
 SCHEMA DI CONVENZIONE 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SASSARI /  

 COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. OLMEDO EMERGENZA 

 

 
 

 

L’anno………., il giorno ………del mese di………….. presso la sede di Via Monte Grappa 82,  tra la 

ATS Sardegna – AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE, P.I. 00935650903, con sede legale in Via 

Monte Grappa 82, Sassari, legalmente rappresentata dal Direttore Generale Dott. Fulvio Moirano ivi 

domiciliato per la carica, da una parte 

e 

 

la OLMEDO EMERGENZA SOC.COOP.SOCIALE a r.l. , P.I.  02231950904, con sede legale in Olmedo 

(SS) Via Murenu 3, nella persona del Legale Rappresentante Sig. Luciano Vittorio Spanedda, 

dall’altra; 

 

PREMESSO 

 

- che la Legge quadro sul Volontariato n. 266/1991 stabilisce i principi cui le Regioni e le 
Province Autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti tra le Istituzioni Pubbliche e le 
Organizzazioni di Volontariato, nonché i criteri cui devono uniformarsi le Amministrazioni Statali e gli Enti 
Locali nei medesimi rapporti; 

- che la Legge Regionale n. 39/1993 “Disciplina delle attività di volontariato e modifiche alle 
Leggi Regionali 25 gennaio 1988, n. 4, e 17 gennaio 1989, n. 3” regola all’art. 13 le convenzioni tra le 
Istituzioni Pubbliche e le Organizzazioni di Volontariato; 

- che la A.T.S. Sardegna considera rilevante il ruolo svolto dalle Associazioni di Volontariato 
in materia di soccorso e trasporto sanitario, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di salute e nella 
definizione dei percorsi comuni per migliorare l’organizzazione e la qualità dei servizi resi ai cittadini; 

- che la presente convenzione disciplina i rapporti tra la ATS Sardegna e l’Associazione 
firmataria per la gestione del trasporto sanitario, in coerenza a quanto specificato nel Regolamento 
Aziendale, e che in particolare l’ambito di attività oggetto della convenzione è compreso tra quelli elencati 
all’art. 1 dello stesso; 

- che si acquisisce la accertata disponibilità della Cooperativa di cui in epigrafe, di seguito 
denominata Organizzazione, alla stipula di una convenzione per l’espletamento delle attività che vengono 
di seguito elencate nell’ambito territoriale di competenza dell’Area Socio Sanitaria Locale di Sassari; 

- che la ATS Sardegna affida i servizi convenzionati in via non esclusiva, e senza vincolo di 
quantitativo minimo da garantire, riservandosi la possibilità di provvedere con mezzi propri e/o attraverso 
differenti organizzazioni convenzionate. 

 

Tutto ciò premesso, 

 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 

 



Articolo 1 - Generalità 

Ai sensi della L. 266/1991 e dell’art. 13 della L.R. 13.09.1993 n. 39, la ATS Sardegna affida alla 
Organizzazione di cui alla premessa l’espletamento delle attività, di cui all’art. 2 del presente atto, che la 
medesima si impegna a svolgere nell’assoluto rispetto delle norme vigenti in materia, con l’utilizzo di mezzi, 
attrezzature e personale idonei alle finalità richieste e conformi agli standard funzionali, strutturali e 
organizzativi previsti. 

L’Organizzazione dichiara di essere iscritta nel registro regionale previsto all’art. 6 della L. 266/1991 e all’art. 
5 della L.R. n. 39/1993.  

L’Organizzazione firmataria, che opera per conto della ATS Sardegna, prende atto e aderisce integralmente 
a quanto stabilito nel Regolamento Aziendale, che disciplina la organizzazione e gestione del trasporto 
sanitario nell’ambito, e si attiene a quanto prescritto nello svolgimento delle attività di trasporto che ricadono 
tra quelle in convenzione. Dichiara inoltre la conformità ai requisiti generali e a quelli relativi al personale, 
così come previsti e definiti agli artt. 2 e 3 del su citato Regolamento. 

L’Organizzazione si impegna alla stipula di idonee polizze di copertura assicurativa per mezzi e persone, 
secondo quanto previsto dalla normativa vigente e così come definito all’art. 7 del Regolamento, sollevando 
la ATS Sardegna da ogni responsabilità civile per danni eventualmente subiti, durante lo svolgimento degli 
interventi, dal personale e dai trasportati, ovvero per danni provocati a terzi. 

L’Organizzazione si rende garante verso il proprio personale volontario/dipendente degli obblighi di  
prevenzione delle malattie professionali e degli infortuni sul lavoro, come previsto all’art. 8 del Regolamento, 
nonché del rispetto, da parte degli operatori, di quanto disposto dal D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 in materia di 
protezione dei dati personali. 

L’Organizzazione dichiara che gli operatori preposti alla attività di trasporto sanitario sono in possesso delle 
dovute conoscenze tecniche e pratiche, necessarie allo svolgimento del servizio, e si impegna a fornire 
l’elenco dei propri operatori, completo di generalità, qualifiche, formazione svolta, aggiornandolo 
semestralmente. 

Articolo 2 – Prestazioni oggetto della convenzione 

L’Organizzazione stipulante si impegna, nei confronti della ATS Sardegna, a svolgere la propria attività 
nell’ambito della ASSL di Sassari dichiarando quale/i tra le tipologie di prestazioni indicate in tabella si 
impegna a garantire: 

1. trasporto di materiale biologico dai Punti di prelievo territoriali identificati dalla ASSL ai Laboratori analisi aziendali;  

2.  trasporto di farmaci, presidi, ausili, materiale sanitario fra diverse strutture sanitarie; 

3.    trasporti extraurbani di supporto ai Servizi Trasfusionali (dotazioni, equipe medico infermieristica) nei casi di donazioni di 
sangue presso centri accreditati. 

 

Articolo 3 - Modalità di erogazione delle prestazioni 

L’Organizzazione si impegna a garantire il servizio di trasporto rispettando scrupolosamente quanto previsto 
per l’organizzazione e gestione dello stesso, e a svolgerlo in conformità a quanto indicato agli artt. 10 e 11 
del Regolamento già approvato con deliberazione ASL di Sassari n. 491 del 8.06.2016.  

L’Organizzazione, in particolare, si impegna a garantire che le comunicazioni relative al serv izio di trasporto 
avvengano attraverso il Referente della Unità Organizzazione Trasporti, che governa l’affidamento delle 
attività. 

L’Organizzazione si impegna altresì a contribuire, anche attraverso proposte e segnalazioni al Referente 
della UOT, ad iniziative finalizzate al miglioramento della organizzazione dei trasporti aziendali. 

 

Articolo 4 – Personale 

Per l’espletamento del/dei servizio/i oggetto della presente convenzione, l’Organizzazione si impegna a 
garantire che il personale impegnato sia in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, così come esposti 
all’art. 3 del Regolamento. 

L’Organizzazione si impegna a fornire in separato allegato l’elenco degli operatori preposti al trasporto 
sanitario, oggetto della presente convenzione, per ognuno dei quali si specifica: 

 



Articolo 5 - Numero e caratteristiche dei mezzi in convenzione 

L’’Organizzazione si impegna a indicare quali mezzi, tra quelli indicati in tabella, intende mettere a 
disposizione per lo svolgimento delle attività di trasporto sanitario soggette a convenzione.  

I mezzi indicati dovranno risultare conformi alle caratteristiche elencate nell’art. 14 del Regolamento ed 
essere sempre in perfetta efficienza; nel caso di fermo di un mezzo, motivato da qualsiasi ragione, 
l’Organizzazione si impegna ad attivarsi per rendere comunque possibile lo svolgimento del servizio. 
Ogni variazione riferita ai mezzi utilizzati verrà tempestivamente comunicata all’Azienda. 
 

Tipo di mezzo Targa Anno 
Immatricolazione 

Km percorsi Luogo di sosta Annotazioni 
tecniche 

 

AUTOVETTURA 

Informazioni tecniche in atti. 

 

Articolo 6 - Corrispettivo pattuito per le prestazioni e rimborso spese 

L’ ATS Sardegna, tramite la ASSL di Sassari, a fronte dei trasporti effettuati si impegna a riconoscere il 
corrispettivo pattuito, così come definito nell’Allegato 6, a riscontro della rendicontazione presentata 
mensilmente. Le tariffe sono definite secondo il tariffario di cui all’art. 18 del Regolamento e determinate 
nella proposta economica relativa all’avviso pubblico.  
L’Azienda garantisce il pagamento di quanto dovuto entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura 
(D.Lgs. 192/2012). 
Le verifiche degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari sono svolte dal Servizio Bilancio. 
 

 

Articolo 7 – Modalità di fatturazione e pagamento 

L’Organizzazione, entro il giorno  15  di ogni mese, si impegna a presentare al Servizio Amministrativo della 
Struttura ordinante la prestazione di trasporto la documentazione utile alla debita liquidazione.  
La rendicontazione deve includere: 
- modulo trasporti, con allegata la richiesta del trasporto; 
- rendiconto/i viaggi, suddivisi per tipologia e Struttura richiedente (Presidio Ospedaliero, Distretto); 
- riepilogo viaggi, suddivisi per tipologia e Struttura richiedente. 

L’Organizzazione si impegna al rispetto degli obblighi previsti dall’art. 3 della L. 136/2010 per la tracciabilità 
dei flussi finanziari (pena risoluzione del contratto ai sensi del c. 8 del su citato art. 3).  

CC Bancario dedicato dell’Organizzazione: 
Banca…………………………………….............. 
IBAN: IT…………………………………………… 

Persone delegate ad operare sul conto: 

Nome e Cognome…………………………………………………… C.F…………………………………………… 
Nato/a il……………………… a ………………………………….. Residente in…………………………………… 
 
Nome e Cognome…………………………………………………… C.F…………………………………………… 
Nato/a il……………………… a ………………………………….. Residente in…………………………………… 
 
Informazioni bancarie in atti. 
 
 

Art. 8 - Durata della convenzione 

La presente convenzione ha validità n. 3 anni, con decorrenza dalla data di sottoscrizione con possibilità di 
rinnovo su richiesta dell’Azienda e assenso formale dell’Organizzazione. Il rinnovo della stessa è 
subordinato ad adozione di nuovo atto formale. 
Le parti si impegnano reciprocamente a comunicare per iscritto, con almeno 60 giorni di preavviso, la 
eventuale interruzione del rapporto convenzionale, che potrà avvenire per impedimento ad adempiere uno 
dei qualsiasi impegni sottoscritti. 

 

 



Art. 9 - Controversie 

L’Azienda si riserva di procedere alla risoluzione della presente convenzione secondo quanto riportato all’art. 
22 del Regolamento. Per quanto non espressamente disciplinato nella convenzione né richiamato dal 
Regolamento, le parti convengono di fare riferimento alle norme di legge disciplinanti la materia. 

Per la definizione di ogni eventuale controversia che possa insorgere nell’espletamento del servizio oggetto 
della convenzione, e che necessiti di ricorrere in giudizio, le parti eleggono quale foro competente il Foro di 
Sassari.  

 
 Art. 10 – Imposte di bollo e spese di registrazione 

La presente convenzione, essendo connessa allo svolgimento di attività di volontariato, è esente dall’imposta 
di registro e bollo, ai sensi dell’art. 8, comma 1 della L. 266/1991. Ai sensi del comma 2 del medesimo 
articolo, l’Organizzazione dichiara la non imponibilità degli effetti dell’IVA sulle operazioni effettuate a seguito 
della convenzione medesima. 
 
 
Le parti si danno reciprocamente atto di aver concorso congiuntamente alla stesura della presente 
convenzione. 
La presente convenzione viene redatta in duplice originale, di cui uno per ognuna delle parti. 
 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Sassari, li __________________ 
 

     

        Il Direttore Generale               Il Legale Rappresentante della  

       della ATS Sardegna         Coop. Sociale a r.l. Olmedo Emergenza 

        (Dott. Fulvio Moirano)                                                        (Sig. Luciano Vittorio Spanedda) 

  _____________________        _______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

        Allegato 1/a    

Modulo di trasmissione trasporto effettuato – trasporto ordinario territoriale di persone assistite             

NOME ASSOCIAZIONE _______________________________________________ 

DATA _____/______/________ 

DATI ANAGRAFICI DEL TRASPORTATO 

COGNOME E NOME _______________________________________________ 

DA REPARTO _____________________________  AZIENDA__________________________ 

AL REPARTO _____________________________  AZIENDA__________________________ 

TARGA MEZZO DI TRASPORTO ________________________________ 

Km. PARTENZA ___________________  RIENTRO _________________ 

ORARIO INIZIO MISSIONE _________________ 

ORARIO FINE MISSIONE    _________________ 

 

 
MODALITA' 

MEZZO DI TRASPORTO 

BARELLATO AMBULANZA                                      

 
 
NON BARELLATO                                      

MEZZO ATTREZZATO                       

AUTOVETTURA                                

PULMINO 

COSTI SERVIZIO 

FORFAIT (ENTRO 25 Km) €. 

OLTRE I 25 Km.  

                                                 Km. ____________   x  €  

 
 

€. 

RIMBORSO PER 

 

 

TOTALE   €. 

 

  L'OPERATORE                                                IL REFERENTE  

 

  ________________________                ___________________________               

            

 

 

 

 



 

        Allegato 1/b 

 

       Modulo di trasmissione trasporto effettuato – trasporto di emergenza-urgenza di persone assistite         

NOME ASSOCIAZIONE _______________________________________________ 

DATA _____/______/________ 

DATI ANAGRAFICI DEL TRASPORTATO 

COGNOME E NOME _______________________________________________ 

DA REPARTO _____________________________  AZIENDA__________________________ 

AL REPARTO _____________________________  AZIENDA__________________________ 

TARGA MEZZO DI TRASPORTO ________________________________ 

Km. PARTENZA ___________________  RIENTRO _________________ 

ORARIO INIZIO MISSIONE _________________ 

ORARIO FINE MISSIONE    _________________ 

 

MODALITA' MEZZO DI TRASPORTO 

BARELLATO AMBULANZA                                      

 
 

 

COSTI SERVIZIO 

COSTO INTERVENTO €. 

PERCORRENZA 

                                                 Km. ____________  x € 

 
 

€. 

RIMBORSO PER 

 

 

TOTALE   €. 

        

  L'OPERATORE                                                            IL REFERENTE 

 

___________________________                   _______________________ 

 

 

 

 

 



 

        

Allegato 1/c 

 

 

Modulo di trasmissione trasporto effettuato – trasporti di persone assistite 

NOME ASSOCIAZIONE _______________________________________________ 

DATA _____/______/________ 

DATI ANAGRAFICI DEL TRASPORTATO 

COGNOME E NOME _______________________________________________ 

DAL DOMICILIO _____________________________ 

A (STRUTTURA/SERVIZIO)____________________ 

 
AZIENDA__________________________ 

TARGA MEZZO DI TRASPORTO ________________________________ 

Km. PARTENZA ___________________  RIENTRO _________________ 

ORARIO INIZIO MISSIONE _________________ 

ORARIO FINE MISSIONE    _________________ 

 

 
MODALITA' 

MEZZO DI TRASPORTO 

BARELLATO AMBULANZA                                      

 
 
NON BARELLATO                                      

MEZZO ATTREZZATO                       

AUTOVETTURA                                

PULMINO 

COSTI SERVIZIO 

URBANO  OVVERO  ENTRO  KM €. 

EXTRAURBANO OLTRE 15 Km.  

                                                 Km. ____________ X € 

 
 

€. 

RIMBORSO PER 
 

TOTALE   €. 

            

 

  L'OPERATORE                                                            IL REFERENTE  

  _____________________________                 ____________________________     



         Allegato 1/d  

 

 

Modulo di trasmissione trasporto effettuato – trasporti diversi da persone assistite 

NOME ASSOCIAZIONE _______________________________________________ 

DATA _____/______/________ 

 

TIPOLOGIA __________________________________________________________________ 

DA  ________________________ 

A _________________________ 

TARGA MEZZO DI TRASPORTO ________________________________ 

Km. PARTENZA ___________________  RIENTRO _________________ 

ORARIO INIZIO MISSIONE _________________ 

ORARIO FINE MISSIONE    _________________ 

 

 
MODALITA' 

MEZZO DI TRASPORTO 

 AMBULANZA                                      

 
 
                          

MEZZO ATTREZZATO                       

AUTOVETTURA                                

PULMINO 

COSTI SERVIZIO 

 

Km. ____________   x  € 

 
 

€. 

RIMBORSO PER SERVIZIO TRASPORTO 

 

€. 

TOTALE   €. 

 

              

 

  L'OPERATORE                                                IL REFERENTE  

  _________________________                __________________________               

                   

 

 

 



 

         Allegato 1/e 

 

Modulo di trasmissione trasporto effettuato – trasporto di supporto all’équipe trasfusionale            

NOME ASSOCIAZIONE _______________________________________________ 

DATA _____/______/________ 

 

DA SERVIZIO IMMUNO TRASFUSIONALE   DI                   _________________________ 

A_____________________________                ASSOCIAZIONE__________________________ 

TARGA MEZZO DI TRASPORTO ________________________________ 

Km. PARTENZA ___________________  RIENTRO _________________ 

ORARIO INIZIO MISSIONE _________________ 

ORARIO FINE MISSIONE    _________________ 

 

 
MODALITA' 

MEZZO DI TRASPORTO 

 AMBULANZA                                      

                                 MEZZO ATTREZZATO                       

AUTOVETTURA                                

PULMINO 

COSTI SERVIZIO 

EVENTUALI ALTRI RIMBORSI DA ACCREDITARE  €. 

RIMBORSO PER 

VIAGGIO                                                Km. ____________   x  € 

 
 

€. 

RIMBORSO PER 

ORE DI SOSTA   N.__________X €   

 
 
 
€ 

TOTALE   €. 

        

 

  L'OPERATORE                                                    IL MEDICO  

  _______________________                     ________________________    

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 

 

 

 



 
 

 



 

            Allegato 4  

Modulo di dichiarazione necessità trasporto 

Il Sig.__________________________________nato a__________________________(_____)  

C. F. _________________________residente in _____________________________________  

via _______________________________  tel._______________________________________  

a causa del suo stato di salute (diagnosi e condizioni che controindicano il trasporto con mezzi 
ordinari) 

……………………………………………………………………………………………………………… 

con coesistenza di patologia …………………………………………………………………………….. 

può essere trasportato solo con  

□ Ambulanza     □ Automezzo speciale dotato di pedana elevatrice 

e necessita di essere trasportato per eseguire……………………………………………………….. 

presso……………………………………………………………………………………………………… 

data e ora 
prenotazione………………………………………………………………………………………….. 

Tragitto da ………………………..a ………………………………………………………….e ritorno. 

Data / /          Timbro e firma del Medico 

         ________________________ 
 

Parte riservata all'utente o suo rappresentante 

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2003, che i dati personali volontariamente forniti, necessari 
per l'istruttoria della pratica, sono trattati, anche facendo uso di elaboratori, al solo fine di consentire la prosecuzione della presa in 
carino da parte dell' ASSL-SS 

Esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali, anche sensibili in base agli articoli 81 ed 82 Codice Privacy. 

                                                                  Firma ____________________________________________________ 

 
Parte riservata alla ASSL 

 

Si autorizza il trasporto □   Non si autorizza il trasporto □ 

 
                                                                                                
……………………………………………………………………..Timbro e firma ____________________________________________ 
 

 
N.B. 
- non sono ammissibili a rimborso i trasporti effettuati senza autorizzazione preventiva 
- la ASSL sottopone a verifica quanto certificato e accerta la corrispondenza tra mezzo autorizzato e usato 
 
 
 



        Allegato 5 

 
 

 

Modulo di accertato/avvenuto trasporto 

da compilare da parte del Medico della Struttura assistenziale che effettua la prestazione per la quale si è 
reso necessario il trasporto da parte dell'Associazione/Cooperativa, previa autorizzazione del medico 
richiedente la prestazione. 

 

 Data Timbro e firma del Medico *  Targa automezzo utilizzato 

1   
 

  

2   
 

  

3   
 

  

4   
 

  

5   
 

  

6   
 

  

7   
 

  

8   
 

  

9   
 

  

 
 
 
* riportare anche eventuali comunicazioni e prescrizioni che il Medico Specialista ritenga utile riferire (ad esempio, se è 

stata fissata una visita di controllo entro 2 mesi, etc) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

     Allegato 6 - Tabella riassuntiva compensi 
 
 

1. Trasporto dei degenti in ambito territoriale:  

 € 30,00 a prestazione per trasporti urbani (entro 25 km.), dalla sede di degenza del paziente al Presidio di 

destinazione, A/R; 

 € 30,00 a prestazione (oltre 25 km) più € 0,80/km. per trasporti extraurbani, dalla sede di degenza del paziente 

al Presidio di destinazione, A/R. 

 

2. Trasporto sanitario di emergenza in forma estemporanea: 

 € 80,00 per ogni intervento effettuato, dalla sede di degenza al Presidio di destinazione, più € 0,80/km. (A/R). 

 

3. Trasporto sanitario di pazienti inseriti nei specifici programmi di riabilitazione, cure domiciliari, cure palliative 

e percorsi di continuità assistenziali: 

 per i trasporti all'interno dei Comuni, entro un raggio di 15 Km, la tariffa forfait per singolo paziente di € 20,00 dal 

domicilio del paziente alla struttura di accoglimento e ritorno; 

 per i trasporti all'interno dei Comuni, entro 15 Km, la tariffa, nel caso di due o più pazienti, di € 15,00 aggiuntivi ai 

primi 20,00 per ognuno, dal/dai domicilio/i del paziente alla struttura di accoglimento e ritorno; 

 per i trasporti extra-urbani, comunque oltre i 15 Km, la tariffa forfettaria per singolo paziente di € 15,00 + € 0,80/Km. 

dal domicilio del paziente alla struttura di accoglimento e ritorno; 

 per i trasporti extra-urbani, comunque oltre i 15 Km, la tariffa, nel caso di due o più pazienti, di € 10,00 aggiuntivi ai 

primi 15,00 + € 0,80/Km dal/dai domicilio/i del paziente alla struttura di accoglimento e ritorno. 

 

4. Trasporto materiale biologico da Punti Prelievo a Laboratorio analisi di riferimento: 

 € 15,00 per il ritiro da ogni Punto Prelievo, cui aggiungere a titolo di rimborso spese l'importo convenzionale di € 

0,80/Km, secondo quanto stabilito dai programmi e sulla base dei percorsi già individuati dall’Azienda ASL e definiti 

nel tabellario chilometrico (Allegato 2), con partenza dal/dai Punto Prelievo e arrivo al Laboratorio di riferimento. 

 
5. Trasporto di presidi ,ausili, farmaci, materiale sanitario fra diverse strutture aziendali: 

 € 15,00 per ogni trasporto, cui aggiungere a titolo di rimborso spese l'importo convenzionale di € 0,80/Km, secondo 

quanto stabilito dai programmi e sulla base dei percorsi già individuati dall’Azienda ASL e definiti nel tabellario 

chilometrico (Allegato 2), con partenza dal punto di ritiro e arrivo al punto di consegna 

 
6. Trasporti extraurbani di supporto ai Servizi Immunotrasfusionali: 

Per ciascun servizio, competono all'Organizzazione i seguenti rimborsi: 

 € 20,00 per ogni ora o frazione di ora di impegno del mezzo (viaggio e sosta, debitamente certificato dal Medico 

Responsabile dell’equipe trasfusionale esterna), con partenza dalla sede del Servizio Trasfusionale e ritorno, cui si 

aggiunge 

 0,80/Km, secondo quanto stabilito dai programmi e sulla base dei percorsi già individuati dall’Azienda ASL e definiti 

nel tabellario chilometrico (Allegato 2), con partenza dalla Sede del Servizio Trasfusionale e ritorno. 

 


