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Avviso  di  selezione  per  l'affidamento  in  convenzione  alle  organizzazioni  di

volontariato ed ai Comitati  di  Croce Rossa del  servizio di  trasporto sanitario

interospedaliero  programmato  e  di  trasporto  su  patologie  autorizzabili  e

continuazione di cure, ai sensi della D.G.R. 48 - 7791 del 30/10/2018. Periodo mesi

12 - dal 01/01/2020 al 31/12/2020 

CHIARIMENTI N. 3

Quesito n. 1

Domanda: 

In  merito  all’Avviso  di  selezione  per  l’affidamento  in  convenzione  alle  organizzazioni  di

Volontariato  ed  ai  Comitati  di  Croce  Rossa  del  servizio  di  trasporto  sanitario  interospedaliero

programmato e di trasporto su patologie autorizzabili e continuazione di cure, ai sensi della D.G.R.

n. 48-7791 del 30/10/2018. Periodo mesi 12 – dal 01/01/2020 al 31/12/2020, si richiede gentilmente

cosa si intende per ambulanza attrezzata e a quale normativa regionale si riferisce?

Risposta fornita dalla Direzione Sanitaria di P.O.:

La normativa regionale di  riferimento è la L.R. n. 42 del  29/10/1992 “Disciplina del servizio di

trasporto infermi da parte di Istituti, Organizzazioni ed Associazioni private” come modificata dalla

L.R. n. 26/2015. L’elenco e la descrizione delle attrezzature e del materiale sanitario previste a bordo

della  autoambulanza  sono  riportati  nella  D.G.R.  n.  8-8927  del  09/06/2008  “Modifiche  ed

integrazioni ai punti 5.9 e 5.10 dell’allegato A della D.G.R. n. 45-6134 del 11/06/2007”.

Quesito n. 2

Domanda: 

Codice  servizio  convenzione  7  è  possibile  considerare  la  convenzione  pari,  come  importo,  ai

parametri della D.G.R. sul servizio 118 di Emergenza e Urgenza? Faccio questa domanda perché il

numero di servizi non è pari alla disponibilità di una H24.

Risposta fornita dal Responsabile del Procedimento:

La  convenzione  richiesta  (Trasporti  in  urgenza)  non  ha  a  che  vedere  con  i  parametri  della

convenzione  per  il  118,  dettagliati  nello  specifico   allegato  A  della  D.G.R.  n.  48-7791  del

30/10/2018, nel  bando è stato chiarito che le convenzioni richieste  attengono ai parametri  di cui

all’allegato B sempre della  D.G.R. n. 48-7791 del 30/10/2018.
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Quesito n. 3

Domanda: 

Nell’allegato 2 punto d) viene data informazione sugli automezzi e idroambulanze immatricolate in

classe B, A e A1. La nostra interpretazione è che si dia da intendere la disponibilità di: autovetture,

autovetture allestite per il trasporto di emoderivati, pulmini, automezzi allestiti per trasporto disabili,

ambulanze B, A, A1.

Risposta fornita dal Responsabile del Procedimento:

Lo schema progetto (Allegato 2) è stato così fornito dalla Regione Piemonte: occorre indicare il

numero di tutti i mezzi: automezzi,  auto ecc,  ambulanze o idroambulanze disponibili immatricolate

in classe B, A e A1, nei cinque anni precedenti la data di presentazione del progetto, con le dotazioni

previste dalle disposizioni regionali vigenti.

Quesito n. 4

Domanda: 

Nell’allegato 2 punto e) mancano le ambulanze immatricolate in classe B per i trasporti, è un refuso

o si intendono utilizzate per la convenzione solo le ambulanze in classe A e A1?

Come si fa a priori a dichiarare che le autoambulanze messe a disposizione non sono usate per gli

altri servizi quando i bandi di gara delle altre ASL o AOU non sono ancora esperiti?

Mancano inoltre le disponibilità di autovetture, autovetture allestite per il trasporto di emoderivati,

pulmini, automezzi allestiti per trasporto disabili. Vanno inseriti in questo punto per i codici in cui

sono previsti automezzi diversi dalle ambulanze?

Risposta fornita dal Responsabile del Procedimento:

Lo schema progetto  (Allegato 2)  è stato così fornito dalla Regione Piemonte: occorre indicare il

numero degli  automezzi ( auto, ambulanze, ecc) o idroambulanze, disponibili per la convenzione,

immatricolate  in  classe  A  e  A1  (escluse  quelle  destinate  ad  altre  convenzioni  continuative  di

emergenza e urgenza), con le dotazioni previste dalle disposizioni regionali vigenti.

Quesito n. 5

Domanda: 

Nell’allegato 2 punto f) sono da intendersi i servizi di trasporto generali (in convenzione con ASL,

privati, ecc) o solo quelli svolti per convenzioni ASL?

Risposta fornita dal Responsabile del Procedimento:

Lo schema progetto  (Allegato 2) è stato così  fornito dalla Regione Piemonte: occorre dichiarare

come richiesto il numero di servizi complessivi (tutti i servizi anche i privati). 
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Quesito n. 6

Domanda: 

Nell’allegato 2 punto g) si chiede il numero di servizi interospedalieri, si intendono i servizi solo fra

P.O. e P.O. o anche i poliambulatori, le RSA, le strutture sanitarie convenzionate?

Risposta fornita dal Responsabile del Procedimento:

Lo schema progetto  (Allegato 2) è stato così  fornito dalla Regione Piemonte: occorre dichiarare

come richiesto il numero dei servizi interospedalieri ovvero tra P.O. e P.O.

Quesito n. 7

Domanda: 

Nell’Avviso  di  selezione  a  pag.  12  c’è  scritto:  La  partecipazione  alla  selezione  vincola

l’Associazione  assegnataria  all’accettazione  della  convenzione  dei  servizi  di  trasporto

interospedaliero programmato e di trasporto su patologie autorizzabili e continuazione di cure.

Questo periodo intende dire che a seguito di vittoria della gara il partecipante non può rinunciare alla

sottoscrizione del possibile contratto?

Risposta fornita dal Responsabile del Procedimento:

La  partecipazione  alla  selezione  vincola  l’Associazione  assegnataria  alla  accettazione  della

convenzione dei servizi di trasporto.

Quesito n. 8

Domanda: 

Per i codici dal 7 al 10 la formazione richiesta per il  personale che svolge il servizio è il corso T.I. o

l’allegato A118?

Risposta fornita dalla  Direzione Sanitaria di P.O.:

Per i codici da 7 a 10 indicati nel bando la formazione richiesta per il personale è quella prevista

dalla normativa vigente a seconda della tipologia del mezzo di trasporto.

Quesito n. 9

Domanda: 

Chiediamo le  motivazioni  per  le  quali  sia  stata  inserita  nei  requisiti  di  partecipazione  alla  gara

d’appalto anno 2020, l’autorizzazione sanitaria secondo la Legge 42/92, anche per quanto riguarda i

servizi in auto.

Risposta fornita dal Responsabile del Procedimento:

Lo schema dell’Avviso di  selezione   per  partecipare  alla  gara  d’appalto  anno 2020 è stato  così

predisposto dalla Regione Piemonte.
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