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AVVISO 

BANDO DI SELEZIONE PER ADESIONE “ TRASPORTO SANITARIO ORDINARIO CON AMBULANZA” 

STIPULA  CONVENZIONE CON LE  ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E COOPERATIVE SOCIALI – 

 
L'ATS SARDEGNA rende noto che intende procedere alla stipula di convenzioni per il Servizio indicato in oggetto , 
causa  la obsolescenza e conseguente dismissione di mezzi dedicati e la contestuale riduzione del personale addetto ai 
trasporti, non è in grado autonomamente di far fronte al quotidiano e sempre crescente numero di richieste di trasporto 
sanitario, infatti  la situazione emergenziale relativa alla diffusione del Covid19  che si sta vivendo, ha acuito le 
necessità da parte dei presidi ospedalieri  di avere dotazioni adeguate per il trasporto sanitario; 

Si rende, infatti, necessario garantire i trasferimenti ordinari programmati, intraospedalieri e non,  di pazienti in altra 
struttura. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione del 
maggior numero di operatori, con lo scopo di permettere all’ATS la stipula di una convenzione  con i soggetti ritenuti idonei.  

La durata della convenzione è stimata in   tre mesi , prorogabile qualora se ne verificasse l’esigenza. 

Le convenzioni saranno effettuate, suddivise per aree socio sanitarie locali, nei seguenti ambiti territoriali : 

1) ASSL DI SASSARI  
2) ASSL DI OLBIA 
3) ASSL DI LANUSEI 
4) ASSL DI NUORO 
5) ASSL DI CAGLIARI 
6) ASSL DI CARBONIA 
7) ASSL DI ORISTANO 
8) ASSL DI SANLURI 

la manifestazione di interesse dovrà essere formulata  solo per ambito territoriale di competenza, farà riferimento la 
sede operativa del convenzionato, qualora vi fossero più associazioni su un ambito territoriale la chiamata sarà 
effettuata a rotazione. 

L’Associazione di Volontariato/Cooperativa sociale selezionata dovrà garantire che a bordo del mezzo vi siano l’autista 
e  un soccorritore; 

Ad ogni partecipante potrà essere assegnata una sola area sanitaria; 

La presente procedura selettiva non darà luogo alla formazione di alcuna graduatoria, ma alla predisposizione di un 
elenco di idonei con i quali saranno stipulate le convenzioni, previa verifica dei  requisiti di partecipazione richiesti; 

 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

Alla selezione possono accedere le Associazioni di volontariato e le Cooperative sociali che si trovino in possesso di 
tutti i seguenti requisiti:  

 

1) REQUISITI DI ORDINE GENERALE: 

 

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice. 

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, 
del d.lgs. del 2001 n. 165. 

Per le Associazioni di Volontariato: 

1) di essere in possesso dell’Iscrizione al Registro Regionale del Volontariato previsto dall'art. 5 della L.R. n 
39/1993 ai sensi dell'art. 13, da almeno 6 mesi; 
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Per le Cooperative Sociali: 

1) di svolgere servizio  sanitario con ambulanze; 

2)  essere iscritta all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali della Regione Sardegna da almeno sei mesi; 

3) avere sede legale e operatività in Sardegna 

4) di essere in regola con gli obblighi contributivi previdenziali in caso di presenza di personale dipendente; 

 
2) REQUISITI TECNICI 

AUTOMEZZI IMPIEGATI 

Il servizio dovrà essere espletato con autoambulanze di tipo A. Tutti gli automezzi forniti, debbono essere nella 
disponibilità dell’appaltatore dell’inizio del servizio, a titolo di proprietà o leasing. 

Le autoambulanze di tipologia A devono essere immatricolate ai sensi del D.M. n. 553 del 17.12.1987e dalla normativa 
europea UNI EUN 1789:2010 e specificatamente: 

 essere immatricolate per la prima volta da non più di 10 anni o non aver percorso più di 300.000 km. Per i 
mezzi che hanno raggiunto il limite dei 10 anni e hanno percorrenza inferiore ai 200.000 km potranno essere 
richieste eventuali deroghe; 

 I mezzi dovranno essere in possesso delle autorizzazioni previste dalla normativa in vigore per l’esercizio 
dell’attività di trasporto sanitario; 

il Convenzionato  dovrà produrre l’elenco delle autoambulanze con relativa Carta di Circolazione che saranno utilizzate 
per il servizio, l’elenco degli autisti e soccorritori con la relativa posizione giuridica e i numeri di cellulare dedicati a 
ciascuna ambulanza. 

 

Inoltre ha l’obbligo di: 

 tenere i mezzi pienamente efficienti e funzionali, sottoporli alle verifiche di legge ivi inclusa la revisione 
annuale, la copertura assicurativa del conducente del mezzo e del soccorritore, nonché  della persona 
trasportata e copertura in caso di danno a cose o persone; 

 dotati delle attrezzature e del materiale sanitario necessario per il corretto espletamento del trasporto e di 
assistenza del paziente; 

 dotare il personale dispositivi protezione individuale 

 effettuare  la pulizia ordinaria e straordinaria e in caso di trasporto di paziente infetto, la sanificazione del 
mezzo che dovrà essere certificata da ditta specializzata nel settore; 

 smaltimento dei rifiuti speciali prodotti durante lo svolgimento del servizio; 

 piena efficienza di tutte le  attrezzature. 

 rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro 

 
Le autoambulanze utilizzate dovranno avere in dotazione   tutte le attrezzature/dispositivi/ e i materiali sanitari  ,  di 
seguito elencati  a titolo esemplificativo ma non esaustivo: 

 Defibrillatore, sfigmomanometro, pulsossimetro, pallone auto espandibile, cannule nasofaringee,  
maschere per la somministrazioni di ossigeno; 

 aghi cannula,  deflussori e soluzioni fisiologiche glucosate elettrolitiche garze bende disinfettanti 
etc. etc. 

  cellulare dedicato all’autista e soccorritore in servizio.  

 

3) REQUISITI DEL PERSONALE (AUTISTA /SOCCORRITORE) 

 

Il personale addetto al trasporto sanitario, indipendentemente dal tipo di rapporto in essere (volontario, dipendente o 
assimilato e volontari del servizio civile), deve: 

 aver compiuto la maggiore età e non aver compiuto il sessantacinquesimo anno di età; 

 avere buona conoscenza della lingua italiana; 

 deve possedere i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di guida degli autoveicoli, conoscenza 
delle caratteristiche del veicolo; 



 
DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA 
           DEGLI ACQUISTI E LOGISTICA 

SERVIZIO ACQUISTI  SERVIZI SANITARI 
 

 
 Abilitato alle tecniche di primo soccorso; 

 aver conseguito la valutazione di idoneità specifica alla mansione attestata dal proprio Direttore Sanitario; 

 avere conoscenza della viabilità e dell’area geografica di attività; 

 

4) PERSONALE INCARICATO E NORME COMPORTAMENTALI 

 

L’ associazione/cooperativa, per tutte le fasi relative al servizio, deve avvalersi di proprio personale qualificato e/o 
specializzato della cui condotta è responsabile. 

L’esecuzione del servizio non comporta, in alcun modo, a favore del personale impiegato a qualunque titolo 
dall’appaltatore, alcun diritto o pretesa a qualificarsi come personale dell’ATS Sardegna . 

 

Il personale addetto al servizio dovrà garantire massima educazione, correttezza, riservatezza  e rispetto delle regole 
del vivere comune e consone all’ambiente lavorativo in cui è chiamato a  svolgere il servizio. Dovrà rispettare le 
seguenti regole: 

 Indossare una divisa pulita e il cartellino di riconoscimento con foto, generalità, qualifica e  logo del 
convenzionato. 

 Garantire la massima disponibilità e garbo. 

 Uniformarsi alle regole e ai protocolli delle strutture sanitarie. 

 Rispettare il divieto del fumo in tutta l’area del Presidio sanitario. 

 Rispettare obbligatoriamente le disposizioni del D.Lgs. 196 del 2003  ss.mm.ii codice in materia di protezione 
dei dati personali che impone il divieto di fornire a terzi dati personali e/o sensibili di cui si sia venuto a 
conoscenza durante l’espletamento del servizio. 

 Non accettare denaro o regali. 

 Consegnare qualsiasi oggetto rinvenuto alla Direzione Sanitaria di Presidio. 

 

5)  OBBLIGHI A CARICO DEL CONVENZIONATO  

 

 avvalersi di personale specializzato dotato di apposite autorizzazioni per le attività poste a suo carico; 

 attenersi alle direttive che verranno impartite dall’Azienda sanitaria  nell’intento di non recare intralcio 
all’attività della stessa, rispettando il regolamento aziendale circa l’accesso e gli spostamenti all’interno delle 
aree sanitarie di lavoro; 

 garantire la riservatezza e la confidenzialità su tutte informazioni, dati e documenti inerenti l’Azienda 
sanitaria di cui è venuto o verrà a conoscenza durante l’esecuzione del servizio; 

 rispettare ogni normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali  

 ad essere in regola con gli obblighi previdenziali, assistenziali e tributari; 

 

L'Associazione/Cooperativa è tenuta ad individuare al suo interno un unico referente cui destinare tutte le 
comunicazioni necessarie all'espletamento dei trasporti di cui al presente avviso. 

 
6) TARIFFE 

sarà riconosciuta una tariffa di: 

 €.80,00 “quota fissa a giornata”   + rimborso di  € 0,40  a km. per ogni  viaggio effettuato andata e ritorno;   

 

7) PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: 

La domanda di partecipazione, redatta in lingua italiana, dovrà pervenire a pena di esclusione, a mezzo PEC al 

seguente indirizzo: e-mail: sc.acquistisanitari@pec.atssardegna.it  entro le 12.00 del giorno 16/11/2020. Qualora 

la domanda non pervenisse entro il predetto termine non sarà presa in considerazione. 
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Nell’oggetto della PEC dovrà essere riportata esclusivamente la seguente dicitura: “manifestazione di interesse bando 

di selezione per adesione trasporti sanitari ordinari con ambulanza” 

La PEC dovrà contenere la seguente documentazione: 

a)  istanza di partecipazione e dichiarazioni in merito al possesso dei requisiti sottoscritta dal legale rappresentante 

dell’Organizzazione di volontariato o Cooperativa Sociale concorrente, con allegata la copia fotostatica di un 

documento di identità del sottoscrittore;. Nella stessa dovrà essere specificato ambito territoriale di proprio 

interesse (solo uno) 

Ai sensi del D.Lgs. n.196/2003s.m.i., si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e 

correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di 

consentire l’accertamento della idoneità degli operatori economici a partecipare ad un eventuale procedura di 

affidamento nei modi previsti dalle norme vigenti. 

Informazioni e contatti.  
Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art.31 del Dlgs. 50/2016 : Dr. Antonello Podda , Direttore del 
S.C.A.S.S. -tel. 0784 240397 /240836 – 
Il presente avviso è pubblicato, sul sito dell’Azienda Tutela della Salute  http://www.atssardegna.it Albo Pretorio : 
Bandi e gare , e sui maggiori quotidiani sardi. 

 
Il Responsabile del Procedimento 

f.to Dr. Antonello Podda 

http://www.atssardegna.it/



