
 
 
                    

 
Impronta documento: 157843B7167D227741C2DE35F332DBC4BFDF07EB 
(Rif. documento cartaceo 146322A8C1CA7D26E6C64206998358AA3AB36C5D, 198/01/9A3DZONA_D_L) 
Impegno di spesa 

Pag. 
1 

Numero: 329/AV3 

Data: 14/03/2014 

 
 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 329/AV3 DEL 14/03/2014  
      

Oggetto: CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO C.R.I. – 
COMITATO LOCALE DI MACERATA A.P.S. PER LO SVOLGIMENTO SERVIZIO 
EMERGENZA TERRITORIALE 118 PER I CANTIERI DELLA VAL DI CHIENTI 
S.C.P.A”DISLOCATI NELLE MARCHE – PERIODO 2014. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 3 

 
- . - . - 

 
VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la 
necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato; 
 
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 
adottare il presente atto; 
 
VISTA l’attestazione del Dirigente del Servizio Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione; 
 

- D E T E R M I N A - 
 

1. Di approvare il testo della convenzione secondo lo schema allegato (all. n. 1) alla presente 
determina per costituire parte integrante e sostanziale ad ogni effetto di legge, con 
l’Associazione di Volontariato CRI Comitato Locale di Macerata A.P.S., per il Servizio di 
trasporto “Emergenza Territoriale 118” per i cantieri della “Val di Chienti S.C.p.A.” dislocati 
nelle Marche. 

2. Di stabilire che la  convenzione ha validità dal 01/01/2014 al 26/02/2014, dando atto che la 
eventuale prosecuzione del rapporto convenzionale oltre il 26/02/2014 e comunque non oltre il 
31/12/2014, sarà determinata con successivo atto amministrativo subordinatamente alla 
formalizzazione di un nuovo accordo convenzionale fra l’Asur Marche e la Società Consortile 
Val di Chienti, previa acquisizione della relativa disponibilità dalla CRI Comitato Locale di 
Macerata A.P.S. e fatta comunque salva l’immediata cessazione al sopraggiungere di eventuali 
nuovi indirizzi conseguenti all’emanazione di norme regionali/aziendali  in materia.  

3. Di stabilire che il Servizio viene  garantito per H12 nei giorni feriali della settimana, dalle ore 
7,00 alle ore 19,00. 

4. Di stabilire che le parti possono concordare, periodi limitati di sospensione con decurtazione 
proporzionale del compenso per il periodo estivo e delle festività pasquali e natalizie. 

5. Di dare atto che l’onere complessivo lordo di spesa  per il periodo 01/01/2014- 26/02/2014 
ammonta ad €  8.019,00 (S-B € 6.812,00 comprensivo del 30% perché fuori Comune – 
Rimborso Km € 1.207,00) e trova copertura nel corrispettivo versato dalla Società Consortile 
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Val di Chienti alla Asur Marche per le attività convenzionate giusta determina del Direttore 
generale n. 744/ASURDG del 02/10/2013 e dunque trova capienza nel budget anno 2014 
provvisoriamente assegnato con DGR n.1750 del 27/12/2013, con  autorizzazioni di spesa da 
assumere da parte del Servizio Bilancio a carico del Bilancio Economico 2014, n. di conto 
0505030101 “Acquisti di servizi di trasporto sanitario-autombulanza”, c.d.c. 0931021 “Centrale 
Operativa 118”  

6. Di dare atto che eventuali prolungamenti del servizio di trasporto oltre la data del 26/02/2014 
saranno finanziati con il corrispettivo pagato dalla Società Consortile Val di Chienti alla Asur 
Marche sulla base degli accordi da stipulare. 

7. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 
della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. n. 26/96 e s.m..  

8. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.. 
9. Di trasmettere copia della presente determina al Direttore Generale dell’A.S.U.R., alla Direzione 

Amministrativa del P.O., alla Centrale Operativa 118 ed al Servizio Bilancio per i provvedimenti 
di rispettiva competenza. 
 

 
IL DIRETTORE AREA VASTA  n. 3 
  Dr. Pierluigi Gigliucci 
 

Per il parere infrascritto: 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 

Si attesta la copertura economica della spesa prevista nel documento istruttorio all’interno del budget 

2014 provvisoriamente assegnato con DGR n.1750 del 27/12/2013. 

 

 

    Il Dirigente UOC Controllo di  Gestione              Il Dirigente UOC Contabilità e Bilancio 

          Paolo Gubbinelli                        Paolo Gubbinelli 
                                             

 

 

 
 

La presente determina consta di n. 10 pagine di cui n. 5 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
   DIREZIONE AMMINISTRATIVA P.O. – SEDE: MACERATA  

 Normativa di riferimento 

Determina del Direttore Generale ASUR n. 152 del 27/2/2012  
DGRM  n. 292 del 2/03/2012 
Determina del Direttore Area Vasta n. 1845 del 31/12/2012 
Determina del Direttore Area Vasta n. 1282 del 1/10/2013 
Determina del Direttore Generale n. 744/ASURDG del 02/10/2013 
744/ASURDG del 02/10/2013 
 
ISTRUTTORIA 
Con determina del Direttore Generale n. 152 del 27/2/2012  l’Asur Marche ha recepito un 
accordo con Società Consortile Val di Chienti di Ravenna finalizzata allo svolgimento del 
servizio di emergenza territoriale 118 – postazione e trasporto infermi a mezzo ambulanza a 
servizio dei cantieri di pertinenza dislocati nella regione. 
L’accordo aveva durata dal 27/02/2012 al 26/02/2013. Successivamente, visti i positivi risultati, 
l’Asur Marche ha stipulato nuova convenzione, giusta determina n. 744/ASURDG del 
02.10.2013, con la società consortile avente validità dal 01/03/2013 al 26/02/2014. 
Con determina n. 390 del 13/03/2012 l’Area Vasta n. 3, per dare corso all’accordo di cui alla 
determina n. 152/ASURDG/2012, si è convenzionata  con l’Associazione di Volontariato CRI, 
Comitato Locale di Macerata per lo svolgimento del servizio di Emergenza Territoriale 118 
presso i Cantieri della “Val di Chienti” . 
L’accordo prevedeva la messa a disposizione, da parte dell’Associazione,  di un’ambulanza A-
BLS 4x4 munita di verricello per H24 e l’eventuale sostituzione, in caso di rottura, con altro 
mezzo della stessa tipologia.  
La CRI di Macerata,  ha espletato il servizio anche per l’anno 2013, giuste le determine n 1845 
del 31/12/2012 e n. 1282 del 1/10/2013 (quest’ultima di riduzione oraria del servizio). 
La convenzione con la CRI di Macerata è cessata in data 31/12/2013 ed ora si rende necessario 
convenzionare nuovamente il servizio di trasporto sanitario per la gestione del soccorso in 
regime di emergenza per il periodo dal 01/01/2014 al 26/02/2014 alle stesse condizioni e 
modalità eseguite  nell’ultimo trimestre anno 2013. 
A tal fine, con nota n. 0092270 del 29/11/2013 la Area Vasta 3 ha richiesto alle Associazioni di 
Volontariato impegnate nel servizio di “emergenza territoriale 118”, la disponibilità a garantire  
una “postazione temporanea di emergenza territoriale dedicata all’assistenza ai cantieri “Grandi 
Opere Val di Chienti SS77”. 
Si è dichiarata disponibile la sola CRI Comitato Locale di Macerata (nota n. 4412R/C1 del 
6/12/2013) mentre la CRI Comitato Locale di Camerino (nota n. 465 del 4/12/2013), dopo una 
iniziale richiesta di informazioni, non ha più manifestato  interesse alla convenzione.  
 
MOTIVAZIONE 
Si propone di convenzionare il servizio di trasporto con la CRI Comitato Locale di Macerata 
A.P.S.  che è la sola Associazione di volontariato che ha manifestato disponibilità e  possiede  i 
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mezzi e il personale  adeguatamente formato per il servizio di cui trattasi. La convenzione avrà 
decorrenza dal 01/01/2014 al 26/02/2014, termine ultimo di scadenza del rapporto convenzionale 
sottoscritto con la Società Consortile Val di Chienti di Ravenna, con possibilità, nel caso di 
stipula di nuovo accordo ASUR/SOC.Val di Chienti, di proseguire il servizio di trasporto 
sanitario in emergenza per tutto il primo semestre 2014 ed oltre alle condizioni e nei termini che 
di volta in volta si pattuiranno previa adozione di formale atto amministrativo del Direttore 
dell’Area Vasta n.3. 
All’uopo si precisa che, nel corso della riunione dell’Osservatorio Paritetico Permanente Grandi 
Opere (organismo previsto nell’accordo tra l’ASUR Marche e la Società Val di Chienti) tenutasi 
presso la sede legale dell’Asur Marche in data 10/12/2013, il rappresentante della stessa Società 
Val di Chienti , Arch. Gaetano Buttaro, ha riferito che, per il primo semestre anno 2014, l’attività 
di emergenza presso i cantieri “Val di Chienti”, può svolgersi alle stesse condizioni dell’ultimo 
trimestre 2013, mentre per il secondo semestre, il fabbisogno presso i detti Cantieri verrà definito 
in una successiva riunione da effettuarsi sempre presso la sede dell’ASUR nella primavera 2014. 
Il sottoscritto Direttore responsabile dichiara la conformità alle normative in vigore, la regolarità 
tecnica e la legittimità del presente provvedimento e che la spesa prevista dal presente 
provvedimento trova copertura nel corrispettivo versato dalla Società Consortile Val di Chienti 
alla Asur Marche per le attività convenzionate giusta determina del Direttore generale n.  
744/ASURDG del 02/10/2013 e dunque trova capienza nel budget anno 2014 provvisoriamente 
assegnato con DGR n.1750 del 27/12/2013. 
 

 Per quanto sopra 
        SI PROPONE 

1. Di approvare il testo della convenzione secondo lo schema allegato (all. n. 1) alla presente 
determina per costituire parte integrante e sostanziale ad ogni effetto di legge, con 
l’Associazione di Volontariato CRI Comitato Locale di Macerata A.P.S., per il Servizio di 
trasporto “Emergenza Territoriale 118” per i cantieri della “Val di Chienti S.C.p.A.” dislocati 
nelle Marche. 

2. Di stabilire che la  convenzione ha validità dal 01/01/2014 al 26/02/2014, dando atto che la 
eventuale prosecuzione del rapporto convenzionale oltre il 26/02/2014 e comunque non oltre il 
31/12/2014, sarà determinata con successivo atto amministrativo subordinatamente alla 
formalizzazione di un nuovo accordo convenzionale fra l’Asur Marche e la Società Consortile 
Val di Chienti, previa acquisizione della relativa disponibilità dalla CRI Comitato Locale di 
Macerata A.P.S. e fatta comunque salva l’immediata cessazione al sopraggiungere di eventuali 
nuovi indirizzi conseguenti all’emanazione di norme regionali/aziendali  in materia.  

3. Di stabilire che il Servizio viene  garantito per H12 nei giorni feriali della settimana, dalle ore 
7,00 alle ore 19,00. 

4. Di stabilire che le parti possono concordare, periodi limitati di sospensione con decurtazione 
proporzionale del compenso per il periodo estivo e delle festività pasquali e natalizie. 

5. Di dare atto che l’onere complessivo lordo di spesa  per il periodo 01/01/2014- 26/02/2014 
ammonta ad €  8.019,00 (S-B € 6.812,00 comprensivo del 30% perché fuori Comune – 
Rimborso Km € 1.207,00) e trova copertura nel corrispettivo versato dalla Società Consortile 
Val di Chienti alla Asur Marche per le attività convenzionate giusta determina del Direttore 
generale n. 744/ASURDG del 02/10/2013 e dunque trova capienza nel budget anno 2014 
provvisoriamente assegnato con DGR n.1750 del 27/12/2013, con  autorizzazioni di spesa da 
assumere da parte del Servizio Bilancio a carico del Bilancio Economico 2014, n. di conto 
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0505030101 “Acquisti di servizi di trasporto sanitario-autombulanza”, c.d.c. 0931021 “Centrale 
Operativa 118”  

6. Di dare atto che eventuali prolungamenti del servizio di trasporto oltre la data del 26/02/2014 
saranno finanziati con il corrispettivo pagato dalla Società Consortile Val di Chienti alla Asur 
Marche sulla base degli accordi da stipulare. 

7. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 
della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. n. 26/96 e s.m..  

8. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.. 
9. Di trasmettere copia della presente determina al Direttore Generale dell’A.S.U.R., alla Direzione 

Amministrativa del P.O., alla Centrale Operativa 118 ed al Servizio Bilancio per i provvedimenti 
di rispettiva competenza. 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                                    Rag. Laura Benedetti 
 

 
IL DIRETTORE DELLA CENTRALE OPERATIVA 118 

                       Dott.Ermanno Zamponi 
 

 

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO                        IL DIRETTORE 
           Dott.ssa Cristiana Valerii                             Direzioni Amministrative PP.OO. 

A. Cacciamani 
 

 

- ALLEGATI - 
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1) Atto Convenzionale con l’Associazione di Volontariato CRI Comitato Locale di Macerata A.P.S. 
per lo svolgimento Servizio Emergenza Territoriale 118 per i cantieri “Val di Chienti S.C.p.A”. 
dislocati nelle Marche. 
   

CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CRI COMITATO LOCALE DI 
MACERATA A.P.S. PER LO SVOLGIMENTO SERVIZIO EMERGENZA TERRITORIALE 118 
PER I CANTIERI DELLA “VAL DI CHIENTI S.C.p.A. DISLOCATI NELLE MARCHE. 
 

TRA 
 
L’Area Vasta Territoriale n. 3 – Sede di Macerata (P.I. 02175860424) rappresentata dal Dott. Pierluigi 

Gigliucci , nato a …………….  li 11/01/1964, nella sua qualità di Direttore di Area Vasta n. 3, 

domiciliato a Macerata Belvedere Sanzio n. 1, 
E 

La CRI Comitato Locale di Macerata A.P.S. in persona del suo Presidente con sede in Macerata, Via 

Domenico Ricci n. 4 (P.I. 01840800435); 

 
Rilevato che la Regione Marche con legge n. 36/98 di organizzazione del “Sistema di emergenza 

sanitaria” prevede la possibilità di stipulare apposite convenzioni con le Associazioni di Volontariato 

per la partecipazione delle medesime al sistema dell’emergenza; 

 
Considerato che con D.G.R. n. 120 del 17 febbraio 2002 così come integrata dalla D.G.R. n. 781 dell’11 

giugno 2008, la Regione Marche ha stabilito, il numero delle ambulanze costitutive (con stand by) 

convenzionate, che le Associazioni di Volontariato devono mettere a disposizione del servizio di 

Emergenza Sanitaria Territoriale 118; 

 
Considerata l’opportunità di addivenire alla stipula di un accordo con le Associazioni di Volontariato 

operanti nell’Area Vasta n. 3, al fine di garantire le prestazioni di emergenza-urgenza ai dipendenti dei 

Cantieri “Grandi Opere Val di Chienti SS 77” 

 
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 
Art. 1 
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Le prestazioni di emergenza sono rese a favore dei dipendenti dei Cantieri “Grandi Opere Val di Chienti 
SS 77 ”.  

 
Art. 2 

 
L’Associazione di Volontariato CRI Comitato Locale di Macerata A.P.S. effettua il trasporto sanitario, 
senza oneri da parte degli assistiti, secondo le disposizioni impartite dalla Centrale Operativa del 118 di 
Macerata. 
A tale scopo l’Associazione impiega negli interventi di emergenza automezzi conformi alla normativa in 
materia e dotati delle attrezzature di cui alla DGRM n.  827 del 04/06/2013 
. 
L’Associazione predetta s’impegna ad allegare alla convenzione l’elenco degli automezzi in dotazione 
ed a comunicare alla Centrale Operativa del 118 le variazioni successivamente intervenute. 

 
Art. 3 

 
L’Associazione di Volontariato CRI Comitato Locale di Macerata A.P.S. mette a disposizione, presso la 
postazione Cantieri Grandi Opere Muccia-Serravalle, un’ambulanza  A-BLS 4x4 munita di verricello 
(con autista e milite soccorritore), attenendosi alle indicazioni di cui all’allegato n. 1 e relativa auto 
sostitutiva. 
 

Art. 4 
 
L’Area Vasta n. 3 di Macerata s’impegna a corrispondere all’Associazione di Volontariato CRI 
Comitato Locale di Macerata A.P.S.  per il servizio svolto, il rimborso dovuto per la funzione di stand 
by per l’ambulanza di tipo A-BLS 4x4 munita di verricello ed il rimborso dei costi effettivamente 
sostenuti secondo i criteri conseguenti all’applicazione della DGRM 292 del 2 marzo 2012. 
 

Art. 5 
 
La presente convenzione ha decorrenza 01/01/2014 fino al 26/02/2014 salva la  possibilità di proseguire 
il servizio per ulteriori periodi e comunque non oltre il 31.12.2014, previo nuovo accordo convenzionale 
fra l’Asur Marche e la Società Consortile Val di Chienti e previa acquisizione della relativa disponibilità 
dalla Croce Rossa Italiana e fatta comunque salva l’immediata cessazione al sopraggiungere di eventuali 
nuovi indirizzi conseguenti all’emanazione di norme regionali/aziendali  in materia. La prosecuzione del 
rapporto convenzionale oltre il 26/02/2014 dovrà essere determinata dal Direttore dell’Area Vasta n.3 
con ulteriore atto amministrativo, in base alle risultanze di un prossimo incontro dell’Ossevatorio 
Paritetico Permanente Grandi Opere salvo disdetta o parziale modifica di parti della medesima da 
comunicare nei modi e forme di legge con almeno tre mesi di preavviso.  
 

Art. 6 
 
L’Associazione di Volontariato CRI Comitato Locale di Macerata A.P.S., nella sua qualità di 
Responsabile del trattamento dei dati relativi all’oggetto della presente convenzione, si impegna a 
trattare i dati, di cui è titolare l’Area Vasta n. 3 dei quali venga a conoscenza, in esecuzione del contratto 
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e nell’effettuazione delle operazioni e dei compiti ad essa affidati, secondo i principi della correttezza, 
liceità, trasparenza e nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, di 
cui al D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e s.m.i.. 
L’Associazione garantisce, altresì, la compiuta osservanza di quanto disposto dall’Area Vasta n. 3  nel 
Regolamento Privacy e l’adozione di tutte le misure di sicurezza idonee ad evitare rischi di distruzione e 
perdita, anche accidentale dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o 
non conforme alle finalità della raccolta. 
L’Associazione assicura, in ogni caso, espressamente, che non effettuerà operazioni di comunicazione e 
diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento verso soggetti terzi diversi dall’Ente committente, 
senza preventivo consenso dell’Ente stesso, laddove non rientrino tra quelle espressamente affidate 
all’Azienda. 
I dati anche complessivi sull’attività svolta non possono essere utilizzati dagli enti realizzatori per fini 
diversi da quelli contemplati dal presente protocollo. 
Il legale rappresentante dell’Associazione con la sottoscrizione della presente convenzione accetta la 
nomina di responsabile del trattamento dei dati relativi all’attività svolta ai sensi e per gli effetti di cui al 
D.Lgs. 196/2003 e si impegna a provvedere a trasmettere all’Azienda Sanitaria, entro 10 giorni dalla 
data di sottoscrizione della presente convenzione una certificazione che attesti il pieno rispetto per 
l’anno in corso, della normativa sulla riservatezza dei dati anche sotto il profilo della sicurezza. In 
particolare deve assicurare all’ Azienda Sanitaria che il trattamento dei dati personali e sensibili è 
conforme alle disposizioni vigenti che disciplinano l’uso dei dati personali e sensibili anche per quanto 
riguarda il profilo della sicurezza, garantendo il rispetto delle misure di sicurezza, sia minime che 
idonee. 
L’Area Vasta n. 3, per il tramite del Referente Privacy e/o dei Responsabili del trattamento, ha facoltà di 
richiedere all’Azienda e verificare, in qualsiasi momento, lo stato di applicazione della normativa sulla 
privacy. 
 
Macerata, li  
 
Per la CRI Comitato Locale di Macerata A.P.S. 
IL PRESIDENTE 
Dott.ssa Rosaria Del Balzo Ruiti 
 
Per l’Area Vasta n. 3 – Sede di Macerata 
IL DIRETTORE DI AREA VASTA N. 3  
Dott. Pierluigi Gigliucci  
 
 
 
ALLEGATO ALLA CONVENZIONE TRA L’AREA VASTA N. 3 – SEDE DI MACERATA E LA 
CRI COMITATO LOCALE DI MACERATA A.P.S.  PER L’UTILIZZO DI UNA AMBULANZA DI 
TIPO A-BLS 4X4 PER L’EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE NELLA POSTAZIONE 
CANTIERI GRANDI OPERE MUCCIA-SERRAVALLE (ALL. N. 1) 
 
Il sottoscritto PRESIDENTE. – Comitato Locale di Macerata dichiara quanto segue: 
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1) L’Associazione mette a disposizione del Servizio Emergenza Sanitaria Territoriale 118 l’ambulanza di tipo A-BLS 4X4 
munita di verricello con targa CRI 253AC e con frequenza radio 2134 da utilizzare esclusivamente per tale servizio. 
Le eventuali sostituzioni del predetto mezzo, per motivi tecnici, sono garantite con altra ambulanza di tipo A-BLS con 
verricello.  

 
2) L’Associazione provvede alla sostituzione di materiale e delle apparecchiature non più funzionanti con altre dello stesso 

tipo e marca. Analogamente dovrà sostituire le eventuali apparecchiature elettromedicali  malfunzionanti o vetuste. 
 
3) L’Associazione si impegna a dotare l’ambulanza suddetta anche di un apparecchio radio con frequenze UHF 

dell’Emergenza Sanitaria Territoriale, utilizzando il contributo previsto dalla Regione Marche. 
 
4) L’Associazione si impegna a dotare l’ambulanza:  

a) di contrassegni adottati dal servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale e, cioè, il logo 118 della Regione Marche, 
da apporre sui lati del mezzo; 

b) di una scritta riportante la frequenza radio da apporre sopra il  tetto dell’ambulanza, per l’identificazione del mezzo 
da parte dell’elisoccorso;  

c) di gomme termiche e catene antineve nei mesi invernali. 
 

5) L’Associazione si impegna a costituire equipaggi delle ambulanze soltanto con volontari  maggiorenni o  con dipendenti, 
formati al soccorso. 

  
6) L’Associazione dota i propri volontari, che costituiscono gli equipaggi delle ambulanze dell’emergenza sanitaria, di 

vestiario idoneo e di calzari anti infortunistici, così come prevede il D. Lgs. 81/2008 e la normativa regionale. 
 
7) L’Associazione  fornisce la copertura assicurativa prevista dalla legge per danni a terzi e  trasportati, nonché  per  i 

propri volontari per quando espletano le attività di soccorso sul territorio. 
 
8) L’Associazione  permette ai  medici ed infermieri dell’Emergenza Sanitaria Territoriale 118 di salire sulle loro 

ambulanze e di usare la loro attrezzatura. 
 
9) L’Associazione  permette ai propri volontari di guidare l’auto medica, nella fase di rientro, nel caso in cui non fosse 

presente l’autista, se il medico e l’infermiere sono saliti sull’ambulanza per assistere il paziente. 
 
10) L’Associazione utilizza come autisti soccorritori e soccorritori, i militi comunicati con nota prot. 33R/C1 del 5/1/2011. 

L’eventuale sostituzione e/o integrazione con atri militi deve essere concordata con il Direttore della C.O. 118. 
 
11) L’Associazione  provvede a far stazionare l’ambulanza di tipo A-BLS per h. 12  presso la  postazione Cantieri Grandi 

Opere Muccia-Serravalle. 
 
12) L’Associazione provvede, in caso di improvvisa rottura dell’ambulanza addetta all’Emergenza Sanitaria Territoriale, a 

sostituirla secondo i tempi tecnici necessari e comunque non superiore a 90 minuti. 
 
13) L’Associazione autorizza il Direttore della Centrale Operativa 118  ad utilizzare l’ambulanza dell’Emergenza Sanitaria 

Territoriale anche per tutti quei casi di trasporto ritenuti urgenti. 
 
14) L’Associazione riceverà dalla Centrale Operativa 118 il materiale di uso quotidiano consumato per i  soccorsi effettuati 

per l’Emergenza Sanitaria Territoriale. 
 
 
CARATTERISTICHE DEI MEZZI E DELLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI  
 
Ambulanza  di tipo A soccorso Avanzato (A-ALS): 
non deve aver percorso più di 300.000 Km o comunque non avere più di 7 anni di immatricolazione, deve essere dotata del 
materiale previsto e conforme ai criteri per l’accreditamento e delle apparecchiature elettromedicali (DGRM 827 del 
04/6/2013). 
 
Ambulanza di tipo A soccorso (A-BLS): 
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non deve aver percorso più di 300.000 Km o comunque non avere più di 7 anni di immatricolazione, deve essere dotata del 
materiale previsto e conforme ai criteri  per l’accreditamento e delle apparecchiature elettromedicali (DGRM 827 del 
04/06/2013). 
 
Apparecchiature elettromedicali per ambulanza di tipo A-ALS:  
 un monitor defibrillatore multiparametrico modello Life Pak 12 con 12 derivazioni, Pace Maker, modulo diagnostico 

interpretativo, scheda trasmissione tracciato ECG, saturimetria, pressione arteriosa incruenta. 
 un ventilatore automatico modello Ventil & Tron plus. 
 una pompa a siringa. 
 un aspiratore portatile.  
 tutto il materiale previsto dalla DGRM 827 del 4/06/2013 per tale ambulanza. 
 
 
Apparecchiature elettromedicali per ambulanza di tipo A-BLS:  
 un defibrillatore semiautomatico DAE.  
 un aspiratore portatile. 
 un saturimetro  
 appositi attacchi per poter fissare temporaneamente a parete (g. 10): un ventilatore automatico Modello Ventil & Tron 

plus con piastra compatibile con quelli in uso nell’auto medica,  un monitor multiparametrico modello Life Pak 12,  una 
pompa a siringa. 

 tutto il materiale previsto dalla DGRM 827 del 4/06/2013 per tale ambulanza. 
 


