
 

 

 
 
 
 

  
AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA  

N° 3 “ALTO FRIULI – COLLINARE – MEDIO FRIULI” 
 

 
 

DETERMINAZIONE DEL CENTRO DI RISORSA 
  Gestione Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare 

 
 

N.     635                   DEL   31/08/2018 
 
 

OGGETTO 
Servizio di soccorso primario e secondario nel territorio del Comune di Sappada. 

Subentro nella convenzione stipulata dall'Azienda ULSS 1 Dolomiti 
con l'Associazione Servizio Volontario Emergenze. 

 
 
 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE  
(  arch. Marino Ettorelli  ) 

 
Nominato con decreto del Direttore Generale n. 213 del 29.08.2017 

 
 
 
 

 
Accertata la regolarità dell’istruttoria nonché la disponibilità delle risorse 

 
 
 
 
 
 



 

 

RICHIAMATE: 
- la legge 5 dicembre 2017, n. 182, recante “Distacco del Comune di Sappada dalla Regione Veneto e 

aggregazione alla Regione Friuli Venezia Giulia”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 15 dicembre 
2017, numero 292; 

- la legge regionale 9 febbraio 2018, n. 4, recante “Disposizioni urgenti relative al distacco del 
Comune di Sappada/Plodn dalla Regione Veneto e all’aggregazione alla Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia e altre norme urgenti”; 

 
RICHIAMATI i seguenti provvedimenti legislativi, regolamentari e di indirizzo in materia di trasporti 
sanitari ed affidamento e gestione di servizi a Enti del terzo settore: 
- art. 16 della L.R. n. 12 del 20.02.1995 e s.m.i. a norma del quale “Gli enti del Servizio sanitario 

regionale affidano, preferibilmente in via diretta, o a seguito di procedura a evidenza pubblica, il 
servizio di trasporto sanitario dei malati e degli infermi, di emoderivati e di organi, ivi compresi 
altri servizi a essi correlati o connessi, alle organizzazioni di volontariato e di promozione sociale 
iscritte nei registri di cui alla legge regionale 23/2012”; 

- “Regolamento per il rilascio dell’autorizzazione e dell’accreditamento dei soggetti che svolgono 
l’attività di trasporto sanitario, in attuazione dell’art. 16 della L.R. 20.02.1995 n. 12” approvato con 
Decreto n. 019/Pres. del 18.01.2017; 

- D.Lgs. n. 117 dd. 03.07.2017 avente ad oggetto “Codice del terzo settore, a norma dell’articolo 1, 
comma 2, lettera b) della Legge 6 giugno 2016 n. 106”, ed in particolare gli artt. 56 e 57 ove, 
rispettivamente, è prevista la possibilità per le pubbliche amministrazioni di sottoscrivere con le 
organizzazioni di volontariato convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o 
servizi sociali di interesse generale, ivi compreso il servizio di trasporto sanitario di emergenza e 
urgenza; 

- nota dd. 01.08.2017 prot. n. 0013818/P con cui la Direzione Centrale Salute, Integrazione Socio 
Sanitaria, Politiche sociali e Famiglia ha formulato alcune indicazioni relativamente alle modalità di 
affidamento del servizio di trasporto sanitario; 

- DGR n. 1598 d.d. 25.08.2017 avente ad oggetto “Competenze organizzative e attribuzione degli 
oneri del servizio di trasporto sanitario”; 

 
RICHIAMATA la Delibera della Giunta Regionale – Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 
1296 del 13.07.2018, comprensiva dell’allegato 1 - parte integrante della stessa, con la quale sono state 
fornite le indicazioni operative per garantire l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza alla 
popolazione del territorio del Comune di Sappada/Plodn ed, in particolare, con la quale è stato previsto, 
al punto n. 5 del citato allegato, il subentro da parte della AAS3 nelle convenzioni stipulate dalla 
Azienda ULSS 1 Dolomiti con le modifiche ritenute opportune in base al modello organizzativo 
aziendale e con il mantenimento delle modalità di rimborso esistenti, fino al completamento delle 
procedure di autorizzazione e accreditamento delle organizzazioni del terzo settore secondo la 
normativa vigente nella Regione Friuli Venezia Giulia e di nuove procedure di affidamento da parte 
della AAS3; 
 
PRESO ATTO che nel Comune di Sappada opera l’associazione di volontariato “Servizio Volontario 
Emergenza Plodn”, autorizzata nella Regione Veneto all’esercizio dell’attività di trasporto e soccorso 
con ambulanza con decreto n. 154/2012 e con la quale l’Azienda ULSS 1 Dolomiti, in esecuzione della 
propria Deliberazione n. 569 del 02.07.2015, ha sottoscritto apposita convenzione per il trasporto 
sanitario primario e secondario per un periodo di 36 mesi – allegata quale parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento – successivamente prorogata fino al 31.12.2018 con propria Deliberazione 



 

 

n. 1190 del 30.07.2018 e come da comunicato ufficiale dd. 10.08.2018 pubblicato sul sito istituzionale 
della stessa Azienda ULSS1 Dolomiti; 
 
RITENUTO pertanto, di procedere, in attesa del completamento delle procedure di autorizzazione e 
accreditamento delle organizzazioni del terzo settore secondo la normativa vigente nella Regione Friuli 
Venezia Giulia e di nuove procedure di affidamento da parte di questa Azienda, al subentro nella 
medesima convenzione stipulata in data 28.07.2015 dall’Azienda ULSS 1 Dolomiti con l’Associazione 
Servizio Volontario Emergenze Plodn avente ad oggetto l’attività di trasporto primario e secondario 
con decorrenza dal 01.09.2018 al 31.12.2018; 

D E T E R M I N A 

Per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono integralmente richiamati: 
 
1. di subentrare nell’allegata convenzione stipulata in data 28.07.2015 dall’Azienda ULSS 1 Dolomiti 

con l’Associazione Servizio Volontario Emergenze Plodn avente ad oggetto l’attività di trasporto 
primario e secondario con decorrenza dal 01.09.2018 al 31.12.2018; 

 
2. di dare atto che la conseguente spesa, ammontante a complessivi Euro 12.500,00 (IVA esente), farà 

carico al competente Conto del bilancio del corrente Esercizio; 
 
3. di riservarsi la facoltà di risoluzione anticipata dei rapporti convenzionali di cui trattasi in 

corrispondenza della stipula di nuove convenzioni in esito alle procedure di affidamento; 
 
4. di provvedere, infine, alla liquidazione delle fatture relative ai servizi in argomento previa 

acquisizione del riscontro di regolare esecuzione degli stessi rilasciata dai competenti Uffici. 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 
(f.to  arch. Marino Ettorelli  ) 

 
 
Elenco uffici notificati: 
Distretto 1 Tolmezzo 
Gestione Economico Finanziaria e Fiscale 
Servizio Prevenzione e Protezione  
Accreditamento e Qualità 
Relazioni, Comunicazione e Fund Raising 
Responsabile prevenzione della corruzione 
Direzione Amministrativa delle Funzioni Ospedaliere 
Affari Generali e Legali 
Coordinamento dei Distretti Aas 3 
Gestione Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare 
Ospedale di Tolmezzo - Direzione Medica 
 
 
Elenco allegati: 
convenzione con l’Associazione Servizio Volontario Emergenze Plodn per il trasporto sanitario 
primario e secondario. 


	AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA 
	N° 3 “ALTO FRIULI – COLLINARE – MEDIO FRIULI”
	DETERMINAZIONE DEL CENTRO DI RISORSA
	IL DIRIGENTE RESPONSABILE


