impiegati. 

Articolo 5 

(Automezzi) 

Gli Automezzi, con relativo equipaggio, utilizzati dall'Associazione per i servizi di cui al punto B) dell'articolo 3 

dovranno essere diversi da quelli destinati alle attività di cui al punto A) del medesimo articolo, salvo espressa 

disposizione dell'Azienda. 
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Articolo 6 

(Equipaggi) 

Per i servizi di emergenza urgenza resi in esecuzione della presente convenzione, l'Associazione utilizzerà 

personale con la qualifica di soccorritore conseguita al termine della frequenza di un Corso di Primo Soccorso e, 

comunque, personale qualificato come previsto dalla vigente normativa in materia. 

Gli equipaggi dovranno essere formati nel modo seguente: 

• per i servizi di cui al punto A) dell'articolo 3, l'equipaggio dell'ambulanza è formato di norma da nr. 3 

soccorritori, di cui uno con la qualifica di autista e almeno uno abilitato alla defibrillazione precoce con 

defibrillatore semiautomatico, nel rispetto della vigente normativa nazionale e regionale 

(linee guida regionali sul trasporto infermi), salvo che vi sia l'autorizzazione del Responsabile del 

Servizio 118 ad una diversa composizione dell'equipaggio; 

• nelle postazioni operative di soccorso avanzato, effettuate con equipaggi misti ASUAssociazione, di 

norma, è necessaria la presenza di un autista soccorritore e di un soccorritore; 

• per i servizi di cui al punto A) effettuati con Automedica l'equipaggio dovrà essere formato da almeno 

un autista soccorritore; 

• per i servizi di cui al punto B) dell'articolo 3 l'equipaggio dell'ambulanza è formato da almeno nr. 2 

soccorritori, di cui uno con la qualifica di autista. 

Articolo 7 

(Caratteristiche veicoli) 

I mezzi di soccorso (ambulanze e altri veicoli), utilizzati dall'Associazione per lo svolgimento del servizio e per 

l'assolvimento dei compiti inerenti alla convenzione, dovranno rispondere alle specifiche tecniche individuate dai 

DM 17.12.1987 n. 553 eDM487 del 20/11/97 e ss. mm. ii. 
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Articolo 8 

(Specifici impegni per operatori e mezzi) 

L'Associazione di Volontariato si impegna a garantire il possesso continuo, da parte di tutti gli operatori utilizzati 

per l'espletamento dei servizi riguardanti sia il sevizio di emergenza/urgenza sia il servizio riguardante il trasporto 

infermi, delle idoneità psicofisiche richieste i sensi ai sensi del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81. 

L'Associazione di Volontariato si impegna, altresì, a mantenere inalterato, per tutta la durata della presente 

convenzione, il livello di qualità di tutti mezzi utilizzati anche per quanto concerne le eventuali situazioni di ricorso 

ad altri mezzi di versi da quelli ordinariamente utilizzati a causa di sopraggiunte situazioni di obiettive esigenze 

man utenti ve. 

La ASL di Teramo, nell'espletamento di ordinari controlli durante il corso della presente convenzione, si riserva 

l'assoluta potestà di interrompere, con effetto immediato, i rapporti giuridico/economici derivanti dalla presente 

convezione qualora l'associazione di volontariato venga meno agli impegni predetti. 

Articolo 9 

(Emergenza) 

Per i servizi di Emergenza/Urgenza di cui al punto A) dell'articolo 3, l'Associazione si impegna ed obbliga a 

rispettare le direttive dettate dall'Azienda e le indicazioni fornite dalla Centrale Operativa 118; l'Associazione si 

impegna, altresì, ad adeguarsi ai protocolli operativi da emanati dai competenti Organi aziendali. 

Al fine di facilitare il compito di coordinamento dei soccorsi da parte della Centrale Operativa 118, l'equipaggio di 

ciascuna ambulanza si atterrà alle disposizioni della e.o. 118, riferendosi di volta in volta al medico 

dell'emergenza territoriale in servizio sull' ambulanza o, in sua assenza, al medico presente in e.o. 118. 
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Articolo 10 

(Equipaggi misti) 

Nello svolgimento dei servizi oggetto della presente convenzione potranno essere formati equipaggi misti con 

personale fornito dall'Associazione e personale dipendente o collaboratori dell'Azienda, in base alle necessità 

operative locali, o legate alla tipologia di servizio da svolgere (es.: trasferimento secondario assistito). 

Articolol l 

(Rimborsi per emergenza/urgenza) 

Per i servizi di emergenza/urgenza delle postazioni indicate nell'Allegato "A" l'Azienda corrisponderà 

all'Associazione: 

a) un importo fisso annuo di€ 90.000,00 (novantamila/00) per le postazioni operative H 24, ed un importo 

fisso annuo di€ 60.000,00 (sessantamila/00) per le postazioni operative H 12 diurno (dalle ore 08:00 alle 

ore 20:00); 

b) per ogni intervento di emergenza/urgenza un importo fisso di€ 13,50 (tredici/50). 

L'arco temporale delle 12 o delle 24 ore della "postazione operativa" richiesta dall'Azienda e compresa negli 

Allegati di cui sopra, potrà essere coperto dalle associazioni anche cumulando l'attività di due o più unità vicine, 

operanti nello stesso territorio di riferimento, previa autorizzazione del Direttore Generale della ASL e con 

parere tecnico consultivo del responsabile della e.o. 118. 

Articolol2 

(Esigenze straordinarie) 

L'Azienda costituisce un fondo di riserva con una quota parte del finanziamento generale al fine di affrontare 

situazioni di carattere straordinario che richiedono risorse economiche immediate; si fa riferimento ad esigenze 

quali il sostentamento di postazioni di soccorso in zone sensibili o di interesse per particolari motivi di carattere 
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demografico o per la conformazione del territorio (zone di montagna, sedi distanti da presidi ospedalieri, eventi di 

ogni natura con grandi concentrazioni demografiche). 

Articolo13 

(Servizi Temporanei) 

Qualora si renda necessario coprire eventuali postazioni di soccorso rimaste sguarnite per cause improvvise ed 

imprevedibili si potrà utilizzare il personale ed i mezzi delle associazioni ed enti con sede più vicina per la loro 

copertura. 

Articolo 14 

(Rimborsi per trasporti secondari) 

Per i servizi di trasporto degenti di cui ai punti B) dell'articolo 3, l'Azienda corrisponderà all'Associazione: 

a) per ogni trasporto autorizzato in ambulanza, con autista ed uno o più volontari con formazione di base, 

un importo fisso di € 14,50 ( quattordici/50); 

b) per le percorrenze superiori a 30 km per ogni singolo intervento, in aggiunta all'importo di cui al 

precedente punto, verrà corrisposto un importo di € 0,80 (zero/80) per ogni Km percorso oltre il 

trentesimo (franchigia di 30 km.); 

c) in aggiunta agli importi di cui ai punti precedenti, nel caso di trasporti che prevedono una sosta di 

attesa tra il viaggio di andata e quello di ritorno, verrà corrisposto un importo di € 9,00 (nove/00) per 

ogni ora di sosta sopra 1 ora; 

d) per i trasporti dei dializzati effettuati collettivamente, per ogni paziente in aggiunta al primo 

(autorizzato per ogni singolo trasporto) verrà corrisposto un importo equivalente alla quota di rimborso 

spettante al paziente stesso, qualora effettuasse il trasferimento a proprio carico (attualmente 1/5 del 
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costo della benzina), parametrando il rimborso stesso alla distanza chilometrica tra la dimora del 

paziente ed il Centro dialisi e viceversa; 

e) per i trasporti autorizzati, effettuati con auto (escluso dializzati) compreso trasporto posta, materiale 

biologico, ecc., svolto eventualmente anche con furgone, l'Azienda corrisponderà all'Associazione 

l'importo di€ 12,50 (dodici/50) a chiamata oltre a€ 0,55 (zero/55) a chilometro con franchigia di 30 

chilometri per ogni singolo trasporto; nel caso di utilizzazione dei furgoni per disabili, con equipaggio 

formato da autista ed uno o più volontari con formazione di base, gli importi da corrispondere da parte 

dell'Azienda all'Associazione saranno di €. 13,50 (tredici/00) oltre ad €. 0,65 (zero/65) a chilometro, 

con franchigia di 30 chilometri per ogni singolo trasporto; in aggiunta agli importi precedenti, nel caso 

di trasporti che prevedono una sosta di attesa tra il viaggio di andata e quello di ritorno, verrà 

corrisposto un importo di € 9,00 (nove/00) per ogni ora di sosta sopra I ora. 

Articolo 15 

(Servizi a chiamata) 

Per i servizi di altre eventuali postazioni "a chiamata", l'Azienda corrisponderà all'Associazione per ogni intervento 

di emergenza/urgenza, un importo fisso di € 13,50 (tredici/50) ad intervento. 

Articolo 16 

(Modalità di pagamento) 

L'Associazione di volontariato presenterà mensilmente all'Ufficio protocollo generale della ASL, regolare nota di 

costo con allegati i documenti giustificativi dei servizi effettuati in regime di convenzione (tabulati, schede 118, 

fogli di viaggio, richieste di trasporto ecc.). L'Azienda effettuerà il pagamento entro 60 gg dalla data di consegna 

della fattura completa di tutta la documentazione, mediante bonifico bancario: Costituisce condizione di pagamento 

l'avvallo del Responsabile dellU.O. (118, Distretti Sanitari di Base, Direzioni Sanitarie di Presidio ecc) dalla quale 
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viene richiesto il trasporto dell'infermo, ovvero occorre l'autorizzazione espressa al pagamento mediante firma da 

apporre sulla fattura. 

Articolo 17 

(Norma finale) 

L'Azienda, in riferimento alle proprie scelte strategiche/operative, si riserva di modificare la tabella delle postazioni 

necessarie sul territorio, allegata al presente contratto e denominata Allegato A, nonché di richiedere la 

disponibilità di altri servizi. La variazione verrà comunicata alle parti interessate tramite lettera raccomandata A.R. 

da inviare almeno 30 gg. prima della data di decorrenza della variazione stessa. La modifica delle tabelle allegate 

e/o la richiesta di altri servizi presso le strutture della ASL non costituiscono modifica del presente contratto. 

Teramo, 23.02.2019 

AZIENDA SANITARIA 

LOCALE DI TERAMO 

L'ASSOCIAZIONE 
DI VOLONTARIATO 
A.N.P.A.S. Abruzzo 
Il Coordinatore Provinciale 
Di Teramo 
Sig. Gianni Danesi 

j ' 
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A.N.P.A.S. ALLEGATO A 

POST AZIONI EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE (118) 

Postazione Medico A.S.L. 
Infermiere 

Gestione Ore attività 
A.S.L. 

Giulianova NO NO A.N.P.A.S. H 12 diurna solo estate 

Teramo NO NO A.N.P.A.S. H 12 diurna 

Villa Rosa NO NO A.N.P.A.S. H 12 diurna + H 24 solo estate 

Sant'Egidio alla V. NO NO A.N.P.A.S. H 12 diurna 

Notaresco NO NO A.N.P.A.S. H 12 notturna 

Mosciano S.A. NO NO A.N.P.A.S. 
A chiamata+ H 12 notturna solo 
estate 

Pineto NO NO A.N.P.A.S. H 12 diurna solo estate 

Isola del G.S. • NO SI solo diurno A.S.L. + A.N.P.A.S. H 24 

Montorio al V. NO NO A.N.P.A.S. H 24 

Valle Castellana NO NO A.N.P.A.S. 
H 4 + a chiamata 
€ 6.600,00 per stand by 

A prati NO NO A.N.P.A.S. A chiamata 

Croce Gialla 
NO NO A.N.P.A.S. A chiamata Vomano 

Alba Adriatica NO NO A.N.P.A.S. A chiamata 

I Bisenti • NO SI' A.N.P.A.S. I H1 2 diurna 

Il rimborso previsto è quello specificato nella tabella 

Postazione Rimborso stand by Rimborso a chiamata 

Postazione 11 8 H 24 € 90.000,00 € 13,50 

Postazione 11 8 H 12 diurno € 60.000,00 € 13,50 

Postazione 118 H 12 notturna € 30.000,00 € 13,50 

SERVIZI IN FORMA PROGRAMMATA 

1. Trasporti secondari (dializzati, A.O.I. , oncologici, ecc) 

2. Trasporti programmati dalle 07:00 alle 19:00 per il P.O. di S. Omero (con ambulanza e autista a cui la ASL 

provvederà ad affiancare un CPS; 

3. Servizio navetta interpadiglioni del P.O. di Giulianova: Trasporto pazienti h1 2 diurna; 

Il rimborso previsto è quello specificato nella tabella 

Rimborso eccedenza Rimborso a ora di sosta 
Servizio Rimborso a chiamata 

chilometrica > 30 km. sopra 1 ora 

Trasporti in ambulanza € 14,50 € 0,80 €9,00 

Trasporti con furgone 

disabili 
€ 13,50 € 0,65 €9,00 

Trasporto con autovettura € 12,50 € 0,55 €9,00 

• Per la postazione di Bisenti si riconosce uno stand by di €. 67.000,00 annue 

• Per la postazione di Isola del Gran Sasso D'Italia si riconosce uno stand by di €. 98 .000,00 annue 
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-4·· 

CONVENZIONE PER I SERVIZI DI EMERGENZA/URGENZA 

TERRITORIALE E TRASPORTO INFERMI 

tra: 

L'Azienda Sanitaria Locale di Teramo, con sede in Teramo, alla via Circonvallazione Ragusa n. I, Codice 

Fiscale n. 00115590671, in persona del suo legale rappresentante e Direttore Generale p.t. A vv. Roberto Fagnano, 

parte di seguito nominata "Azienda" 

e 

l'Associazione di Volontariato 

Famese Soccorso Onlus con sede legale in Via Salvo D'Acquisto Nepezzano Teramo (TE) in persona del suo 

legale rappresentante Sig. Geremia Pizii. 
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PREMESSO 

I. che l'Associazione firmataria della presente convenzione, a seguito dell'istruttoria svolta, risulta aver attestato di 

essere in possesso dei requisiti generali previsti dal D.LGS n. 117 del 03.07.2017, nonché dei requisiti specifici 

inerenti allo svolgimento di attività di Soccorso e Trasporto infermi con Ambulanza; 

2. che l'Azienda, nello svolgimento del servizio di emergenza territoriale, al fine di garantire un intervento tempestivo 

su tutto il territorio provinciale, ha la necessità di garantire la presenza di postazioni operative H24 o H 12, in 

aggiunta alle quattro postazioni operanti nei presidi ospedalieri provinciali; 

3. che l'Azienda, per lo svolgimento dei servizi di trasporto dei presidi ospedalieri, ha necessità di disporre di risorse 

che garantiscano la soddisfazione delle richieste delle Direzioni Sanitarie dei Presidi Ospedalieri; 

4. che per l'istituzione delle postazioni di soccorso e per i servizi di trasporto degenti, di cui al precedente punto 3 

della presente premessa, l'Azienda intende usufruire della collaborazione delle Associazioni di Volontariato 1 

dislocate su tutto il territorio provinciale ed operanti nel campo delle attività socio-sanitarie; 

CONSIDERATO 

• che il Decreto n. 4, adottato in data 23.02.2011 costituisce, a tutt'oggi, testo di riferimento per quanto concerne la 

determinazione delle tariffe da adottare per la remunerazione delle Associazioni di volontariato; 

• che il D.LGS n. 117 del 03.07.2017 ha introdotto una nova normativa per quanto riguarda il possesso dei requisiti 

generali da parte delle associazioni di volontariato che stipulano convenzioni con gli Enti Pubblici, così come 

risulta dai commi 3 e 4 dell'art 56 di detto D.LGS; 

• che l'Azienda ha preventivamente stabilito i compiti e le attività dell'Associazione di volontariato, come risulta dall' 

"ALLEGATO A"; 

• che l'Associazione di volontariato, controfirmando la presente convenzione, accetta incondizionatamente 

il suddetto piano operativo, come sopra denominato "ALLEGATO A"; 
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Quanto sopra premesso e considerato, 

SI CONVIENE E STIPULA 

Articolo I 

(Obblighi delle Associazioni) 

L'Associazione si impegna ed obbliga a fornire all'Azienda Sanitaria Locale di Teramo i servizi con ambulanza, 

automedica o altro automezzo e relativo equipaggio nelle unità operative e per gli orari stabiliti nell'allegato "A" 

della presente convezione, il quale ne costituisce parte integrante e sostanziale. 

Articolo 2 

(Durata) 

La presente convenzione decorre dal O 1.03.2019 e scade il 28.02.2020, salvo necessità di adeguamento a seguito di 

emanazione di ulteriori determinazioni aziendali, oppure a seguito di nuove disposizioni regionali o normative 

nazionali che apportino modifiche alla disciplina della materia. 

Articolo 3 

(Servizi) 

Formano oggetto della presente convenzione i seguenti servizi effettuati dalle Associazioni per conto dell'Azienda, 

disposti dalla Centrale Operativa 118, dalla U.0.C. Attività Tecnico e Gestione del Patrimonio - Servizio Parco 

Automezzi, dalle Direzioni Sanitarie dei PP.00., dai Distretti Sanitari di Base e dalle altre strutture dell'Azienda 

che ne facciano formale richiesta. 

A) Trasporti d'Urgenza ed Emergenza: 

A. I - Interventi Sanitari di Soccorso; 

A.2 - Trasferimenti e trasporti sanitari assistiti; 

A.3 - Altri Trasporti connessi ai servizi sanitari di Emergenza-Urgenza 

B) Trasporti Ordinari: 
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B.l - Trasporto di degenti nei presidi ospedalieri; 

B.2 - Trasporto di dializzati e di altri pazienti affetti da patologie protette; 

B.3 - Altri trasporti dei quali la ASL si assume l'onere (farmaci, vaccini, esami diagnostici, materiale 

sanitario e non sanitario, ecc.); 

B.4 - Trasporto in ambulanza dei degenti al proprio domicilio in ambito provinciale nei casi in cui, per 

motivi sanitari, il trasporto debba essere protetto ed assistito, o comunque a carico del S.S.N .. 

Articolo 4 

(Obblighi delle Associazioni in materia di tutela del lavoro) 

L'associazione si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di lavoro ed in tema di igiene e di sicurezza, nonché di disciplina previdenziale, infortunistica e di 

sicurezza, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri; alla scrupolosa osservanza delle norme relative alle 

assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche; ad adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per 

garantire, per quanto possibile, durante lo svolgimento degli interventi e delle prestazioni loro richieste, 

l'incolumità del personale impiegato sui mezzi di trasporto nonché dei terzi trasportati assicurando, comunque, in 

caso di danno, l'equo risarcimento agli aventi diritto. L'Azienda è, pertanto, sollevata da ogni e qualsiasi 

responsabilità civile per danni eventualmente subiti dal personale delle ambulanze impegnate nei servizi durante lo 

svolgimento di interventi effettuati sulla base della presente convenzione, ovvero per danni provocati a terzi dai 

mezzi impiegati. 

Articolo 5 

(Automezzi) 

Gli Automezzi, con relativo equipaggio, utilizzati dall'Associazione per i servizi di cui al punto B) dell'articolo 3 

dovranno essere diversi da quelli destinati alle attività di cui al punto A) del medesimo articolo, salvo espressa 

disposizione dell'Azienda. 
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Articolo 6 

(Equipaggi) 

Per i servizi di emergenza urgenza resi in esecuzione della presente convenzione, l'Associazione utilizzerà 

personale con la qualifica di soccorritore conseguita al termine della frequenza di un Corso di Primo Soccorso e, 

comunque, personale qualificato come previsto dalla vigente normativa in materia. 

Gli equipaggi dovranno essere formati nel modo seguente: 

• per i servizi di cui al punto A) dell'articolo 3, l'equipaggio dell'ambulanza è formato di norma da nr. 3 soccorritori, 

di cui uno con la qualifica di autista e almeno uno abilitato alla defibrillazione precoce con defibrillatore 

semiautomatico, nel rispetto della vigente normativa nazionale e regionale 

(linee guida regionali sul trasporto infermi), salvo che vi sia l'autorizzazione del Responsabile del Servizio 118 ad 

una diversa composizione dell'equipaggio; 

• nelle postazioni operative di soccorso avanzato, effettuate con equipaggi misti ASU Associazione, di norma, è 

necessaria la presenza di un autista soccorritore e di un soccorritore; 

• per i servizi di cui al punto A) effettuati con Automedica l'equipaggio dovrà essere formato da almeno un autista 

soccorritore; 

• per i servizi di cui al punto B) dell'articolo 3 l'equipaggio dell'ambulanza è formato da almeno nr. 2 soccorritori, di 

cui uno con la qualifica di autista. 

Articolo 7 

(Caratteristiche veicoli) 

I mezzi di soccorso (ambulanze e altri veicoli), utilizzati dall'Associazione per lo svolgimento del servizio e per 

l'assolvimento dei compiti inerenti alla convenzione, dovranno rispondere alle specifiche tecniche individuate dai 

DM 17.12.1987 n. 553 eDM487 del 20/11/97 e ss. mm. ii. 
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Articolo 8 

(Specifici impegni per operatori e mezzi) 

L'Associazione di Volontariato si impegna a garantire il possesso continuo, da parte di tutti gli operatori utilizzati 

per l'espletamento dei servizi riguardanti sia il sevizio di emergenza/urgenza sia il servizio riguardante il trasporto 

infermi, delle idoneità psicofisiche richieste i sensi ai sensi del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81. 

L'Associazione di Volontariato si impegna, altresì, a mantenere inalterato, per tutta la durata della presente 

convenzione, il livello di qualità di tutti mezzi utilizzati anche per quanto concerne le eventuali situazioni di ricorso 

ad altri mezzi di versi da quelli ordinariamente utilizzati a causa di sopraggiunte situazioni di obiettive esigenze 

manutentive. 

La ASL di Teramo, nell'espletamento di ordinari controlli durante il corso della presente convenzione, si riserva 

l'assoluta potestà di interrompere, con effetto immediato, i rapporti giuridico/economici derivanti dalla presente 

convezione qualora l'associazione di volontariato venga meno agli impegni predetti. 

Articolo 9 

(Emergenza) 

Per i servizi di Emergenza/Urgenza di cui al punto A) dell'articolo 3, l'Associazione si impegna ed obbliga a 

rispettare le direttive dettate dall'Azienda e le indicazioni fomite dalla Centrale Operativa 118; l'Associazione si 

impegna, altresì, ad adeguarsi ai protocolli operativi da emanati dai competenti Organi aziendali. 

Al fine di facilitare il compito di coordinamento dei soccorsi da parte della Centrale Operativa 118, l'equipaggio di 

ciascuna ambulanza si atterrà alle disposizioni della C.O. 118, riferendosi di volta in volta al medico 

dell'emergenza territoriale in servizio sull' ambulanza o, in sua assenza, al medico presente in C.O. 118. 
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Articolo IO 

(Equipaggi misti) 

Nello svolgimento dei servizi oggetto della presente convenzione potranno essere formati equipaggi misti con 

personale fornito dall'Associazione e personale dipendente o collaboratori dell'Azienda, in base alle necessità 

operative locali, o legate alla tipologia di servizio da svolgere (es.: trasferimento secondario assistito). 

Articolo I I 

(Rimborsi per emergenza/urgenza) 

Per i servizi di emergenza/urgenza delle postazioni indicate nell'Allegato "A" l'Azienda corrisponderà 

all'Associazione: 

a) un importo fisso annuo di € 90.000,00 (novantamila/00) per le postazioni operative H 24, ed un importo fisso 

annuo di€ 60.000,00 (sessantamila/00) per le postazioni operative H I 2 diurno (dalle ore 08:00 alle ore 20:00); 

b) per ogni intervento di emergenza/urgenza un importo fisso di € 13,50 (tredici/50). 

L'arco temporale delle 12 o delle 24 ore della "postazione operativa" richiesta dall'Azienda e compresa negli 

Allegati di cui sopra, potrà essere coperto dalle associazioni anche cumulando l'attività di due o più unità vicine, 

operanti nello stesso territorio di riferimento, previa autorizzazione del Direttore Generale della ASL e con 

parere tecnico consultivo del responsabile della e.o. 118. 

Articolol2 

(Esigenze straordinarie) 

L'Azienda costituisce un fondo di riserva con una quota parte del finanziamento generale al fine di affrontare 

situazioni di carattere straordinario che richiedono risorse economiche immediate; si fa riferimento ad esigenze 

quali il sostentamento di postazioni di soccorso in zone sensibili o di interesse per particolari motivi di carattere 
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demografico o per la conformazione del territorio (zone di montagna, sedi distanti da presidi ospedalieri, eventi di 

ogni natura con grandi concentrazioni demografiche). 

Articolo13 

(Servizi Temporanei) 

Qualora si renda necessario coprire eventuali postazioni di soccorso rimaste sguarnite per cause improvvise ed 

imprevedibili si potrà utilizzare il personale ed i mezzi delle associazioni ed enti con sede più vicina per la loro 

copertura. 

Articolo 14 

(Rimborsi per trasporti secondari) 

Per i servizi di trasporto degenti di cui ai punti B) dell'articolo 3, l'Azienda corrisponderà all'Associazione: 

a) per ogni trasporto autorizzato in ambulanza, con autista ed uno o più volontari con formazione di base, un importo 

fisso di € 14,50 (quattordici/SO); 

b) per le percorrenze superiori a 30 km per ogni singolo intervento, in aggiunta all'importo di cui al precedente punto, 

verrà corrisposto un importo di€ 0,80 (zero/80) per ogni Km percorso oltre il trentesimo (franchigia di 30 km.); 

c) in aggiunta agli importi di cui ai punti precedenti, nel caso di trasporti che prevedono una sosta di attesa tra il 

viaggio di andata e quello di ritorno, verrà corrisposto un importo di € 9,00 (nove/00) per ogni ora di sosta sopra I 

ora; 

d) per i trasporti dei dializzati effettuati collettivamente, per ogni paziente in aggiunta al primo (autorizzato per ogni 

singolo trasporto) verrà corrisposto un importo equivalente alla quota di rimborso spettante al paziente stesso, 

qualora effettuasse il trasferimento a proprio carico (attualmente 1/5 del costo della benzina), parametrando il 

rimborso stesso alla distanza chilometrica tra la dimora del paziente ed il Centro dialisi e viceversa; 

e) per i trasporti autorizzati, effettuati con auto (escluso dializzati) compreso trasporto posta, materiale biologico, ecc., 

svolto eventualmente anche con furgone, l'Azien a corrispo ll'Associazione l'importo di € 12,50 (dodici/50) 
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a chiamata oltre a € 0,55 (zero/55) a chilometro con franchigia di 30 chilometri per ogni singolo trasporto; nel caso 

di utilizzazione dei furgoni per disabili, con equipaggio formato da autista ed uno o più volontari con formazione di 

base, gli importi da corrispondere da parte dell'Azienda all'Associazione saranno di €. 13,50 (tredici/00) oltre ad €. 

0,65 (zero/65) a chilometro, con franchigia di 30 chilometri per ogni singolo trasporto; in aggiunta agli importi 

precedenti, nel caso di trasporti che prevedono una sosta di attesa tra il viaggio di andata e quello di ritorno, verrà 

corrisposto un importo di€ 9,00 (nove/00) per ogni ora di sosta sopra 1 ora. 

Articolo 15 

(Servizi a chiamata) 

Per i servizi di altre eventuali postazioni "a chiamata", l'Azienda corrisponderà all'Associazione per ogni intervento 

di emergenza/urgenza, un importo fisso di € 13,50 (tredici/50) ad intervento. 

Articolo 16 

(Modalità di pagamento) 

L'Associazione di volontariato presenterà mensilmente all'Ufficio protocollo generale della ASL, regolare nota di 

costo con allegati i documenti giustificativi dei servizi effettuati in regime di convenzione (tabulati, schede 118, 

fogli di viaggio, richieste di trasporto ecc.). L'Azienda effettuerà il pagamento entro 60 gg dalla data di consegna 

della fattura completa di tutta la documentazione, mediante bonifico bancario: Costituisce condizione di pagamento 

l'avvallo del Responsabile dell'U.O. ( 118, Distretti Sanitari di Base, Direzioni Sanitarie di Presidio ecc) dalla quale 

viene richiesto il trasporto dell'infermo, ovvero occorre l'autorizzazione espressa al pagamento mediante firma da 

apporre sulla fattura. 
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Articolo 17 

(Norma finale) 

L'Azienda, in riferimento alle proprie scelte strategiche/operative, si riserva di modificare la tabella delle postazioni 

necessarie sul territorio, allegata al presente contratto e denominata Allegato A, nonché di richiedere la 

disponibilità di altri servizi. La variazione verrà comunicata alle parti interessate tramite lettera raccomandata A.R. 

da inviare almeno 30 gg. prima della data di decorrenza della variazione stessa. La modifica delle tabelle allegate 

e/o la richiesta di altri servizi presso le strutture della ASL non costituiscono modifica del presente contratto. 

Teramo, 21.02.2019 

AZIENDA SANITARIA 
LOCALE DI TERAMO 

L'ASSOCIAZIONE 
DI VOLONTARIATO 

Farnese Soccorso 
Il delegato 
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ALLEGATO A 

FARNESE SOCCORSO 

SERVIZI IN FORMA PROGRAMMATA 

1. Trasporti secondari (dializzati, A.O.I., oncologici, ecc); 

Il rimborso previsto per il servizio al punto 1 è quello specificato nella tabella 

Rimborso eccedenza Rimborso a ora di sosta 
Servizio Rimborso a chiamata 

chilometrica > 30 km. sopra 1 ora 

Trasporti in ambulanza € 14,50 €0,80 €9,00 

Trasporti con furgone 
€ 13,50 €0,65 €9,00 

disabili 

Trasporto con autovettura € 12,50 €0,55 €9,00 
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ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO 

F ARNESE SOCCORSO onlus 
Spett, le 

ASL TERAMO 

Dottor Paolo Di Alessandro 

Con la presente il sottoscritto PIZI/ GEREMIA nato a Avellino ( AV) il 

29/07 /1985 e residente a Campi i loc. La Traversa. con codice fiscale PZI GRM 

85L 29A 509C in qualità di Presidente ed Amministratore unico 

dell'Associazione denominata " FARNESE SOCCORSO Onlus "con sede fiscale 

presso il CSV di Teramo in Via salvo D'Acquisto 9 a Nepezzano e centrale 

operativa presso il Palasport di Campli - Piane Nocella snc - Campli. 

DELEGA 

Il signor CIAFFONI DONATO in qualità di Direttore Tecnico di questa 

Associazione, nato il 06 settembre 1959 a Campli e residente a Ventotene in 

Via Calanave sup. 53 ( LT) con cod. fisc. CFF DNT 59P 06B 515D a 

rappresentarmi presso la ASL di Teramo per il rinnovo della convenzione 

2019/20. 

Si allega copia del mio documento di identità, e si rilascia in carta semplice 

per gl i usi di legge consentiti. 

Letto, confermato e sottoscritto, 

Campli li, 14 Febbraio 2019 

. Sede Legale: e/o CSV Teramo Via Salvo D'Acquisto, 9 - Piano d'Accio (TE) Sede Operativa: e/o Palasport Piane Nocella - 64012 Campli (TE) 
Tel.. 08611861873 • 338 1656503 Fax : 0861 569930 Web: www.farnesesoccorso.it E mail: rarnesesoccorso@hotmail.it Cod. Fisc- P. IVA: 01693370676 
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CONVENZIONE PER I SERVIZI DI EMERGENZA/URGENZA 

TERRITORIALE E TRASPORTO INFERMI 

tra: 

L'Azienda Sanitaria Locale di Teramo, con sede in Teramo, alla via Circonvallazione Ragusa n. I, Codice 

Fiscale n. 00115590671, in persona del suo legale rappresentante e Direttore Generale p.t. Avv. Roberto Fagnano, 

parte di seguito nominata "Azienda" 

e 

l'Associazione di Volontariato 

Volontari Protezione Civile Gran Sasso D'Italia Onlus Sezione Croce Amica Val Tordino con sede operativa 

presso S.P. 22/A Raccordo Al4 SS. 80 Bis Mosciano Sant' Angelo (TE) in persona del suo legale rappresentante 

Sig. Alessandro Lellii. 
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PREMESSO 

I. che l'Associazione firmataria della presente convenzione, a seguito dell'istruttoria svolta, risulta aver attestato di 

essere in possesso dei requisiti generali previsti dal D.LGS n. 117 del 03.07.2017, nonché dei requisiti specifici 

inerenti allo svolgimento di attività di Soccorso e Trasporto infermi con Ambulanza; 

2. che l'Azienda, nello svolgimento del servizio di emergenza territoriale, al fine di garantire un intervento tempestivo 

su tutto il territorio provinciale, ha la necessità di garantire la presenza di postazioni operative H24 o Hl2, in 

aggiunta alle quattro postazioni operanti nei presidi ospedalieri provinciali; 

3. che l'Azienda, per lo svolgimento dei servizi di trasporto dei presidi ospedalieri, ha necessità di disporre di risorse 

che garantiscano la soddisfazione delle richieste delle Direzioni Sanitarie dei Presidi Ospedalieri; 

4. che per l'istituzione delle postazioni di soccorso e per i servizi di trasporto degenti, di cui al precedente punto 3 

della presente premessa, l'Azienda intende usufruire della collaborazione delle Associazioni di Volontariato 

dislocate su tutto il territorio provinciale ed operanti nel campo delle attività socio-sanitarie; 

CONSIDERATO 

• che il Decreto n. 4, adottato in data 23.02.2011 costituisce, a tutt'oggi, testo di riferimento per quanto concerne la 

determinazione delle tariffe da adottare per la remunerazione delle Associazioni di volontariato; 

• che il D.LGS n. 117 del 03.07.2017 ha introdotto una nova normativa per quanto riguarda il possesso dei requisiti 

generali da parte delle associazioni di volontariato che stipulano convenzioni con gli Enti Pubblici, così come 

risulta dai commi 3 e 4 dell'art 56 di detto D.LGS; 

• che l'Azienda ha preventivamente stabilito i compiti e le attività dell'Associazione di volontariato, come risulta dall' 

"ALLEGATO A"; 

• che l'Associazione di volontariato, controfirmando la presente convenzione, accetta incondizionatamente 

il suddetto piano operativo, come sopra denominato "ALLEGATO A"; 
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Quanto sopra premesso e considerato, 

SI CONVIENE E STIPULA 

Articolo 1 

(Obblighi delle Associazioni) 

L'Associazione si impegna ed obbliga a fornire all'Azienda Sanitaria Locale di Teramo i servizi con ambulanza, 

automedica o altro automezzo e relativo equipaggio nelle unità operative e per gli orari stabiliti nell'allegato "A" 

della presente convezione, il quale ne costituisce parte integrante e sostanziale. 

Articolo 2 

(Durata) 

La presente convenzione decorre dal O 1.03.2019 e scade il 28.02.2020, salvo necessità di adeguamento a seguito di 

emanazione di ulteriori determinazioni aziendali, oppure a seguito di nuove disposizioni regionali o normative 

nazionali che apportino modifiche alla disciplina della materia. 

Articolo 3 

(Servizi) 

Formano oggetto della presente convenzione i seguenti servizi effettuati dalle Associazioni per conto dell'Azienda, 

disposti dalla Centrale Operativa 118, dalla U .O.C. Attività Tecnico e Gestione del Patrimonio - Servizio Parco 

Automezzi, dalle Direzioni Sanitarie dei PP.00., dai Distretti Sanitari di Base e dalle altre strutture dell'Azienda 

che ne facciano formale richiesta. 

A) Trasporti d'Urgenza ed Emergenza: 

A. I - Interventi Sanitari di Soccorso; 

A.2 - Trasferimenti e trasporti sanitari assistiti; 

A.3 - Altri Trasporti connessi ai servizi sanitari di Emergenza-Urgenza 

B) Trasporti Ordinari: 
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B.I - Trasporto di degenti nei presidi ospedalieri; 

B .2 - Trasporto di dializzati e di altri pazienti affetti da patologie protette; 

B.3 - Altri trasporti dei quali la ASL si assume l'onere (farmaci, vaccini, esami diagnostici, materiale 

sanitario e non sanitario, ecc.); 

B.4 - Trasporto in ambulanza dei degenti al proprio domicilio in ambito provinciale nei casi in cui, per 

motivi sanitari, il trasporto debba essere protetto ed assistito, o comunque a carico del S.S.N .. 

Articolo 4 

(Obblighi delle Associazioni in materia di tutela del lavoro) 

L'associazione si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di lavoro ed in tema di igiene e di sicurezza, nonché di disciplina previdenziale, infortunistica e di 

sicurezza, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri; alla scrupolosa osservanza delle norme relative alle 

assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche; ad adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per 

garantire, per quanto possibile, durante lo svolgimento degli interventi e delle prestazioni loro richieste, 

l'incolumità del personale impiegato sui mezzi di trasporto nonché dei terzi trasportati assicurando, comunque, in 

caso di danno, l'equo risarcimento agli aventi diritto. L'Azienda è, pertanto, sollevata da ogni e qualsiasi 

responsabilità civile per danni eventualmente subiti dal personale delle ambulanze impegnate nei servizi durante lo 

svolgimento di interventi effettuati sulla base della presente convenzione, ovvero per danni provocati a terzi dai 

mezzi impiegati. 

Articolo 5 

(Automezzi) 

Gli Automezzi, con relativo equipaggio, utilizzati dall'Associazione per i servizi di cui al punto B) dell'articolo 3 

dovranno essere diversi da quelli destinati alle attività di cui al punto A) del medesimo articolo, salvo espressa 

disposizione del l'Azienda. 
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Articolo 6 

(Equipaggi) 

Per i servizi di emergenza urgenza resi in esecuzione della presente convenzione, l'Associazione utilizzerà 

personale con la qualifica di soccorritore conseguita al termine della frequenza di un Corso di Primo Soccorso e, 

comunque, personale qualificato come previsto dalla vigente normativa in materia. 

Gli equipaggi dovranno essere formati nel modo seguente: 

• per i servizi di cui al punto A) dell'articolo 3, l'equipaggio dell'ambulanza è formato di norma da nr. 3 soccorritori, 

di cui uno con la qualifica di autista e almeno uno abilitato alla defibrillazione precoce con defibrillatore 

semiautomatico, nel rispetto della vigente normativa nazionale e regionale 

(linee guida regionali sul trasporto infermi), salvo che vi sia l'autorizzazione del Responsabile del Servizio 118 ad 

una diversa composizione dell'equipaggio; 

• nelle postazioni operative di soccorso avanzato, effettuate con equipaggi misti ASUAssociazione, di norma, è 

necessaria la presenza di un autista soccorritore e di un soccorritore; 

• per i servizi di cui al punto A) effettuati con Automedica l'equipaggio dovrà essere formato da almeno un autista 

soccorritore; 

• per i servizi di cui al punto B) dell'articolo 3 l'equipaggio dell'ambulanza è formato da almeno nr. 2 soccorritori, di 

cui uno con la qualifica di autista. 

Articolo 7 

(Caratteristiche veicoli) 

I mezzi di soccorso (ambulanze e altri veicoli), utilizzati dall'Associazione per lo svolgimento del servizio e per 

l'assolvimento dei compiti inerenti alla convenzione, dovranno rispondere alle specifiche tecniche individuate dai 

DM 17 .12.1987 n. 553 e DM 487 del 20/11/97 e ss. mm. ii. 
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Articolo 8 

(Specifici impegni per operatori e mezzi) 

L'Associazione di Volontariato si impegna a garantire il possesso continuo, da parte di tutti gli operatori utilizzati 

per l'espletamento dei servizi riguardanti sia il sevizio di emergenza/urgenza sia il servizio riguardante il trasporto 

infermi, delle idoneità psicofisiche richieste i sensi ai sensi del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81. 

L'Associazione di Volontariato si impegna, altresì, a mantenere inalterato, per tutta la durata della presente 

convenzione, il livello di qualità di tutti mezzi utilizzati anche per quanto concerne le eventuali situazioni di ricorso 

ad altri mezzi di versi da quelli ordinariamente utilizzati a causa di sopraggiunte situazioni di obiettive esigenze 

manutentive. 

La ASL di Teramo, nell'espletamento di ordinari controlli durante il corso della presente convenzione, si riserva 

l'assoluta potestà di interrompere, con effetto immediato, i rapporti giuridico/economici derivanti dalla presente 

convezione qualora l'associazione di volontariato venga meno agli impegni predetti. 

Articolo 9 

(Emergenza) 

Per i servizi di Emergenza/Urgenza di cui al punto A) dell'articolo 3, l'Associazione si impegna ed obbliga a 

rispettare le direttive dettate dall'Azienda e le indicazioni fornite dalla Centrale Operativa 118; l'Associazione si 

impegna, altresì, ad adeguarsi ai protocolli operativi da emanati dai competenti Organi aziendali. 

Al fine di facilitare il compito di coordinamento dei soccorsi da parte della Centrale Operativa 118, l'equipaggio di 

ciascuna ambulanza si atterrà alle disposizioni della C.O. 118, riferendosi di volta in volta al medico 

dell'emergenza territoriale in servizio sull' ambulanza o, in sua assenza, al medico presente in e.o. 118. 
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Articolo 10 

(Equipaggi misti) 

Nello svolgimento dei servizi oggetto della presente convenzione potranno essere formati equipaggi misti con 

personale fornito dall'Associazione e personale dipendente o collaboratori dell'Azienda, in base alle necessità 

operative locali, o legate alla tipologia di servizio da svolgere (es.: trasferimento secondario assistito). 

Articolol l 

(Rimborsi per emergenza/urgenza) 

Per i servizi di emergenza/urgenza delle postazioni indicate nell'Allegato "A" l'Azienda corrisponderà 

all'Associazione: 

a) un importo fisso annuo di€ 85.000,00 (ottantacinquemila/00) per le postazioni operative H 24, ed un importo fisso 

annuo di € 56.500,00 (cinquantaseimilacinquecento/00) per le postazioni operative H 12 diurno (dalle ore 08:00 

alle ore 20:00); 

b) per ogni intervento di emergenza/urgenza un importo fisso di€ 13,50 (tredici/50). 

L'arco temporale delle 12 o delle 24 ore della "postazione operativa" richiesta dall'Azienda e compresa negli 

Allegati di cui sopra, potrà essere coperto dalle associazioni anche cumulando l'attività di due o più unità vicine, 

operanti nello stesso territorio di riferimento, previa autorizzazione del Direttore Generale della ASL e con 

parere tecnico consultivo del responsabile della C.0. I 18. 

Articolol2 

(Esigenze straordinarie) 

L'Azienda costituisce un fondo di riserva con una quota parte del finanziamento generale al fine di affrontare 

situazioni di carattere straordinario che richiedono risorse economiche immediate; si fa riferimento ad esigenze 

quali il sostentamento di postazioni di soccorso in zone sensibili o di interesse per particolari motivi di carattere 
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demografico o per la conformazione del territorio (zone di montagna, sedi distanti da presidi ospedalieri, eventi di 

ogni natura con grandi concentrazioni demografiche). 

Articolol3 

(Servizi Temporanei) 

Qualora si renda necessario coprire eventuali postazioni di soccorso rimaste sguarnite per cause improvvise ed 

imprevedibili si potrà utilizzare il personale ed i mezzi delle associazioni ed enti con sede più vicina per la loro 

copertura. 

Articolo 14 

(Rimborsi per trasporti secondari) 

Per i servizi di trasporto degenti di cui ai punti B) dell'articolo 3, l'Azienda corrisponderà all'Associazione: 

a) per ogni trasporto autorizzato in ambulanza, con autista ed uno o più volontari con formazione di base, un importo 

fisso di € 14,50 (quattordici/SO); 

b) per le percorrenze superiori a 30 km per ogni singolo intervento, in aggiunta all'importo di cui al precedente punto, 

verrà corrisposto un importo di€ 0,70 (zero/70) per ogni Km percorso oltre il trentesimo (franchigia di 30 km.); 

c) in aggiunta agli importi di cui ai punti precedenti, nel caso di trasporti che prevedono una sosta di attesa tra il 

viaggio di andata e quello di ritorno, verrà corrisposto un importo di € 9,00 (nove/00) per ogni ora di sosta sopra I 

ora; 

d) per i trasporti dei dializzati effettuati collettivamente, per ogni paziente in aggiunta al primo (autorizzato per ogni 

singolo trasporto) verrà corrisposto un importo equivalente alla quota di rimborso spettante al paziente stesso, 

qualora effettuasse il trasferimento a proprio carico (attualmente 115 del costo della benzina), parametrando il 

rimborso stesso alla distanza chilometrica tra la dimora del paziente ed il Centro dialisi e viceversa; 

e) per i trasporti autorizzati, effettuati con auto (escluso dializzati) compreso trasporto posta, materiale biologico, ecc., 

svolto eventualmente anche con furgone, l'Azienda corrisponderà all'Associazione l'importo di€ 12,50 (dodici/50) 
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a chiamata oltre a € 0,55 (zero/55) a chilometro con franchigia di 30 chilometri per ogni singolo trasporto; nel caso 

di utilizzazione dei furgoni per disabili, con equipaggio formato da autista ed uno o più volontari con formazione di 

base, gli importi da corrispondere da parte dell'Azienda all'Associazione saranno di €. 13,50 (tredici/00) oltre ad €. 

0,65 (zero/65) a chilometro, con franchigia di 30 chilometri per ogni singolo trasporto; in aggiunta agli importi 

precedenti, nel caso di trasporti che prevedono una sosta di attesa tra il viaggio di andata e quello di ritorno, verrà 

corrisposto un importo di€ 9,00 (nove/00) per ogni ora di sosta sopra 1 ora. 

Articolo 15 

(Servizi a chiamata) 

Per i servizi di altre eventuali postazioni "a chiamata", l'Azienda corrisponderà all'Associazione per ogni intervento 

di emergenza/urgenza, un importo fisso di€ 13,50 (tredici/50) ad intervento. 

Articolo 16 

(Modalità di pagamento) 

L'Associazione di volontariato presenterà mensilmente all'Ufficio protocollo generale della ASL, regolare nota di 

costo con allegati i documenti giustificativi dei servizi effettuati in regime di convenzione (tabulati, schede 118, 

fogli di viaggio, richieste di trasporto ecc.). L'Azienda effettuerà il pagamento entro 60 gg dalla data di consegna 

della fattura completa di tutta la documentazione, mediante bonifico bancario: Costituisce condizione di pagamento 

l'avvallo del Responsabile dell'U.O. (118, Distretti Sanitari di Base, Direzioni Sanitarie di Presidio ecc) dalla quale 

viene richiesto il trasporto dell'infermo, ovvero occorre l'autorizzazione espressa al pagamento mediante firma da 

apporre sulla fattura. 
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Articolo 17 

(Norma finale) 

L'Azienda, in riferimento alle proprie scelte strategiche/operative, si riserva di modificare la tabella delle postazioni 

necessarie sul territorio, allegata al presente contratto e denominata Allegato A, nonché di richiedere la 

disponibilità di altri servizi. La variazione verrà comunicata alle parti interessate tramite lettera raccomandata A.R. 

da inviare almeno 30 gg. prima della data di decorrenza della variazione stessa. La modifica delle tabelle allegate 

e/o la richiesta di altri servizi presso le strutture della ASL non costituiscono modifica del presente contratto. 

Teramo, 11.02.2019 

AZIENDA SANITARIA 

LOCALE DI TERAMO 

L'ASSOCIAZIONE 

DI VOLONTARIATO 

Volontari Protezione Civile 

Gran Sasso D'Italia Onlus 

Sezione Croce Amica 

Val Tordino 

Il Presidente 

Sig. Alessandro Lellii 

ILI -~~DENTE 
(Al/1{!5ro Lellii) 

10 



\ 

ALLEGATO A 

Volontari Protezione Civile Gran Sasso D'Italia Onlus 

SERVIZI IN FORMA PROGRAMMATA 

1. Trasporto farmaci, posta, materiali e biancheria 

Il rimborso previsto è quello specificato nella tabella 

Servizio Rimborso a chiamata 

Trasporto con autovettura € 12,50 

Rimborso eccedenza Rimborso a ora di sosta 

chilometrica > 30 km. sopra 1 ora 

€0,55 €9,00 

VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE 
GRAN SASSO ' ITALlA 

sciano S. A. (TE) 
030674 
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CONVENZIONE PER I SERVIZI DI EMERGENZA/URGENZA 

TERRITORIALE E TRASPORTO INFERMI 

tra: 

L'Azienda Sanitaria Locale di Teramo, con sede in Teramo, alla via Circonvallazione Ragusa n. 1, Codice 

Fiscale n. 00115590671, in persona del suo legale rappresentante e Direttore Generale p.t. Avv. Roberto Fagnano, 

parte di seguito nominata "Azienda" 

e 

l'Associazione di Volontariato 

Confraternita della Misericordia di Tortoreto Onlus con sede in Piazzale Sacro Cuore, 1 - 64018 Tortoreto Lido 

(TE) in persona del suo legale rappresentante Dott. Giancarlo Chicchirichì. 

,.. 
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PREMESSO 

1. che l'Associazione firmataria della presente convenzione, a seguito dell'istruttoria svolta, risulta aver attestato di 

essere in possesso dei requisiti generali previsti dal D.LGS n. 117 del 03.07.2017, nonché dei requisiti specifici 

inerenti allo svolgimento di attività di Soccorso e Trasporto infermi con Ambulanza; 

2. che l'Azienda, nello svolgimento del servizio di emergenza territoriale, al fine di garantire un intervento tempestivo 

su tutto il territorio provinciale, ha la necessità di garantire la presenza di postazioni operative H24 o H 12, in 

aggiunta alle quattro postazioni operanti nei presidi ospedalieri provinciali; 

3. che l'Azienda, per lo svolgimento dei servizi di trasporto dei presidi ospedalieri, ha necessità di disporre di risorse 

che garantiscano la soddisfazione delle richieste delle Direzioni Sanitarie dei Presidi Ospedalieri; 

4. che per l'istituzione delle postazioni di soccorso e per i servizi di trasporto degenti, di cui al precedente punto 3 

della presente premessa, l'Azienda intende usufruire della collaborazione delle Associazioni di Volontariato 

dislocate su tutto il territorio provinciale ed operanti nel campo delle attività socio-sanitarie; 

CONSIDERATO 

• che il Decreto n. 4, adottato in data 23.02.2011 costituisce, a tutt'oggi, testo di riferimento per quanto concerne la 

determinazione delle tariffe da adottare per la remunerazione delle Associazioni di volontariato; 

• che il D.LGS n. 117 del 03.07.2017 ha introdotto una nova normativa per quanto riguarda il possesso dei requisiti 

generali da parte delle associazioni di volontariato che stipulano convenzioni con gli Enti Pubblici, così come 

risulta dai commi 3 e 4 dell'art 56 di detto D.LGS; 

• che l'Azienda ha preventivamente stabilito i compiti e le attività dell'Associazione di volontariato, come risulta dall' 

• 

"ALLEGATO A"; 

che l'Associazione di volontariato, controfirmando la presente convenzione, accetta incondizionatamente 

il suddetto piano operativo, come sopra denominato "ALLEGATO A"; 
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Quanto sopra premesso e considerato, 

SI CONVIENE E STIPULA 

Articolo I 

(Obblighi delle Associazioni) 

L'Associazione si impegna ed obbliga a fornire all'Azienda Sanitaria Locale di Teramo i servizi con ambulanza, 

automedica o altro automezzo e relativo equipaggio nelle unità operative e per gli orari stabiliti nell'allegato "A" 

della presente convezione, il quale ne costituisce parte integrante e sostanziale. 

Articolo 2 

(Durata) 

La presente convenzione decorre dal O 1.03.2019 e scade il 28.02.2020, salvo necessità di adeguamento a seguito di 

emanazione di ulteriori determinazioni aziendali, oppure a seguito di nuove disposizioni regionali o normative 

nazionali che apportino modifiche alla disciplina della materia. 

Articolo 3 

(Servizi) 

Formano oggetto della presente convenzione i seguenti servizi effettuati dalle Associazioni per conto dell'Azienda, 

disposti dalla Centrale Operativa 118, dalla U.O.C. Attività Tecnico e Gestione del Patrimonio - Servizio Parco 

Automezzi, dalle Direzioni Sanitarie dei PP.00., dai Distretti Sanitari di Base e dalle altre strutture dell'Azienda 

che ne facciano formale richiesta. 

A) Trasporti d'Urgenza ed Emergenza: 

A. I - Interventi Sanitari di Soccorso; 

A.2 - Trasferimenti e trasporti sanitari assistiti; 

A.3 - Altri Trasporti connessi ai servizi sanitari di Emergenza-Urgenza 

B) Trasporti Ordinari: 
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B.l - Trasporto di degenti nei presidi ospedalieri; 

B.2 - Trasporto di dializzati e di altri pazienti affetti da patologie protette; 

B.3 - Altri trasporti dei quali la ASL si assume l'onere (farmaci, vaccini, esami diagnostici, materiale 

sanitario e non sanitario, ecc.); 

B.4 - Trasporto in ambulanza dei degenti al proprio domicilio in ambito provinciale nei casi in cui, per 

motivi sanitari, il trasporto debba essere protetto ed assistito, o comunque a carico del S.S.N .. 

Articolo 4 

(Obblighi delle Associazioni in materia di tutela del lavoro) 

L'associazione si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di lavoro ed in tema di igiene e di sicurezza, nonché di disciplina previdenziale, infortunistica e di 

sicurezza, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri; alla scrupolosa osservanza delle norme relative alle 

assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche; ad adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per 

garantire, per quanto possibile, durante lo svolgimento degli interventi e delle prestazioni loro richieste, 

l'incolumità del personale impiegato sui mezzi di trasporto nonché dei terzi trasportati assicurando, comunque, in 

caso di danno, l'equo risarcimento agli aventi diritto. L'Azienda è, pertanto, sollevata da ogni e qualsiasi 

responsabilità civile per danni eventualmente subiti dal personale delle ambulanze impegnate nei servizi durante lo 

svolgimento di interventi effettuati sulla base della presente convenzione, ovvero per danni provocati a terzi dai 

mezzi impiegati. 

Articolo 5 

(Automezzi) 

Gli Automezzi, con relativo equipaggio, utilizzati dall'Associazione per i servizi di cui al punto B) dell'articolo 3 

dovranno essere diversi da quelli destinati alle attività di cui al punto A) del medesimo articolo, salvo espressa 

disposizione dell'Azienda. 
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Articolo 6 

(Equipaggi) 

Per i servizi di emergenza urgenza resi in esecuzione della presente convenzione, l'Associazione utilizzerà 

personale con la qualifica di soccorritore conseguita al termine della frequenza di un Corso di Primo Soccorso e, 

comunque, personale qualificato come previsto dalla vigente normativa in materia. 

Gli equipaggi dovranno essere formati nel modo seguente: 

• per i servizi di cui al punto A) dell'articolo 3, l'equipaggio dell'ambulanza è formato di norma da nr. 3 soccorritori, 

di cui uno con la qualifica di autista e almeno uno abilitato alla defibrillazione precoce con defibrillatore 

semiautomatico, nel rispetto della vigente normativa nazionale e regionale 

(linee guida regionali sul trasporto infermi), salvo che vi sia l'autorizzazione del Responsabile del Servizio 118 ad 

una diversa composizione dell'equipaggio; 

• nelle postazioni operative di soccorso avanzato, effettuate con equipaggi misti ASUAssociazione, di norma, è 

necessaria la presenza di un autista soccorritore e di un soccorritore; 

• per i servizi di cui al punto A) effettuati con Automedica l'equipaggio dovrà essere formato da almeno un autista 

soccorritore; 

• per i servizi di cui al punto B) dell'articolo 3 l'equipaggio dell'ambulanza è formato da almeno nr. 2 soccorritori, di 

cui uno con la qualifica di autista. 

Articolo 7 

(Caratteristiche veicoli) 

I mezzi di soccorso (ambulanze e altri veicoli), utilizzati dall'Associazione per lo svolgimento del servizio e per 

l'assolvimento dei compiti inerenti alla convenzione, dovranno rispondere alle specifiche tecniche individuate dai 

DM 17.12.1987 n. 553 e DM 487 del 20/11/97 e ss. mm. ii. 
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Articolo 8 

(Specifici impegni per operatori e mezzi) 

L'Associazione di Volontariato si impegna a garantire il possesso continuo, da parte di tutti gli operatori utilizzati 

per l'espletamento dei servizi riguardanti sia il sevizio di emergenza/urgenza sia il servizio riguardante il trasporto 

infermi, delle idoneità psicofisiche richieste i sensi ai sensi del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81. 

L'Associazione di Volontariato si impegna, altresì, a mantenere inalterato, per tutta la durata della presente 

convenzione, il livello di qualità di tutti mezzi utilizzati anche per quanto concerne le eventuali situazioni di ricorso 

ad altri mezzi di versi da quelli ordinariamente utilizzati a causa di sopraggiunte situazioni di obiettive esigenze 

manutentive. 

La ASL di Teramo, nell'espletamento di ordinari controlli durante il corso della presente convenzione, si riserva 

l'assoluta potestà di interrompere, con effetto immediato, i rapporti giuridico/economici derivanti dalla presente 

convezione qualora l'associazione di volontariato venga meno agli impegni predetti. 

Articolo 9 

(Emergenza) 

Per i servizi di Emergenza/Urgenza di cui al punto A) dell'articolo 3, l'Associazione si impegna ed obbliga a 

rispettare le direttive dettate dall'Azienda e le indicazioni fomite dalla Centrale Operativa 118; l'Associazione si 

impegna, altresì, ad adeguarsi ai protocolli operativi da emanati dai competenti Organi aziendali. 

Al fine di facilitare il compito di coordinamento dei soccorsi da parte della Centrale Operativa 118, l'equipaggio di 

ciascuna ambulanza si atterrà alle disposizioni della C.O. 118, riferendosi di volta in volta al medico 

dell'emergenza territoriale in servizio sull'ambulanza o, in sua assenza, al medico presente in C.O. 118. 
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Articolo IO 

(Equipaggi misti) 

Nello svolgimento dei servizi oggetto della presente convenzione potranno essere formati equipaggi misti con 

personale fornito dall'Associazione e personale dipendente o collaboratori dell'Azienda, in base alle necessità 

operative locali, o legate alla tipologia di servizio da svolgere (es.: trasferimento secondario assistito). 

Articolol I 

(Rimborsi per emergenza/urgenza) 

Per i servizi di emergenza/urgenza delle postazioni indicate nell'Allegato "A" l'Azienda corrisponderà 

all'Associazione: 

a) un importo fisso annuo di€ 85.000,00 (ottantacinquemila/00) per le postazioni operative H 24, ed un importo fisso 

annuo di € 56.500,00 ( cinquantaseimilacinquecento/00) per le postazioni operative H 12 diurno (dalle ore 08:00 

alle ore 20:00); 

b) per ogni intervento di emergenza/urgenza un importo fisso di € I 3,50 (tredici/50). 

L'arco temporale delle 12 o delle 24 ore della "postazione operativa" richiesta dall'Azienda e compresa negli 

Allegati di cui sopra, potrà essere coperto dalle associazioni anche cumulando l'attività di due o più unità vicine, 

operanti nello stesso territorio di riferimento, previa autorizzazione del Direttore Generale della ASL e con 

parere tecnico consultivo del responsabile della e.o. 118. 

Articolo12 

(Esigenze straordinarie) 

L'Azienda costituisce un fondo di riserva con una quota parte del finanziamento generale al fine di affrontare 

situazioni di carattere straordinario che richiedono risorse economiche immediate; si fa riferimento ad esigenze 

quali il sostentamento di postazioni di soccorso in zone sensibili o di interesse per particolari motivi di carattere 
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demografico o per la conformazione del territorio (zone di montagna, sedi distanti da presidi ospedalieri, eventi di 

ogni natura con grandi concentrazioni demografiche). 

Articolo13 

(Servizi Temporanei) 

Qualora si renda necessario coprire eventuali postazioni di soccorso rimaste sguarnite per cause improvvise ed 

imprevedibili si potrà utilizzare il personale ed i mezzi delle associazioni ed enti con sede più vicina per la loro 

copertura. 

Articolo 14 

(Rimborsi per trasporti secondari) 

Per i servizi di trasporto degenti di cui ai punti B) dell'articolo 3, l'Azienda corrisponderà all'Associazione: 

a) per ogni trasporto autorizzato in ambulanza, con autista ed uno o più volontari con formazione di base, un importo 

fisso di € 14,50 ( quattordici/50); 

b) 

c) in aggiunta agli importi di cui ai punti precedenti, nel caso di trasporti che prevedono una sosta di attesa tra il 

viaggio di andata e quello di ritorno, verrà corrisposto un importo di € 9,00 (nove/00) per ogni ora di sosta sopra 1 

ora; 

d) per i trasporti dei dializzati effettuati collettivamente, per ogni paziente in aggiunta al primo (autorizzato per ogni 

singolo trasporto) verrà corrisposto un importo equivalente alla quota di rimborso spettante al paziente stesso, 

qualora effettuasse il trasferimento a proprio carico (attualmente 1/5 del costo della benzina), parametrando il 

rimborso stesso alla distanza chilometrica tra la dimora del paziente ed il Centro dialisi e viceversa; 

e) per i trasporti autorizzati, effettuati con auto (escluso dializzati) compreso trasporto posta, materiale biologico, ecc., 

svolto eventualmente anche con furgone, l'Azienda corrisponderà all'Associazione l'importo~ ( dodici/50~ 



a chiamata oltre a € 0,55 (zero/55) a chilometro con franchigia di 30 chilometri per ogni singolo trasporto; nel caso 

di utilizzazione dei furgoni per disabili, con equipaggio formato da autista ed uno o più volontari con formazione di 

base, gli importi da corrispondere da parte dell'Azienda all'Associazione saranno di€. 13,50 (tredici/00) oltre ad€. 

0,65 (zero/65) a chilometro, con franchigia di 30 chilometri per ogni singolo trasporto; in aggiunta agli importi 

precedenti, nel caso di trasporti che prevedono una sosta di attesa tra il viaggio di andata e quello di ritorno, verrà 

corrisposto un importo di€ 9,00 (nove/00) per ogni ora di sosta sopra 1 ora. 

Articolo 15 

(Servizi a chiamata) 

Per i servizi di altre eventuali postazioni "a chiamata", l'Azienda corrisponderà all'Associazione per ogni intervento 

di emergenza/urgenza, un importo fisso di € 13,50 (tredici/50) ad intervento. 

Articolo 16 

(Modalità di pagamento) 

L'Associazione di volontariato presenterà mensilmente all'Ufficio protocollo generale della ASL, regolare nota di 

costo con allegati i documenti giustificativi dei servizi effettuati in regime di convenzione (tabulati, schede 118, 

fogli di viaggio, richieste di trasporto ecc.). L'Azienda effettuerà il pagamento entro 60 gg dalla data di consegna 

della fattura completa di tutta la documentazione, mediante bonifico bancario: Costituisce condizione di pagamento 

l'avvallo del Responsabile dellU.O. ( 118, Distretti Sanitari di Base, Direzioni Sanitarie di Presidio ecc) dalla quale 

viene richiesto il trasporto dell'infermo, ovvero occorre l'autorizzazione espressa al pagamento mediante firma da 

apporre sulla fattura. 
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Articolo 17 

(Norma finale) 

L'Azienda, in riferimento alle proprie scelte strategiche/operative, si riserva di modificare la tabella delle postazioni 

necessarie sul territorio, allegata al presente contratto e denominata Allegato A, nonché di richiedere la 

disponibilità di altri servizi. La variazione verrà comunicata alle parti interessate tramite lettera raccomandata A.R. 

da inviare almeno 30 gg. prima della data di decorrenza della variazione stessa. La modifica delle tabelle allegate 

e/o la richiesta di altri servizi presso le strutture della ASL non costituiscono modifica del presente contratto. 

Teramo, 11.02.2019 

AZIENDA SANITARIA 
LOCALE DI TERAMO 

L'ASSOCIAZIONE 
DI VOLONTARIATO 
Confraternita della 
Misericordia di Tortoreto 
Il Presidente 

CONFRATERNITA DI 1\ SERICORDIA 
di TORTORET Onlus 

~le Sacr:i Cuore. 1 - &!01 TORTORETO (TE) 
Tcl. 33~.'."GOò797 - Fa:: 0861.783327 

IBAN: IT63X:833277070J~O 1GO1Jù214 
C. F. e P. IVA 01590640676 

D 

10 



ALLEGATO A 

CONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA TORTORETO 

SERVIZI IN FORMA PROGRAMMATA 

1. Trasporti secondari (dializzati, A.O.I., oncologici, ecc); 

2. Trasporto programmati infermi del P.O. di Atri dalle 07:00 alle 19:00 

Il rimborso previsto per il servizio al punto 1 è quello specificato nella tabella 

Rimborso eccedenza Rimborso a ora di sosta 
Servizio Rimborso a chiamata 

chilometrica > 30 km. sopra 1 ora 

Trasporti in ambulanza € 14,50 ~o,fo<@,'~~ €9,00 

Trasporti con furgone 

disabili 
€ 13,50 €0,65 €9,00 

Trasporto con autovettura € 12,50 €0,55 €9,00 

Il rimborso previsto per il servizio al punto 2 è quello specificato nella tabella 

Rimborso stand by Rimborso eccedenza 
Servizio Rimborso a chiamata 

H 12 diurna 
chilometrica > 30 km. 

Trasporti in ambulanza € 58.000,00 annuali € 14,50 € 0,70 
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tra: 

CONVENZIONE PER I SERVIZI DI EMERGENZA/URGENZA 

TERRITORIALE E TRASPORTO INFERMI 

L'Azienda Sanitaria Locale di Teramo, con sede in Teramo, alla via Circonvallazione Ragusa n. l, Codice 

Fiscale n. 00115590671, in persona del suo legale rappresentante e Direttore Generale p.t. Avv. Roberto Fagnano, 

parte di seguito nominata "Azienda" 

e 

l'Associazione di Volontariato 

O.O.V. Life Pescara con sede legale F.ne Villa Raspa di Spoltore alla Via Abruzzo n. 5 (PE) in persona del suo 

legale rappresentante Sig. D'Andrea Gianluca. 
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PREMESSO 

I. che l'Associazione firmataria della presente convenzione, a seguito dell'istruttoria svolta, risulta aver attestato di 

essere in possesso dei requisiti generali previsti dal D.LGS n. 117 del 03.07.2017, nonché dei requisiti specifici 

inerenti allo svolgimento di attività di Soccorso e Trasporto infermi con Ambulanza; 

2. che l'Azienda, nello svolgimento del servizio di emergenza territoriale, al fine di garantire un intervento tempestivo 

su tutto il territorio provinciale, ha la necessità di garantire la presenza di postazioni operative H24 o H 12, in 

aggiunta alle quattro postazioni operanti nei presidi ospedalieri provinciali; 

3. che l'Azienda, per lo svolgimento dei servizi di trasporto dei presidi ospedalieri, ha necessità di disporre di risorse 

che garantiscano la soddisfazione delle richieste delle Direzioni Sanitarie dei Presidi Ospedalieri; 

4. che per l'istituzione delle postazioni di soccorso e per i servizi di trasporto degenti, di cui al precedente punto 3 

della presente premessa, l'Azienda intende usufruire della collaborazione delle Associazioni di Volontariato 

dislocate su tutto il territorio provinciale ed operanti nel campo delle attività socio-sanitarie; 

CONSIDERATO 

• che il Decreto n. 4, adottato in data 23.02.2011 costituisce, a tutt'oggi, testo di riferimento per quanto concerne la 

determinazione delle tariffe da adottare per la remunerazione delle Associazioni di volontariato; 

• che il D.LGS n. 117 del 03.07.2017 ha introdotto una nova normativa per quanto riguarda il possesso dei requisiti 

generali da parte delle associazioni di volontariato che stipulano convenzioni con gli Enti Pubblici, così come 

risulta dai commi 3 e 4 dell'art 56 di detto D.LGS; 

• che l'Azienda ha preventivamente stabilito i compiti e le attività dell'Associazione di volontariato, come risulta dall' 

"ALLEGATO A"; 

• che l'Associazione di volontariato, controfirmando la presente convenzione, accetta incondizionatamente 

il suddetto piano operativo, come sopra denominato "ALLEGATO A"; 
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Quanto sopra premesso e considerato, 

SI CONVIENE E STIPULA 

Articolo 1 

(Obblighi delle Associazioni) 

L'Associazione si impegna ed obbliga a fornire all'Azienda Sanitaria Locale di Teramo i servizi con ambulanza, 

automedica o altro automezzo e relativo equipaggio nelle unità operative e per gli orari stabiliti nell'allegato "A" 

della presente convezione, il quale ne costituisce parte integrante e sostanziale. 

Articolo 2 

(Durata) 

La presente convenzione decorre dal 01.03.2019 e scade il 28.02.2020, salvo necessità di adeguamento a seguito di 

emanazione di ulteriori determinazioni aziendali, oppure a seguito di nuove disposizioni regionali o normative 

nazionali che apportino modifiche alla disciplina della materia. 

Articolo 3 

(Servizi) 

Formano oggetto della presente convenzione i seguenti servizi effettuati dalle Associazioni per conto dell'Azienda, 

disposti dalla Centrale Operativa 118, dalla U.O.C. Attività Tecnico e Gestione del Patrimonio - Servizio Parco 

Automezzi, dalle Direzioni Sanitarie dei PP.00., dai Distretti Sanitari di Base e dalle altre strutture dell'Azienda 

che ne facciano formale richiesta. 

A) Trasporti d'Urgenza ed Emergenza: 

A. 1 - Interventi Sanitari di Soccorso; 

A.2 - Trasferimenti e trasporti sanitari assistiti; 

A.3 - Altri Trasporti connessi ai servizi sanitari di Emergenza-Urgenza 

B) Trasporti Ordinari: 
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B.l - Trasporto di degenti nei presidi ospedalieri; 

B .2 - Trasporto di dializzati e di altri pazienti affetti da patologie protette; 

B.3 - Altri trasporti dei quali la ASL si assume l'onere (farmaci, vaccini, esami diagnostici, materiale 

sanitario e non sanitario, ecc.); 

B.4 - Trasporto in ambulanza dei degenti al proprio domicilio in ambito provinciale nei casi in cui, per 

motivi sanitari, il trasporto debba essere protetto ed assistito, o comunque a carico del S.S.N .. 

Articolo 4 

(Obblighi delle Associazioni in materia di tutela del lavoro) 

L'associazione si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di lavoro ed in tema di igiene e di sicurezza, nonché di disciplina previdenziale, infortunistica e di 

sicurezza, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri; alla scrupolosa osservanza delle norme relative alle 

assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche; ad adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per 

garantire, per quanto possibile, durante lo svolgimento degli interventi e delle prestazioni loro richieste, 

l'incolumità del personale impiegato sui mezzi di trasporto nonché dei terzi trasportati assicurando, comunque, in 

caso di danno, l'equo risarcimento agli aventi diritto. L'Azienda è, pertanto, sollevata da ogni e qualsiasi 

responsabilità civile per danni eventualmente subiti dal personale delle ambulanze impegnate nei servizi durante lo 

svolgimento di interventi effettuati sulla base della presente convenzione, ovvero per danni provocati a terzi dai 

mezzi impiegati. 

Articolo 5 

(Automezzi) 

Gli Automezzi, con relativo equipaggio, utilizzati dall'Associazione per i servizi di cui al punto B) dell'articolo 3 

dovranno essere diversi da quelli destinati alle attività di cui al punto A) del medesimo articolo, salvo espressa 

disposizione dell'Azienda. 
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Articolo 6 

(Equipaggi) 

Per i servizi di emergenza urgenza resi in esecuzione della presente convenzione, l'Associazione utilizzerà 

personale con la qualifica di soccorritore conseguita al termine della frequenza di un Corso di Primo Soccorso e, 

comunque, personale qualificato come previsto dalla vigente normativa in materia. 

Gli equipaggi dovranno essere formati nel modo seguente: 

• per i servizi di cui al punto A) dell'articolo 3, l'equipaggio dell'ambulanza è formato di norma da nr. 3 soccorritori, 

di cui uno con la qualifica di autista e almeno uno abilitato alla defibrillazione precoce con defibrillatore 

semiautomatico, nel rispetto della vigente normativa nazionale e regionale 

(linee guida regionali sul trasporto infermi), salvo che vi sia l'autorizzazione del Responsabile del Servizio 118 ad 

una diversa composizione dell'equipaggio; 

• nelle postazioni operative di soccorso avanzato, effettuate con equipaggi misti ASUAssociazione, di norma, è 

necessaria la presenza di un autista soccorritore e di un soccorritore; 

• per i servizi di cui al punto A) effettuati con Automedica l'equipaggio dovrà essere formato da almeno un autista 

soccorritore; 

• per i servizi di cui al punto B) dell'articolo 3 l'equipaggio dell'ambulanza è formato da almeno nr. 2 soccorritori, di 

cui uno con la qualifica di autista. 

Articolo 7 

(Caratteristiche veicoli) 

I mezzi di soccorso (ambulanze e altri veicoli), utilizzati dall'Associazione per lo svolgimento del servizio e per 

l'assolvimento dei compiti inerenti alla convenzione, dovranno rispondere alle specifiche tecniche individuate dai 

DM 17 .12.1987 n. 553 e DM 487 del 20/11197 e ss. mm. ii. 

I 
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Articolo 8 

(Specifici impegni per operatori e mezzi) 

L'Associazione di Volontariato si impegna a garantire il possesso continuo, da parte di tutti gli operatori utilizzati 

per l'espletamento dei servizi riguardanti sia il sevizio di emergenza/urgenza sia il servizio riguardante il trasporto 

infermi, delle idoneità psicofisiche richieste i sensi ai sensi del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81. 

L'Associazione di Volontariato si impegna, altresì, a mantenere inalterato, per tutta la durata della presente 

convenzione, il livello di qualità di tutti mezzi utilizzati anche per quanto concerne le eventuali situazioni di ricorso 

ad altri mezzi di versi da quelli ordinariamente utilizzati a causa di sopraggiunte situazioni di obiettive esigenze 

manutentive. 

La ASL di Teramo, nell'espletamento di ordinari controlli durante il corso della presente convenzione, si riserva ~ 

l'assoluta potestà di interrompere, con effetto immediato, i rapporti giuridico/economici derivanti dalla presente 

convezione qualora l'associazione di volontariato venga meno agli impegni predetti. 

Articolo 9 

(Emergenza) 

Per i servizi di Emergenza/Urgenza di cui al punto A) dell'articolo 3, l'Associazione si impegna ed obbliga a 

rispettare le direttive dettate dall'Azienda e le indicazioni fornite dalla Centrale Operativa 118; l'Associazione si 

impegna, altresì, ad adeguarsi ai protocolli operativi da emanati dai competenti Organi aziendali. 

Al fine di facilitare il compito di coordinamento dei soccorsi da parte della Centrale Operativa 118, l'equipaggio di 

ciascuna ambulanza si atterrà alle disposizioni della C.0. 118, riferendosi di volta in volta al medico 

dell'emergenza territoriale in servizio sull'ambulanza o, in sua assenza, al medico presente in C.O. 118. 
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Articolo IO 

(Equipaggi misti) 

Nello svolgimento dei servizi oggetto della presente convenzione potranno essere formati equipaggi misti con 

personale fornito dall'Associazione e personale dipendente o collaboratori dell'Azienda, in base alle necessità 

operative locali , o legate alla tipologia di servizio da svolgere (es.: trasferimento secondario ass istito). 

Articolo I I 

(Rimborsi per emergenza/urgenza) 

Per i servizi di emergenza/urgenza delle postazioni indicate nell'Allegato "A" l'Azienda corrisponderà 

a ll'Associazione: 

a) un importo fisso annuo di € 85.000,00 (ottantacinquemila/00) per le postazioni operative H 24, ed un importo fisso 

annuo di € 56.500,00 (cinquantaseimilacinquecento/00) per le postazioni operative H 12 diurno (dalle ore 08:00 

alle ore 20:00); 

b) per ogni intervento di emergenza/urgenza un importo fisso di € 13,50 (tredici/50). 

L'arco temporale delle 12 o delle 24 ore della "postazione operativa" richiesta dall'Azienda e compresa negli 

Allegati di cui sopra, potrà essere coperto dalle associazioni anche cumulando l'attività di due o più unità vicine, 

operanti nello stesso territorio di riferimento, previa autorizzazione del Direttore Generale della ASL e con 

parere tecnico consultivo de l responsabile della C.O. 11 8. 

Articolol2 

(Esigenze straordinarie) 

L'Azienda costituisce un fondo di riserva con una quota parte del finanziamento generale al fine d i affrontare 

s ituazioni di carattere straordinario che richiedono risorse economiche immediate; si fa riferimento ad esigenze 

quali il sostentamento di postazioni di soccorso in zone sensibili o di interesse per particolari motivi di carattere 
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demografico o per la conformazione del territorio (zone di montagna, sedi distanti da presidi ospedalieri, eventi di 

ogni natura con grandi concentrazioni demografiche). 

Articolol3 

(Servizi Temporanei) 

Qualora si renda necessario coprire eventuali postazioni di soccorso rimaste sguarnite per cause improvvise ed 

imprevedibili si potrà utilizzare il personale ed i mezzi delle associazioni ed enti con sede più vicina per la loro 

copertura. 

Articolo 14 

(Rimborsi per trasporti secondari) 

Per i servizi di trasporto degenti di cui ai punti B) dell'articolo 3, l'Azienda corrisponderà all'Associazione: 

a) per ogni trasporto autorizzato in ambulanza, con autista ed uno o più volontari con formazione di base, un importo 

fisso di € 14,50 (quattordici/SO); 

b) per le percorrenze superiori a 30 km per ogni singolo intervento, in ag,&i~n~port.o di cui al precedente punto, 
é q.~0(2~fU:;/t1'J~ 

verrà corrisposto un importo di 0,70 (zero/70 per ogni Km percorso oltre il trentesimo (franchigia di 30 km.); 

c) in aggiunta agli importi di cui ai punti precedenti, nel caso di trasporti che prevedono una sosta di attesa tra il 

viaggio di andata e quello di ritorno, verrà corrisposto un importo di € 9,00 (nove/00) per ogni ora di sosta sopra I 

ora; 

d) per i trasporti dei dializzati effettuati collettivamente, per ogni paziente in aggiunta al primo (autorizzato per ogni 

singolo trasporto) verrà corrisposto un importo equivalente alla quota di rimborso spettante al paziente stesso, 

qualora effettuasse il trasferimento a proprio carico (attualmente 1/5 del costo della benzina), parametrando il 

rimborso stesso alla distanza chilometrica tra la dimora del paziente ed il Centro dialisi e viceversa; 

e) per i trasporti autorizzati, effettuati con auto (escluso dializzati) compreso trasporto posta, materiale biologico, ecc., 

svolto eventua~22nda corrisponderà all'Associazione l'importo di € 12,50 (dodici/50~ 



a chiamata oltre a € 0,55 (zero/55) a chilometro con franchigia di 30 chilometri per ogni singolo trasporto; nel caso 

di utilizzazione dei furgoni per disabili, con equipaggio formato da autista ed uno o più volontari con formazione di 

base, gli importi da corrispondere da parte dell'Azienda all'Associazione saranno di €. 13,50 (tredici/00) oltre ad€. 

0,65 (zero/65) a chilometro, con franchigia di 30 chilometri per ogni singolo trasporto; in aggiunta agli importi 

precedenti, nel caso di trasporti che prevedono una sosta di attesa tra il viaggio di andata e quello di ritorno, verrà 

corrisposto un importo di€ 9,00 (nove/00) per ogni ora di sosta sopra I ora. 

Articolo 15 

(Servizi a chiamata) 

Per i servizi di altre eventuali postazioni "a chiamata", l'Azienda corrisponderà all'Associazione per ogni intervento 

di emergenza/urgenza, un importo fisso di € 13,50 (tredici/50) ad intervento. 

Articolo 16 

(Modalità di pagamento) 

L'Associazione di volontariato presenterà mensilmente all'Ufficio protocollo generale della ASL, regolare nota di 

costo con allegati i documenti giustificativi dei servizi effettuati in regime di convenzione (tabulati, schede 118, 

fogli di viaggio, richieste di trasporto ecc.). L'Azienda effettuerà il pagamento entro 60 gg dalla data di consegna 

della fa1~a,è~mpleta di tutta la documentazione, mediante bonifico bancario: Costituisce condizione di pagamento 

l'avvallo del Responsabile dell'U.O. (118, Distretti Sanitari di Base, Direzioni Sanitarie di Presidio ecc) dalla quale 

viene richiesto il trasporto dell'infermo, ovvero occorre l'autorizzazione espressa al pagamento mediante firma da 

apporre sulla fattura. 
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Articolo 17 

(Norma finale) 

L'Azienda, in riferimento alle proprie scelte strategiche/operative, si riserva di modificare la tabella delle postazioni 

necessarie sul territorio, allegata al presente contratto e denominata Allegato A, nonché di richiedere la 

disponibilità di altri servizi. La variazione verrà comunicata alle parti interessate tramite lettera raccomandata A.R. 

da inviare almeno 30 gg. prima della data di decorrenza della variazione stessa. La modifica delle tabelle allegate 

e/o la richiesta di altri servizi presso le strutture della ASL non costituiscono modifica del presente contratto. 

Teramo, 11.02.2019 

AZIENDA SANITARIA 

LOCALE DI TERAMO 

Il Direttor~~e;~ Atifena 
L'ASSOCIAZIONE 
DI VOLONTARIATO 
O.O.V. Life Pescara 
Il Presidente 
Sig. D'Andrea Gianluca 

ODV Life Pe_scara 
Vra Abruzzo N° 5 

65010 Vi. llla Ra~sp· (PE) C.F. 911 

~ 
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ALLEGATO A 

O.O.V. Life Pescara 

SERVIZI IN FORMA PROGRAMMATA 

1. Trasporti secondari (dializzati, A.O.I., oncologici, ecc); 

Il rimborso previsto per il servizio al punto 1 è quello specificato nella tabella 

Rimborso eccedenza Rimborso a ora di sosta 
Servizio Rimborso a chiamata 

chilometrica> 30 km. sopra 1 ora 

Trasporti in ambulanza € 14,50 ~ ~ {€0.ià\ ~ i-=---
€9,00 

--Trasporti con furgone 
€ 13,50 €0,65 €9,00 

disabili 

Trasporto con autovettura € 12,50 €0,55 €9,00 
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U.O.C. (proponente) U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie 

Spesa anno 2019 € 1.000.000,00 Sottoconto 07-02-01-110700 Prenotazione N° 1328/3 
dal 01.03.2019 al 31.12.2019 

Spesa anno 2019 € 1.000.000,00 Sottoconto 07-02-01-110800 Prenotazione N° 1328/2 
dal 01.03.2019 al 31.12.2019 

Spesa anno 2020 € 200.000,00 Sottoconto 07-02-01-110700 Prenotazione N° 1328/3 
dal 01.01.2020 al 28.02.2020 

Spesa anno 2020 € 200.000,00 Sottoconto 07-02-01-110800 Prenotazione N° 1328/2 
dal 01.01.2020 al 28.02.2020 

Prenotazione n. _______ del. Max. n° I del 

Fonte di Finanziamento ____________ _ 
( 

Referente U.O.C. proponente ____________ _ Settore: ____________ _ 

'" Data: __________ 116ir~ent~ 
Utilizzo prenotazione: O S 



Djij!a Auestesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione il iomo 

l D F E 8, 2 019 con prot. n. 5 
La suestesa deliberazione diverrà esecutiva a far data 

dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione. 
all'Albo informatico della ASL per rimanervi 15 giorni consecutivi ai 

sensi della L. n. 267/2000 e della L.R. n. 28/1992. 

)( La suestesa deliberazione è stata dichiarata 

immediatamente eseguibile" 

assolta mediante pubblicazione sull'Albo Aziendale. 

Per l'esecuzione (E) owero per opportuna conoscenza (C) trasmessa a: 

CoordinamentVDipartimenti e Distretti Unità Operative Staff 

Coordinamento Staff di Direzione Segreteria Generale e Affari Legali UOC Controllo di gestione 

Dipartimento Amministrativo 
DE 

Acquisizione Beni e Servizi 
DE UOC Formazione, Qualità e DE 

DC DC Comunicazione Strategica DC 

Dipartimento Tecnico-Logistico 
DE 

Attività Economiche e finanziarie 
DE 

UOSD Ufficio Relazioni con il Pubblico 
DE 

DC DC DC 

Dipartimento Assistenza Territoriale 
DE 

Gestione del Personale 
DE UOSD Servizio Prevenzione e DE 

DC DC Protezione Sicurezza Interna DC 

Coordinamento Assistenza DE Attività Amministrative Assistenza DE UOSD CUP Aziendale e monitoraggio 
Ospedaliera DC Territoriale e Distrettuale DC Liste di attesa 

Dipartimento Emergenza Urgenza 
DE 

Patrimonio, Lavori e manutenzioni 
DE DE 

DC DC DC 

Dipartimento Cardio-Toraco- DE 
Sistemi Informativi 

DE DE 
Vascolare DC DC DC 

Dipartimento Chirurgico 
DE Attività amm. ve Dipartimenti DE 
DC Prevenzione e Salute Mentale DC 

Dipartimento Salute Mentale 
DE Attività amm.ve dei Presidi DE DE 
DC Ospedalieri DC DC 

Dipartimento Oncologico 
DE Direzione medica e gestione DE DE 
DC complessiva del PO di Teramo DC DC 

Dipartimento Medico 
DE Direzione medica e Gestione DE DE 
DC complessiva PO di Atri DC DC 

Dipartimento dei Servizi 
DE Direzione medica e Gestione DE 

altre Funzioni di Staff 
DC complessiva PO di Giulianova DC 

Dipartimento di Prevenzione 
DE Direzione medica e Gestione DE 

Comitato Unico di Garanzia 
DE 

DC complessiva PO di Sant'Omero DC DC 

Dipartimento Materno-Infantile 
DE 

Area Distrettuale Adriatico 
DE Resp.le Prevenzione Corruzione e DE 

DC DC Trasparenza DC 

Distretto di DE Area Distrettuale Gran Sasso - DE DE 
DC Laga DC 

Internal Audit 
DC 

DE 
Servizio Farmaceutico Territoriale 

DE 
Organismo indipendente di valutazione 

DE 
DC DC DC 

DE 
Medicina Penitenziaria 

DE 
Ufficio Procedimenti Disciplinari 

DE 
DC DC DC 

DE Servizio Dipendenze Patologiche DE 
Gestione del Rischio 

DE 
DC DC DC 

DE Farmacia Ospedaliera di DE 
Relazioni Sindacali 

DE 
DC DC oc 
DE 

U.O. d~ 
DE 

oc DC 

DE DE 
oc DC 


