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AUSL DELLA ROMAGNA  
DETERMINAZIONI DEL DIRETTORE 

U.O. PIATTAFORMA AMMINISTRATIVA DI RAVENNA 
 
 
OGGETTO:INTEGRAZIONE DELL'ACCORDO CON IL PRIVATO ACCREDITATO 
CROCE AZZURRA DI RICCIONE APPROVATO CON DELIBERAZIONE N.319 DEL 
26.06.2016 PER GARANTIRE IL SERVIZIO DI SOCCORSO E TRASPORTI INFERMI IN 
EMERGENZA - PER L' AMBITO DI RAVENNA- PERIODO DAL 01/07/2018 AL 
31/08/2018 
 
Richiamata la seguente normativa di riferimento: 
 
- DPR 27.03.1992 ad oggetto “Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per la 
determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza”; 
- D.Lgs. 502/92 e s.m.i. ed in particolare l'art. 8 quater; 
- L.R. n° 34 del 12.10.1998 recante " Norme in mate ria di autorizzazione e accreditamento 
delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del D.P.R. 14 gennaio 1997"; 
- D.G.R. n° 327 del 23.2.2004 applicativa della L.R . n° 34/98; 
- D.G.R. n. 44 del 26.1.2009 ad oggetto “ Requisiti per l’accreditamento delle strutture di 
soccorso/trasporti infermi”; 
- Determina del Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali n. 12861 del 1.12.2009 con 
la quale, nell'avviare il processo di accreditamento relativo alle strutture dedicate al 
soccorso e trasporto infermi, ha stabilito priorità, termini, requisiti e condizioni per la 
presentazione della domanda di accreditamento da parte dei soggetti interessati,definendo 
anche le modalità organizzative e procedurali per l'espletamento delle attività di istruttoria 
delle richieste di rilascio;  
- Circolare n. 4 del 26.2.2010 PG. 2010.0051726 del Direttore Generale alla Sanità e alle 
Politiche Sociali attuativa della DGR n. 44/2009; 
- nota del Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali PG 2012 – 236823 del 10.10.2012 
(protocollo aziendale 10.10.2012 n. 0047904) ad oggetto “ Esiti Gruppo di lavoro regionale 
su tariffe del settore trasporto infermi e soccorso e indicazioni relative alle convenzioni con 
i Comitati e Sottocomitati della Croce Rossa Italiana”, 
- DGR n° 624 del 21.5.2013 ad oggetto “ Indirizzi d i programmazione regionale per il 
biennio 2013-2014 in attuazione della DGR 53/2013 in materia di accreditamento delle 
strutture sanitarie”; 
- Circolare n. 6 del 20.03.2014 PG /2014/0078263 del Direttore Generale alla Sanità e 
Politiche Sociali ad oggetto: "Indicazioni alle Aziende Sanitarie in materia di 
accreditamento delle strutture di trasporto infermi e soccorso di cui alla DGR 44/2009; 
- Nota del Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali PG 2014 - 511295 del 29.12.2014 
(protocollo aziendale 29.12.2014 n° 0086343) ad ogg etto: "Precisazioni ad integrazione 
della Circolare n. 6 del 20.03.2014 "Indicazioni alle Aziende Sanitarie in materia di 
accreditamento delle strutture di trasporto infermi e soccorso di cui alla DGR 44/2009"; 
- DGR n. 1314 del 14.09.2015 ad oggetto "Indirizzi di programmazione regionale in 
attuazione della DGR 53/2013 in materia di accreditamento delle strutture sanitarie"; 
- L.R. n° 22 del 21.11.2013 ed in particolare l'art . 3 comma 2, che stabilisce - in capo alla 
Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna - il dovere di assicurare, tra le altre, 
l'integrazione delle attività dei propri servizi con quelle degli altri soggetti pubblici e privati 
accreditati erogatori delle prestazioni e dei servizi sanitari e sociali; 



- Determinazione n.13411 Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali del 23/10/2012, 
rettificata con Determinazione n° 3650 del 9/03/201 6 Direzione Generale Cura della 
Persona, Salute e Welfare della Regione Emilia-Romagna,  in seguito  alla comunicazione 
dell’Ausl della Romagna protocollo AOORN/N° 0028941  del 24/03/2014, da ultimo 
rettificata con Determinazione n.20849 del 22.12.2017 Direzione Generale Cura della 
Persona, Salute e Welfare della Regione Emilia-Romagna in seguito alla comunicazione 
dell’Azienda USL della Romagna 2017/0127810,con le quali  si è concluso il percorso di 
accreditamento del Fornitore Croce Azzurra di Riccione; 
 
Richiamata la deliberazione n.319 del 29.06.2016 avente ad oggetto:” Approvazione degli 
accordi con i soggetti privati accreditati Croce Verde di Novafeltria e Croce Azzurra di 
Riccione per il servizio di soccorso e trasporti infermi in emergenza e programmato - 
ambito di Rimini - periodo dal 01/07/2016 al 30/06/2020”; 
 
Dato atto della richiesta del Direttore dell’Emergenza Territoriale Centrale Operativa 118 
Azienda USL della Romagna di garantire al meglio le prestazioni di servizio di soccorso e 
trasporti in urgenza durante il periodo estivo sulla provincia di Ravenna con  la presenza 
di un’ulteriore  ambulanza con infermiere ed autista H12 per intervenute imprevedibili 
esigenze organizzative;  
 
Vista la nota in atti prot.n. 0160984 in data 25.06.2018 del  Direttore della U.O. 
Piattaforma Amministrativa di Ravenna avente ad oggetto:”Richiesta di preventivi per n.1 
ambulanza co equipaggio per attività di emergenza nel periodo 1 luglio – 31 agosto 2018 
ambito territoriale di Ravenna”; 
 
Dato atto che l’unico fornitore accreditato che ha risposto positivamente alla richiesta è 
stato la Croce Azzurra di Riccione come da nota in atti prot.n.2018/0165116/A del 
28.06.2018;    
 
Preso atto delle rinunce espresse degli altri fornitori accreditati per il trasporto in 
emergenza AUSL della Romagna interpellati come da note in atti; 
 
Preso atto del piano di committenza trasmesso  dal Direttore dell’Emergenza Territoriale 
Centrale Operativa 118 Azienda USL della Romagna come da nota in atti;  
 
Richiamata la nota del Direttore della U.O.Piattaforma Amministrativa di Ravenna 
prot.n.0166438/P del 29.06.2018 avente ad oggetto :”Accettazione proposta pervenuta 
tramite pec prot.n.2018/0165116/A del 28.06.2018 Fornitura n.1 ambulanza con 
equipaggio per attività di emergenza nel periodo dal 1 luglio – 31 agosto 2018 ambito 
territoriale di Ravenna; 
 
Atteso che si rende necessario procedere alla integrazione per l’ambito di Ravenna del 
contratto già in essere tra l’Azienda USL della Romagna per gli ambiti di Rimini e Riccione 
e la Croce Azzurra di Riccione approvato con delibera 319 del 29.06.2018 alle stesse 
condizioni giuridiche ed economiche  per il periodo dal 01.07.2018 al 31.08.2018; 
 
Precisato che l’Azienda si farà comunque carico del maggior onere scaturente dal costo 
orario e dalle spese di viaggio da imputare per il tempo di percorrenza da Riccione a 
Ravenna di n.1 UOM accreditata per l’emergenza con personale dedicato idoneo secondo 
i requisiti della DGR 44/2009 (Autista e Infermiere) per attività di emergenza H12; 



 
Precisato che le tariffe da applicare per il servizio di trasporto, sia in emergenza che 
programmato, rese da enti o da privati tramite personale dipendente , derivano dal sistema 
di pesatura delle attività di soccorso di cui alla circolare regionale E.R. n° 4 /2010 - Tabella 
2, dalla successiva nota del Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali PG 212236823 
del 10/10/2012, e dalla Circolare regionale n. 6 del 20.03.2014 ad oggetto Indicazioni alle 
Aziende Sanitarie in materia di accreditamento delle strutture di trasporto infermi e 
soccorso di cui alla DGR 44/2009, così come recepito nel contratto stipulato tra L’Azienda 
USL della Romagna e la Croce Azzurra di Riccione in esecuzione della delibera 
n.319/2016; 
 
Preso atto della nota del Direttore del Presidio Ospedaliero di Ravenna che ha autorizzato 
la spesa derivante dall’adozione del presente atto; 
 
Dato atto che la spesa presunta derivante dall’adozione del presente provvedimento pari a 
circa complessivi euro 55.800,00 è da registrare sul bilancio 2018 al  conto co.ge rer 
1071700101 trasporti per l’emergenza da privati conto co.ge NFS 40 12 000 00 3; 
 
Per quanto sopra premesso; 

Vista l’attestazione del responsabile del procedimento della regolarità tecnica e della 
legittimità del presente provvedimento; 

 
Richiamata la deliberazione n. 387 del 25.08.2016 ad oggetto: “Integrazione e precisazioni 
deliberazione n. 203/2016 concernente tipologie degli atti a rilevanza giuridica interna ed 
esterna di competenza delle articolazioni organizzative aziendali”;  
 
 

D E T E R M I N A 
 

 
1) di approvare l’integrazione per l’ambito di Ravenna del contratto già in essere tra 

l’Azienda USL della Romagna per gli ambiti di Rimini e Riccione e la Croce 
Azzurra di Riccione approvato con delibera 319 del 29.06.2018 alle stesse 
condizioni giuridiche ed economiche  per il periodo dal 01.07.2018 al 31.08.2018; 

2) di dare atto che l’Azienda si farà comunque carico del maggior onere scaturente 
dal costo orario e dalle spese di viaggio da imputare per il tempo di percorrenza 
da Riccione a Ravenna di n.1 UOM accreditata per l’emergenza con personale 
dedicato idoneo secondo i requisiti della DGR 44/2009 (Autista e Infermiere) per 
attività di emergenza H12; 

3) di dare atto che la spesa complessiva presunta pari a circa Euro 55.800,00 è da 
registrare sul bilancio 2018 al  conto co.ge rer 1071700101 trasporti per 
l’emergenza da privati conto co.ge NFS 40 12 000 00 3; 

 
Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 40, comma 3, della 
L.R. 50/94 e s.m.i. . 
 
Di inviare la presente deliberazione per l'esecuzione e quant'altro di competenza alle 
seguenti strutture aziendali: 
 
•  DIREZIONE MEDICA PO RAVENNA;  



•  DIREZIONE MEDICA PO RICCIONE;  
•  DIREZIONE MEDICA PO RIMINI;  
•  U.O. DIREZIONE INFERMIERISTICA E TECNICA - RAVENNA;  
•  U.O. DIREZIONE INFERMIERISTICA E TECNICA - RIMINI;  
•  U.O. PIATTAFORMA AMMINISTRATIVA DI RAVENNA;  
•  U.O. PIATTAFORMA AMMINISTRATIVA RIMINI;  
•  U.O. PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE;  
 
Di dare atto che il presente atto non è sottoposto a controllo ai sensi dell’art. 4, comma 8, 
della Legge 412/91 e dell’art. 37, comma 1, della L.R. 50/94 e s.m.i. 
 
Nessun allegato 
 
 

Il Responsabile del Procedimento 
(U.O. Piattaforma Amministrativa Ravenna) 

Andreina Mosca 
 

___________________________ 

Il Direttore UO / Il Responsabile 
(U.O. Piattaforma Amministrativa Ravenna) 

Paola Barzanti 
 

___________________________ 
 



Atto di esecutività della determinazione n. 2321 del 20/07/2018 ad oggetto: 

INTEGRAZIONE DELL'ACCORDO CON IL PRIVATO ACCREDITATO CROCE AZZURRA DI 
RICCIONE APPROVATO CON DELIBERAZIONE N.319 DEL 26.06.2016 PER GARANTIRE IL 
SERVIZIO DI SOCCORSO E TRASPORTI INFERMI IN EMERGENZA - PER L' AMBITO DI 
RAVENNA- PERIODO DAL 01/07/2018 AL 31/08/2018 

  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

- Si attesta che il presente atto viene pubblicato, in forma integrale, all'ALBO ON LINE dell'Azienda 
USL della Romagna (art. 32 L. n. 69/09 e s.m.i.), in data 20/07/2018 per un periodo non inferiore a 15 
giorni consecutivi. 

  

ESECUTIVITA' 

- La presente determinazione è divenuta esecutiva in data 20/07/2018 a seguito della pubblicazione 
all'Albo on Line dell'Azienda USL della Romagna. 

- Il presente atto è stato inviato al Collegio Sindacale. 

  

  Il Funzionario Incaricato 
F.to Digitalmente 
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