SEDE LEGALE
Via dei Ponderanesi n. 2 – 13875 Ponderano (BI)
P.IVA 01810260024

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO
IL COMMISSARIO
Avv. Diego Poggio
(nominato con D.G.R.n.30 - 8343 del 25 Gennaio 2019)
L’anno 2019, il giorno 24 del mese di Dicembre, presso l’Azienda
Sanitaria Locale BI con sede legale in Ponderano (BI) – Via dei Ponderanesi
n. 2

ha assunto la seguente deliberazione:

DELIBERAZIONE n. 559 del 24/12/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE DELL’AVVISO DI SELEZIONE PER IL
TRIENNIO 2020-2022 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
TRASPORTO SANITARIO NON URGENTE PER PAZIENTI DELL’ASL BI –
DEFINIZIONE TESTO CONVENZIONALE NEL CASO DI TRASPORTO
NON URGENTE IN FORMA ESTEMPORANEA.
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OGGETTO: APPROVAZIONE DELL’AVVISO DI SELEZIONE PER IL TRIENNIO 2020-2022
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SANITARIO NON
URGENTE PER PAZIENTI DELL’ASL BI – DEFINIZIONE TESTO
CONVENZIONALE NEL CASO DI TRASPORTO NON URGENTE IN FORMA
ESTEMPORANEA.
IL COMMISSARIO
Su proposta n. 596 della SC DIREZIONE SANITARIA DI PRESIDIO condivisa con la S.C.

Distretto Biella dalla cui istruttoria si evince quanto segue:
-

la D.G.R. n. 48-7791 del 30.10.2018 ha approvato, per il periodo 2019-2022, gli schemi di
Accordo regionale per lo svolgimento delle attività di trasporto sanitario di emergenza
urgenza, trasporti di urgenza interospedaliera e delle attività di trasporto sanitario
interospedaliero programmato e di trasporto su patologie autorizzabili e continuazione di
cure tra la Regione Piemonte e le Associazioni A.N.P.A.S Comitato Regionale del
Piemonte, Coordinamento Misericordie Piemonte, Associazione A.R.E.SA Piemonte.
S.O.G.IT Croce di San Giovanni - Comitato Regionale del Piemonte, Associazione della
Croce Rossa Italiana – Comitato Regionale del Piemonte;

-

con D.G.R. n. 1-9050 del 22.5.2019 è stato modificato ed integrato lo schema di Accordo
Regionale per il sistema di rimborso dei costi delle convenzioni per lo svolgimento delle
attività di trasporto sanitario in forma estemporanea da parte delle organizzazioni di
volontariato e dei Comitati della Croce Rossa Italiana;

-

con determinazioni dirigenziali n. 29 del 11.1.2019 e n. 671 del 25.6.2019 la S.C. Direzione
Sanitaria di Presidio ha provveduto a bandire apposito avviso di selezione per
l’assegnazione dei servizi di trasporto sanitario interospedaliero programmato e di trasporto
su patologie autorizzabili e continuazione di cure per l’anno 2019;

-

tale avviso è andato deserto, rendendo necessario prorogare per tutto il 2019 le
convenzioni attive nel 2018 con i Comitati C.R.I. di Biella, Cossato e Cavaglià, Croce
Bianca Biellese, Fondazione Corpo Di Soccorso Ordine Di Malta e Croce Blu Italia;

-

non disponendo l’Azienda di mezzi e personale per garantire le attività di trasporto sanitario
interospedaliero programmato e di trasporto su patologie autorizzabili e continuazione di
cure, permangono le motivazioni per riproporre per il triennio 2020-2022 apposito avviso di
selezione redatto ai sensi della D.G.R. 48-7791/2018 citata, come da documento che si
allega al presente provvedimento per formarne parte integrante (all.to n. 1, comprensivo di
sotto allegati A e B);

-

parimenti, qualora non pervengano domande di partecipazione all’avviso di cui trattasi
ovvero di impossibilità di affidamento del servizio per altre cause, al fine di garantire la
necessaria continuità nell’erogazione del servizio, si rende necessario proporre apposito
schema di convenzione tipo per il triennio 2020-2022 per lo svolgimento dei predetti
trasporti in forma estemporanea, come da allegato n. 2 al presente provvedimento, dando
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atto che lo stesso prevede il rimborso del costo di trasporto secondo quanto previsto dalla
D.G.R. n. 1-9050/2019 sopra citata;
-

gli oneri connessi, pari al rimborso dei costi secondo le tabelle di rendicontazione
predisposte dalla Regione Piemonte con le DD.GG.RR. n. 48-7791/2018 e n. 1-9050/2019
sono stimabili in euro 650.000, da imputarsi al conto di costo 03.10.04.16 – Esercizi di
competenza dei Budget delle S.C. Direzione Sanitaria di Presidio / S.C. Distretto Biella e
S.C. Funzioni Amministrative Decentrate;

RITENUTO di condividere la sopra richiamata proposta;
ASSUNTA la correttezza del processo istruttorio correlato la cui responsabilità è riconducibile
all’ambito dirigenziale;
PRESO ATTO dei pareri conformi del Direttore Amministrativo, Dr.ssa Carla BECCHI e del
Direttore Sanitario, Dr. Francesco D’ALOIA, ai sensi del D.Lg.vo n. 502/1992 e successive
modificazioni ed integrazioni;
D E L I B E R A:
1) per quanto in premessa esposto e qui da intendersi integralmente richiamato, di approvare
per il triennio 2020-2022 apposito avviso di selezione redatto ai sensi della D.G.R. 487791/2018 citata, come da documento che si allega al presente provvedimento per
formarne parte integrante (all.to n. 1 e relativi sotto allegati A e B), da pubblicarsi sul sito
aziendale alla sezione “Avvisi”;
2) di dare atto che, qualora non pervengano domande di partecipazione all’avviso di cui
trattasi ovvero di impossibilità di affidamento del servizio per altre cause, al fine di garantire
la necessaria continuità nell’erogazione del servizio, si rende necessario altresì proporre
apposito schema di convenzione tipo per il triennio 2020-2022 per lo svolgimento dei
predetti trasporti in forma estemporanea, come da allegato n. 2 al presente provvedimento,
dando atto che lo stesso prevede il rimborso del costo di trasporto secondo quanto previsto
dalla D.G.R. n. 1-9050/2019 sopra citata;
3) di dare evidenza inoltre che gli oneri connessi, pari al rimborso dei costi secondo le tabelle
di rendicontazione predisposte dalla Regione Piemonte con le DD.GG.RR. n. 48-7791/2018
e n. 1-9050/2019, sono stimabili in via assolutamente presuntiva in euro 650.000, da
imputarsi al conto di costo 03.10.04.16 – Esercizi di competenza dei Budget delle S.C.
Direzione Sanitaria di Presidio / S.C. Distretto Biella e S.C. Funzioni Amministrative
Decentrate;
4) di dare mandato alla S.C. Direzione Sanitaria di Presidio di provvedere agli adempimenti
consequenziali.
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Con parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;
Altresì
D E L I B E R A:
di autorizzare e dichiarare l'immediata esecutività della presente deliberazione, prevista dall'art.
3 della L.R. n. 31 del 30.6.1992, sussistendo la condizione di cui all'art. 134 del Decreto
Legislativo n. 267 del 18.8.2000.
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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

DELIBERAZIONE N. 559 del 24/12/2019

Per approvazione
IL COMMISSARIO

Avv. Diego Poggio
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