
                  

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE RIVOLTA AGLI ENTI DEL TERZO SETTORE
PER UN SERVIZIO DI TRASPORTO DEGENTI

L’Azienda Ospedaliera di Cosenza, non disponendo di proprie ambulanze, intende acquisire un servizio di trasporto
ordinario di utenti e di trasporto di soggetti potenzialmente od effettivamente affetti da Covid-19, intra ed infra-
ospedaliero. 

Più puntualmente, volendo conseguire tale fine, nel pieno rispetto dei principi di economicità e di solidarietà sociale,
questa Azienda intende addivenire a specifico rapporto convenzionale secondo le regole di cui:

• al D.M. 72/2021 Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali recante: “Adozione delle Linee guida
sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore negli artt. 55-57 del D. Lgs. n.117/2017 (Codice
del terzo settore), 

• al Decreto del Commissario ad Acta Calabria - DCA n. 141 del 27.06.2018, art.12, c. 2 (2. Le aziende sanitarie,
qualora non provvedano con mezzi propri e personale dipendente, potranno affidare il servizio di trasporto sanitario
di cui al presente regolamento ad associazioni di volontariato, istituzioni e organismi a scopo non lucrativo, iscritte
nei registri e albi regionali/nazionali, in possesso di accreditamento, nel rispetto dei principi di economicità, efficienza
e non sovracompensazione delle spese effettivamente sostenute al fine di garantire l'espletamento del servizio di
interesse generale).

Destinatari dell’interpello: la presente manifestazione è rivolta esclusivamente alle ODV:

 che risultino attualmente iscritte al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato (di cui al Decreto
Dirigenziale della Regione Calabria – Dipartimento Lavoro, Formazione e Politiche Sociali – Settore VII pari
opportunità, politiche di genere, economia sociale volontariato, servizio civile, immigrazione, n° 2869 dell’8
marzo 2019);

 che rispondano alla definizione di cui al Decreto del Commissario ad Acta della Regione Calabria del 27
giugno  2018,  n°141  (recante:  “Regolamento  per  il  rilascio  dell'autorizzazione  e  dell'accreditamento  dei
soggetti  privati  che  svolgono  l'attività  di  trasporto  sanitario  a  mezzo  di  un’ambulanza,  in  attuazione
dell'articolo 3, c 2, s) della Legge regionale della Calabria 18 luglio 2008 n. 24.”);

 che abbiano previsto nei fini statutari l’esecuzione dell’attività ricercata;
 cha abbiano una comprovata e certificata esperienza di almeno sei mesi,  nell'espletamento di  Servizi  di

trasporto degenti in Convenzione con Enti Pubblici;
 che abbiano un congruo numero di ambulanze, regolarmente omologate, di tipo B, assolutamente efficienti

e rispondenti ai requisiti di legge. È vietato, eccetto il comodato d’uso, ogni altra forma di detenzione diversa
dall’esclusiva proprietà dell’automezzo;

 che dispongano di un numero adeguato e sufficiente di  volontari  da impiegare nel  servizio,  in possesso
dell'attestato di BLSD.

Oggetto del servizio è sia il servizio di trasporto ordinario dei degenti, sia il servizio di trasporto degli affetti da Covid
19 o presunti tali, servizi tenuti distinti a causa delle precipue differenze relative alle modalità di svolgimento del
servizio, del relativo costo, nonché per la differente durata. 

Si  ritiene  che  la  definizione  analitica  possa  derivare  da  uno  specifico  progetto  di  servizio,  in  entrambe  le
manifestazioni, tenuto conto del numero di ODV presenti sul territorio e potenzialmente interessate ad un rapporto
convenzionale con questa Azienda Ospedaliera, nonché della relativa esperienza nell’erogazione di simili servizi, per



                  
cui  sarà  frutto  di  una  co-progettazione  finalizzata  alla  massima  adesione  possibile  alle  necessità  aziendali  ed
all’ottenimento del miglior effetto economico, sociale e finanziario. 

La durata del servizio di trasporto ordinario è stabilita in anni tre, eventualmente rinnovabili.

La durata del servizio di trasporto di affetti da Covid 19 o presunti tali, è invece caratterizzata tanto dalla prevista
cessazione dello stato di emergenza, tanto dal livello di diffusione della medesima pandemia.

Procedura di individuazione della/e ODV da convenzionare

L'individuazione  degli  Enti  del  Terzo  settore  da  coinvolgere  avviene  nel  rispetto  dei  principi  di  trasparenza,
imparzialitàà, partecipazione e paritàà di trattamento.

Pertanto, attesa la previsione di cui all’art.55 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, e del punto 3. del Decreto del Ministro
del  Lavoro  e  delle  Politiche Sociali  del  31  marzo  2021,  n°72,  questa  Azienda  Ospedaliera  di  Cosenza  adotta  la
presente procedura ad evidenza pubblica, che prenderà le mosse dalla fase di co-progettazione del servizio in parola
con le ODV interessate al suo svolgimento, sulla base del “Regolamento in materia di trasporto ordinario di utenti
intra  ed  infra  ospedaliero”,  adottato  con  Delibera  Commissariale  del  19  luglio  2021,  n°  339  e  proseguirà  nella
definizione di tutti gli aspetti del servizio, compresi i criteri di individuazione delle voci di rimborso, che saranno
descritti in un documento conclusivo e condiviso. Tale documento costituirà lo schema di convenzione che le ODV
interessate potranno sottoscrivere. 

Saranno ammesse alla co-progettazione ed alle fasi successive e selettive esclusivamente le ODV che aderiranno al
presente invito, disponendo dei descritti requisiti di legge, partecipando già alla prima riunione di co-progettazione.

Le fasi del procedimento sono dunque così definite:
a) Espressione sul sito aziendale della presente manifestazione d’interesse e contestuale convocazione delle

organizzazioni dotate dei prescritti requisiti ad una prima riunione operativa
b) Prima seduta di co-progettazione nella quale si prende atto della rosa delle organizzazioni partecipanti e si

analizza la bozza di convenzione
c) Ulteriori sedute di co-progettazione
d) Conclusione della fase di co-progettazione e redazione dello schema di convenzione. 

Trattandosi di procedimento per adesione, tutti i soggetti partecipanti, in possesso dei requisiti sia soggettivi che
oggettivi previsti, saranno invitati a sottoscrivere atto di convenzione. 

Le organizzazioni interessate sono invitate a partecipare alla prima riunione di co-progettazione che si terrà il giorno
3 agosto 2021, alle ore 15,00 presso la Sala Gare dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza.

Responsabile del procedimento è il dott. Renato Mazzuca, UOC “Affari Generali ed Assicurativi”

Il Direttore Sanitario Aziendale per Il Direttore Amministrativo Aziendale 
(Dr. A. Barbato) (Dott.ssa L. Coppola)

Il Direttore del Dipartimento
Amministrativo

(A. De Marco)

Il Commissario Straordinario
(Prof.ssa Isabella Mastrobuono)

 Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39/93


