ORDINEDELGIORNO
Alla cortese attenzione del Sindaco
e del Presidente del Consiglio Comunale
Savona, 10-01 -2019
OGGETTO: Servizi di ambulanza e trasporto dei pazienti
PREMESSO CHE
- il trasferimento dei malati tra gli ospeda li di una stessa Asl è uno dei servizi fino ad oggi coperto
dall'attività delle Pubbliche Assistenze
- nel mese di dicembre la Regione ha improvvisamente aperto una gara per l'affidamento di questo servizio
a privati
- la giunta regionale si era impegnata ad effettuare un percorso condiviso con le Pubbliche Assistenze per
l'elaborazione e l'approvazione definitiva della legge regionale che nasce dalla Sentenza del Consiglio di
Stato n. 1139/2018 la quale marca una netta distinzione tra i servizi di trasporto sanitario in EmergenzaUrgenza, che sono esclusi dalle disposizioni del Codice degli appalti, da quell i di trasporto ordinario in
ambulanza che restano assoggettati al sistema dell'evidenza pubblica
CONSIDERATO CHE
-con determinazio ne n. 473 de l 18/12/2019 Alisa ha indetto, prima della conclusione dell' it er del DDLin
Commissione, una gara per l'affidamento dei servizi di trasporto interno di pazienti e materiale biologico
- questa gara interessa anche servizi oggetto della riforma prevista dal DDL n. 270 andando quindi ad
inficia re il percorso di condivisione iniziato e attualmente in corso col Consiglio Regionale e con le Pubbliche
Assistenze di riorganizzazione organiche e coord inata dei servizi;
- se non fosse revocata questa gara compromette rebbe l'esistenza stessa delle Pubbliche Assistenze che
rappresentano una ricchezza da tutelare e svolgono un ruolo fondamentale non solo dal punto di vista
sanitario ma anche associativo e sociale, anche per la nostra città .
SI IMPEGNANO Il SINDACO E LA GIUNTA
- a sollecitare Regione Liguria affinchè si impegni a revocare la gara indetta da Alisa
- proseguire con l'iter condiviso di confronto con le pubblic he assistenze al f ine di approvare le nuove
norme regolanti i servizi di ambulanza e trasporto pazienti.
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