
REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
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PRESIDENZA

Ufficio di Gabinetto

Consiglio regionale della Sardegna

> On. Michele Pais
Presidente

> On. Carla Cuccu

- Gruppo Misto

e p.c. > Presidenza

Oggetto: Interrogazione n.191/A sullo stato in cui versano gli automezzi utilizzati per
il servizio di emergenza urgenza sanitaria e per il servizio di trasporto
ospedaliero. Risposta

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.3254 dell'Il maggio 2022 inviata

dall'Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.

Con i migliori salut

D'ordine del Presidente

nsuldnte

CG

[i] presidenza@regione.sardegna.it - PEC presidenza@pec.regione.sardegna.it

viale Trento 69 09123 Cagliari - tel +39 070 6067000 1/1



RAS A00 12-00-00 Prot. Uscita n. 3254 del Il/05/2022

REGIONE AUTÒNO1AA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELI.A SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTENTZIA SOTZIALE

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Ufficio di Gabinetto

Regione Autonoma della Sardegna
Ufficio di Gabinetto della Presidenza
Prot. Entrata del Il/05/2022

nr. 0005910
Classifica 1.6.4-1

Cagliari.

9706 - 9546/201 9 - 878/2020 - 754/2022
Presidenza
Ufficio di Gabinetto

Oggetto: Risposta Interrogazione

Con riferimento alla nota Prot
all'interrogazione n. 191/A.

n 4129 del 24/02/2020 si trasmette la risposta

Cordiali saluti

D' ordine dell'Assessore

Il Capo di Gabinetto
Dott. Ella pantaleone

Via Roma 223 09ì23 Cagliari- tel +39 070 6067010 fax +39 070 60652ì0
E mail: son.ossessore@regione.sardegna.it l/ì



entr. prot. 709
del 27/01/2022

REGIONE AUTÒNO1nA DE SARDIGNA

REGIONE AUTONOMA DELIA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTENTZIA SOTZIALE

ASSESSOFÌAT0 DELL'IGIENE E SANITA E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

1 2-01 -00 - Direzione Generale della Sanita'

1 2-00-00 - Ufficio di Gabinetto dell'Assessorato

dell'Igiene e Sanita' e dell'Assistenza Sociale

Oggedo: IntorTogaziono Consiglio IBgionalo della SaMegna n. 1 91/A

In riferimento alla mail dell'On. Aw. Carla Cuccu del 19 gennaio u.s.. di pari oggetto. si comunica che con

nota prot. n. 4129 del 24.02.2020 è stata trasmessa la relazione dell'ATS Sardegna in risposta all'

interrogazione consiliare n. 1 91/A. che si riallega.

Distinti saluti

Il direttore generale ff

(ex art. 30 co. l LR 31/98 e smi)

Maria Antonietta Raimondo

Saldo da :

CARLA BERNARDINI

SILVANO CASTANGIA

STEFANO PIRAS
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ATSSardegna
Azienda Tutela Salute# Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica

SC Logistica e Valorizzazione del Patrimonio

AI Commissario Straordinario
Dott. Giorgio Stefi
dìr.generale(®atssardeana.it

AI Direttore Sanitario
Dott. Maurizio Locci
!Dgu rizzo.faccia)atssardeana. it

AI Direttore Amministrativo
Dott. Attilio Murru
attilio.murru6>atssardeana.it
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Oggetto: riscontro all'Interrogazione del Consiglio Regionale della Sardegna n. 191/A (CUCCU) -
stato automezzi per.servizio emergenza urgenza sanitaria e per trasporto ospedaliero (acquisita al
protocolloATSSardegnaPG/2019/0344247de104.12.20't9) ' ' ''

Facendo seguito all'interrogazione regionale n. 191/A si comunica quanto sotto riportato.

Attualmente sul territorio sono presenti 1 19 ambulanze per uso ospedaliero (ATS Sardegna) e per

emergenza(AREU$-118), così ripartite:

Proprietà

55

29

84

Noleggio

23

Il
34

Totale

78

40

{18

ospedalieri (ATS)

Emergenza (AREUS-118)

Totale

Relativamente ai 1 18 mezzi totali(78 ATS Sardegna per uso ospedaliero e 40 AREUS-1 1 8 per emergenza),
preme chiarire che:

gli 84 mezzi di proprietà sono divisi in 55 per uso ospedaliero (ATS Sardegna) e 29 per emergenza

(AREUS-118). Dei 55 ad uso ospedaliero, 43 sono attualmente operativi e 12 sono in attesa di

dismissione. Dei 29 mezzi per l'emergenza, 23 sono attualmente operativi. mentre i rimanenti 6 sona

In attesa di dismissione;

i 34 mezzi a noleggio sono suddivisi in 23 per uso ospedaliero e 1 1 per emergenza (AREUS-1 18) e

gli stessi sono stati acquisiti in noleggio attraverso i seguenti provvedimenti:

o n. 3 mezzi(in gara ne erano previsti 5) attraverso la Deliberazione del Commissario

Straordinario n. 1212 del 30/10/2015, avente ad oggetto: 'Presa d'alto es/fo /n#urfuoso

procedura aperta di rilievo europeo per l'acquisizione in leasing operativo dl cinque

autoambulanze per i pp.oo. di Olbia e Tempio p. e per il servizio 118 aziendale;

aggiudicazione definitiva con procedura negoziata di 3 ambulanze per l pp.oo. aziendali;

ulteriori disposizioni mirate a garantire piena operatività al servizio Il 8';

o n. 22 mezzi con determinazione dirigenziale n. 7202 del 29/09/2019 con la quale è stata

agg\udìcata \a 'Gara d'appalta, ai sensi dell'art. 60 comma 3 del D.lgs 50/2016 (procedura
aperta accelerata) per la fornitura in noleggio. comprensiva di assistenza full risk e full

P.lvA: 00935650903 Responsabile SS Patrlnìonlo
www:a!$saldeana:i! Ing. Cristian Filippo Riu

Tel. 079 2062243

logistica



ATSSardegna
Azienda Tutela Salute# Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica

SC Logistica e Valorizzazione del Patrimonio

service. dìautomezzi da adibire al servizio di emergenza urgenza sanitaria e di automezzi da

adibire ai servizio di trasporto ospedaliero nelle more dell'aggiudicazione della gara

pluriennale ATS indotta dalla SC Acquisti Servizi Sanitari di Nuoro con Deliberazione n. 816

del 19/06/2018(rettificata con Determinazione Dirigenziale 9327 del 07/1 1/20 18)"

n. 9 mezzi con determinazione dirigenziale n. 91 56 del 09/12/2019 avente ad oggetto 'Gara

d'appalto, ai sensi dell'art. 60 comma 3 del D.tgs 50/2016(procedura aperta accelerata) per

la fornitura in noleggio, comprensiva di assistenza full risk e full sewice. di automezzi da

adibire al servizio di emergenza urgenza sanitaria e di automezzi da adibire al servizio di

trasporto ospedaliero nelle mare dell'aggiudicazione della gara pluriennale ATS indetta dalla

SC Acquisti Servizi Sanitari di Nuoro - Aumento della variante del contratto d'appalto e

aumento della prestazione fino a concorrenza del quinto d'obbligo dell'importo contrattuale

di cui alla determina di aggiudicazione n. 7202 det 26/09/2019. ai sensi dell'ad. 106 comma

l e comma 12 del D.lgs. 50/2016'.
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Ad intearazione dei dati sopra riportati si trasmettono dua a!!eaa!!.selìlene!)U

B ALLEGATO.l contenete la descrizione di dettaglio degli 84 mezzi di proprietà suddivisi in 53 a uso

ospedaliero, presso ATS Sardegna, e 31 mezzi per l'emergenza presso AREUS-1 1 81

e ALLEGAI'0.2 contenete la descrizione di dettaglio dei 34 mezzi a noleggio suddivisi in 23 a uso

ospedaliero, presso ATS Sardegna, e 1 1 mezzi per l'emergenza presso AREUS-1 18.

Si chiarisce inoltre che:

e i mezzi di proprietà. sia che essi siano assegnati ad ATS Sardegna che al Servizio 118. vengono

regolarmente sottoposti a manutenzione ordinaria e straordinaria. quando previsto e ove necessario.

grazie ad una convezione specifica con ditta esterna aggiudicataria dì gara di appalto (gara affidata

con Determinazione Dirigenziale n. 1 963 del 07/03/201 9)

B i mezzi a noleggio (senza conducente). sla che essi siano assegnati ad ATS Sardegna che al

Servizio 1 18. sono sottoposti ad un servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria -- full risk -- a

carico della ditta aggiudicataria la quale. da contratto, garantisce senza soluzione di continuità, la

totale funzionalità dei mezzi. anche attraverso l'utilizzo di ambulanze sostitutive al fine di mantenere

inalterato il livello di sevizio previsto.

Con riferimento al punto 1) il numero di automezzi è già stato riportano negli schemi di cui sopra e negli

allegati alla presente nota, ed attualmente non risultano agli atti dello scrivente carenze dl mezzi che non

siano state soddisfatte attraverso i prowedimenti sopra citati.

Con riferimento al punto 2), 1e normative di riferimento sono le già citate:

B D.M. 17 dicembre 1987 nr. 553 recante "A/omìaf/va fear/ca e ammlnisfraf/va re/af/va a//e
autoambulanze'

Azienda Tutela Salute
Via Enrico Costa. 57
071 00 Sassari
C.F.:92005870909
P.lvA.: 00935650903
www.arssa rdea na .it

S.C. Logistica e Valorizzazione Direttore Posizione Organizzativa
del Patrimonio Dott. Antonio Lorenzo Spano Dott. Mario Russo
Via Amendola. 57 antoniolorenzo.$paDQÉÈglssBldggDg::l
071 00 Sassari
sc,logistica.patrimonìoGèBtss31d99113:l Responsabile SS Patrimonio
sc.loalstica.patrimonio(Ooec.atssardeana.it Ing. Cristian Filippo Riu

cristia nHili o DO .riu éDatss a rdeana . it

Tel. 079 2062243



ATSSardegna
Azienda Tutela Salute# Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica

SC Logistica e Valorizzazione del Patrimonio

+ D.M. 20 novembre 1997 nr. 487 recante "nego/amenfo recante Ja normal/va fec/ìfca ed

amministrativa relativa alle autoambulanze di soccorso per emergenze speciali' ì

e per le caratteristiche tecniche, la norma tecnica CEN 1 789:2008.

Si precisa comunque che le norme sopra esposte nulla dicono circa Il chilometraggio massimo a cui devono

essere soggette le ambulanze. li Comunicato n. 87 della Presidenza del Consiglio dei Ministri(in Gazz. Uff.,

30 maggio, n. 't26) relativo al D.P.R. 27 marzo 1992, 'Hffo d/ /ndfrfzzo e coordinamento a//e reg/oni per /a

dele/mhazione de/ /fve© d/ ass/stenza san/farfa d/ emergenza" indicava dei limiti di impiego delle ambulanze

nelle attività di soccorso avanzato e di primo soccorso rispettivamente definiti in 5 anni o 150.000 km e 7

anni o 300.000 km e to stesso disponeva che, una volta superati tali limiti. i mezzi venissero

automaticamente declassato alla categoria immediatamente inferiore. Tale linea di indirizzo non è stata però

mal recepita dal Ministero dei Trasporti e quindi non è divenuto un obbligo nazionale.

Occorre tuttavia precisare che in Regione Sardegna sono attive svariate convenzioni, stipulate fra Areus e

Associazioni di Volontariato/Cooperative Sociali ONLUS. che dettagliante circa il chilometraggio massimo dei

mezzi delle Associazioni/Cooperative ovvero che "// mezzo d/ no/ma/e uso deve dsu/fare /n p/ena e#lc/enza

e avere non più dì Km 200.000. .-. Superati tali limiti il mezzo sarà declassato alla categoria inferiore e che

!{ mezzo di riserva obbligatorio per fa firma della convenzione deve risultare fn perfetta efOcienza, e avere

lion più di Km 300. OOO.. -.'

In tali convenzioni. però, non si fa riferimento al chilometraggio massimo degli automezzi di AREUS, né tali

indicazioni sono fornite da altre leggi specifiche.

Il dettaglio chilometrico delle ambulanze in suo presso AT$ Sardegna e presso Arcus -- 1 18. è comunque

riportato nei due file allegati alla presente comunicazione.

In conclusione è importante precisare che la gara per l'affidamento della fornitura in leasing operativo per

l'acquisizione dei nuovi automezzi "Procedura aReNa /n moda//fà fe/emas/ca per /a forlì/fara /n /eas/ng

operativo coìnpt'ensivo di assistenza full risk e full sewice di automezzi da adibire a} servizio di emergenza

urgenza e a/ traspa/fo ospeda//ero" di cui alla Deliberazione n. 816 dei 19/06/2018 ed indetta con
determinazione dirigenziale n. 3889 del 14/05/2019. La gara è stata aggiudicata con determinazione n

9551 del 20.12.2019 e prevede i seguenti Lotti:

Lotto 1 -- Ambulanze 1 18

B Lotto 2 -- Auto medicalizzate

. Lotto.3 - Ambulanze ad uso Ospedaliero (2 ruote motrici)

Lotto.4 -- Ambulanze ad uso Ospedaliero (4 ruote motrici)
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Il Lotto n. l è attualmente in fase di contenzioso presso il TAR Sardegna mentre per i mezzi da adibire al

servizio di trasporto ospedaliero è stata fissata la data di stipula dei contratti per la fornitura dei mezzi il

giorno 04.02.2020.

Si specifica. inoltre, che ia consegna dei mezzi dovrà avvenire entro 150 giorni dalla data di stipula
dell'ordinativo di fornitura (tempi necessari per l'allestimento ad hoc degli automezzi) e garantirà la fruizione

Azienda Tutela Salute
Vla Enrico Costa. 57
07100 Sassari
C.F.:92005870909
P.lvA: 00935650903
\w/w.atssardeQna.tt

S.C. Logistica e Valorizzazione Direttore Posizione Organizzativa
del Patrimonio Dott. Antonio Lorenzo Spano Dott. Mario Russo
Via Amendola. 57 alìtoniolorenzo,spa ogDatssardeana:i! !!!aria.russeÉDalssaldealìa:d
071 00 Sassari
sc:logistica.patrimolÌioeDatssardeqna.it Responsabile SS Patrimonio
sc.loaistlca.patrlmonlo€Dpec.atssardeqna.It Ing. Cristian Filippo Riu

c ristianRlli ppo. ri u6)arssa rdeana.it
Te1. 079 2062243



ATSSardegna
Azienda Tutela Salute
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Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica
SC Logistica e Valorizzazione del Patrimonio

di mezzi di nuova immatricolazione su tutto il territorio regionale. Va altresì precisato che la gara già prevede

una opzione di estensione fino ad un massimo del 50% del numero di automezzi. e ciò garantirà la

rispondenza anche alle mutevoli esigenze relative al fabbisogno regionale.

Distinti saluti

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA

Dott. Antonio Lorenzo Spano

SPANO
ANTONIO

Firmato digitalmente da
SPANO AIWONIO
LORENZO
Data: 2020.01 .27 1 3:40:03
+01 'oo'LORENZO

Azienda Tutela Salute
Via Enrico Costa. 57
07100 Sassari
C.F.:92005870909
P.lvA: 00935650903
www.atssardeana . it

S.C. Logistica 8 Valorizzazione
del Patrimonio
Via Amendola. 57
07100 Sassari
s c. logistica. patrimoni oéù a issa rdeana.it

Direttore
Dott. Antonio Lorenzo Spano
a ntQ n illo [e nzQ.s pa!!oÉÌelss aldeana::R

Posizione Organizzativa
Dott. Mario Russo
mario . russo (Datssardeana .it

sc. logistica. oatrimonio(tD oec.atssa rd edna.it
Responsabile SS Patrimonio
Ing. Cristian Filippo Riu
crìstianfiliooo. riunì)atssa rdea na. it
Tel. 079 2062243
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