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MOZIONE 

 

REGIONE LIGURIA / PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

TRASPORTO PAZIENTI 

 

 

 

Premesso: 

che le Pubbliche Assistenze ed i Comitati territoriali della Croce Rossa sono essenziali per il 

sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale e sono garanzia di operatività e risposta alle 

esigenze della cittadinanza e che la Liguria figura ai primi posti in Italia per il tempo trascorso tra la 

chiamata e l’intervento del 118 grazie al sostegno non solo della Regione Liguria, ma anche al 

volontariato e alle donazioni che sostengono le P.A.; 

 

Considerato:  

che le Pubbliche Assistenze ed i Comitati territoriali della Croce Rossa svolgono una funzione 

preziosa in campo sociale ed educativo in quanto garantiscono un impegno svolto quotidianamente 

nei vari ambiti di intervento sanitario e di protezione civile; 

 

Considerato inoltre: 

che con deliberazione della giunta regionale n. 738 del 5 agosto 2016 è stato approvato l’elenco 

regionale aggiornato dei soggetti autorizzati all’attività di trasporto sanitario di emergenza urgenza 

in possesso dei requisiti di cui nella deliberazione n. 1385/2014; 

 

Visto: 

che i servizi vengono svolti secondo un accordo Quadro Regionale per la regolamentazione dei 

rapporti tra le Aziende Sanitarie Locali ed Ospedaliere e le Associazioni di volontariato (ANPAS, 

CIPAS e CRI), approvato con DGR 283/2010; 

 

Ritenuto:  
- che la Regione Liguria, con la determina del Direttore d’Area della Centrale Regionale di 

Acquisto n. 392 del 7 novembre 2018 di ALISA, intende procedere all’affidamento dei trasporti 

sanitari a privati, mediante gara d’appalto costituendo la Commissione deputata a definire il bando 

di gara;  

- che l’Assessore Viale ha dichiarato in più circostanze, anche pubblicamente, di voler mantenere 

l’attuale sistema di gestione del servizio, considerando il volontariato una esperienza irrinunciabile; 
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Ritenuto inoltre: 

che l’affidamento a privati del servizio trasporto pazienti sarebbe causa della chiusura dell’attività 

delle Pubbliche Assistenze e dei Comitati territoriali della Croce Rossa e ne comprometterebbe sia 

le capacità di sostentamento finanziario sia le capacità operative, cancellando oltre 100 anni di 

storia di volontariato, nonché la funzione sociale e di presidio capillare del territorio; 

 

Visto: 

che in data 12 novembre 2018, lo scrivente Gruppo Consiliare ha richiesto la convocazione urgente 

della Commissione Consiliare VII per affrontare il tema suesposto chiedendo di audire in quella 

sede le Pubbliche Assistenze ed i Comitati territoriali della Croce Rossa e che in data 13 novembre 

2018  ha  presentato un’interrogazione a risposta immediata in Consiglio Comunale; 

 

 

 

SI IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

 

 

ad attivarsi presso la Presidenza della Regione Liguria affinchè ogni decisione in materia di 

trasporto e servizi sanitari sia improntata al fine di garantire l’operatività delle Pubbliche Assistenze 

e dei Comitati territoriali di Croce Rossa Italiana, contemperando i principi di diritto contenuti nelle 

norme che disciplinano la materia del trasporto e dei servizi sanitari con l’esigenza di dare 

continuità al lavoro e alla sufficiente dotazione finanziaria e strumentale delle Pubbliche Assistenze 

e dei Comitati territoriali di Croce Rossa Italiana, riconoscendo al sistema il ruolo centrale che da 

oltre un secolo svolgono all’interno delle comunità locali e del Sistema Sanitario Nazionale. 
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