
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: CONVENZIONI PER IL SERVIZIO DI SOCCORSO SANITARIO 

EXTRAOSPEDALIERO ESTEMPORANEO DELLA PROVINCIA DI 

BERGAMO. PROROGA DAL 01.10.2021 AL 31.12.2021. SPESA 

COMPLESSIVA PRESUNTA EURO 45.000,00. IVA ESENTE.      

 

IL DIRETTORE GENERALE 

nella persona della Dr.ssa Maria Beatrice Stasi 

 

 

ASSISTITO DA: 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  AVV. MONICA ANNA FUMAGALLI 

IL DIRETTORE SANITARIO   DOTT. FABIO PEZZOLI 

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO  DOTT. FABRIZIO LIMONTA 

 

 

Premesso che: 

- la DGR n. VI/45819 del 22.10.1999 “Complesso degli interventi attuativi e degli indirizzi 

organizzativi volti ad assicurare concretamente lo sviluppo del servizio di emergenza ed 

urgenza 118 in esecuzione dei provvedimenti di riordino assunti dalla Regione Lombardia 

con DGR n. 27099/08.04.97, DC n. VI/932 in data 17.06.98, DGR n. 37434/17.07.98” ha, 

tra l’altro: 

a) disciplinato l’espletamento dei servizi estemporanei (convenzioni “a gettone”); 

b) precisato che il rimborso del servizio svolto in forma estemporanea è basato 

esclusivamente sulla quantità dei servizi o sul numero di chilometri percorsi; 

c) individuato le seguenti tariffe: 

Trasporti in comuni con popolazione inferiore a 120.000 abitanti (ivi 

compresa la percorrenza A/R di 15 Km) 

€ 29,44 

Ogni Km eccedente i 15 
€  0,67 

Trasporto contemporaneo di più pazienti per ogni paziente in aggiunta 

al primo e per un massimo di due 

€  9,29 



Stazionamento macchina presso P.S. eccedente i trenta minuti 
€ 28,41 

- la DGR n. IX/1964 del 06.07.2011 “Soccorso sanitario extra-ospedaliero – Aggiornamento 

DD.G.R. n. VI/37434 del 17.07.1998, n. VI/45819 del 22.10.1999, n. VII/16484 del 

23.02.2004 e n. VIII/1743 del 18.01.2006” ha confermato in capo all’Azienda Regionale 

Emergenza Urgenza (AREU) tutte le competenze attribuite in tema di coordinamento e 

direzione dell’attività di emergenza – urgenza extra-ospedaliera; 

- con provvedimento n. 251 del 13.02.2020 questa ASST, recependo le disposizioni 

contenute nel provvedimento AREU n. 5 del 20.01.2020, ha preso atto, tra l’altro del 

decreto n. 19028 del 20.12.2019 della Direzione Generale Welfare “Determinazioni in 

merito all’affidamento del servizio di trasporto sanitario di emergenza urgenza ai sensi 

dell’art. 57 CTS”, che autorizza AREU a procedere alla stipula delle convenzioni per la 

gestione del servizio di trasporto sanitario di emergenza-urgenza con gli enti del terzo 

settore selezionati con procedure idonee ad assicurare il rispetto dei canoni di pubblicità, 

trasparenza par condicio; 

- con provvedimento n. 1300 del 01.07.2021 questa ASST ha prorogato le convenzioni 

attive al 30.06.2021 relative alle seguenti n. 40 postazioni per il servizio di soccorso 

sanitario extra-ospedaliero estemporaneo della provincia di Bergamo, dal 01.07.2021 al 

30.09.2021, come da indicazioni di AREU ricevute con nota prot. 10035 del 21.06.2021, 

nell’attesa che, entro tale data, la stessa agenzia stipuli idonee convenzioni con gli 

operatori interessati, con una spesa presunta pari a € 75.000,00 IVA esente: 

SEDE POSTAZIONE  ASSOCIAZIONE DI RIFERIMENTO 

1. Almenno San Salvatore  ANPAS Croce Azzurra Almenno 

2. Alzano    CRI Alzano Lombardo 

3. Bergamo    CRI Bergamo 

4. Bergamo    ANPAS Croce Bianca Bergamo 

5. Boltiere     ANPAS Croce Bianca Boltiere 

6. Bonate Sotto   CRI Bergamo Ovest e Valle Imagna  

7. Brembilla    Volontari  Ambulanza Brembilla - VAB 

8. Calcinate    CRI Calcinate 

9. Calusco d’Adda   Croce Bianca Milano Sez. Calusco 

10. Capriate San Gervasio  CRI Capriate 

11. Caravaggio    CRI Caravaggio 

12. Casirate d’Adda   Associazione Volontari Casirate Soccorso  

13. Castione della Presolana  ANPAS Volontari della Presolana 

14. Cisano Bergamasco  ANPAS Soccorso Cisanese 

15. Ciserano     Croce Bianca Milano deleg. di Ciserano 

16. Colzate     ANPAS Croce Verde Colzate 

17. Dalmine     CRI Dalmine 

18. Gandino     CRI Valle Gandino 

19. Gromo    ANPAS Croce Blu Gromo 

20. Grumello del Monte  CRI Grumello del Monte 

21. Lallio    CRI Dalmine 

22. Lovere    ANPAS Croce Blu Lovere 

23. Martinengo    CRI Bassa Bergamasca Est 

24. Mornico al Serio   Padana Emergenza Soc.Coop.Soc. Onlus 

25. Serina    ANPAS Croce Verde 

26. Ponte Nossa   CRI Alta Valle Seriana 

27. Pontida     CRI Bergamo Ovest e Valle Imagna 



28. Romano di Lombardia  CRI Romano 

29. San Pellegrino   CRI San Pellegrino 

30. Sant’Omobono   CRI Bergamo Ovest e Valle Imagna 

31. Sarnico     ANPAS Croce Blu Sarnico  

32. Selvino     ANPAS Volontari Selvino 

33. Seriate    CRI Seriate 

34. Trescore Balneario  CRI Val Cavallina 

35. Treviglio    CRI Treviglio 

36. Treviolo     ANPAS Volontari di Treviolo 

37. Urgnano     CRI Urgnano 

38. Verdello     CRI Verdello 

39. Villa D’Almè    CRI Villa D’Almè 

40. Vilminore di Scalve  CRI Vilminore di Scalve 

Richiamate: 

- la nota prot. n. 1595 del 02.02.2021 (prot. ASST n. 7812 del 04.02.2021), con la quale 

AREU ha comunicato l’ammontare delle risorse assegnate a questa ASST destinate 

all’attività di emergenza urgenza extra-ospedaliera per l’anno 2021, pari a € 170.000,00 

per l’attività estemporanea; 

- l’ulteriore nota prot. n. 15065 del 24.09.2021 (prot. ASST n. 58075 del 27.09.2021), con la 

quale la direzione generale di AREU: 

a. ha invitato questa ASST ad adottare i necessari provvedimenti per garantire la 

prosecuzione dei servizi estemporanei dal 01.10.2021 sino al 31.12.2021, alle 

medesime condizioni contrattuali ed economiche, al fine di assicurare la continuità 

dell’assistenza di soccorso sanitario territoriale in emergenza urgenza; 

b. ha comunicato che, dal 01.01.2022 le convenzioni in argomento saranno gestite solo da 

AREU con soggetti appositamente convenzionati, a seguito della conclusione di 

apposita procedura in corso presso la stessa agenzia regionale; 

Considerato che: 

- l’elenco delle postazioni estemporanee ha natura “dinamica” e su richiesta del 

coordinatore dell’Articolazione Aziendale Territoriale (AAT) 118 può subire variazioni, 

qualora ciò si rendesse necessario per garantire le prestazioni di soccorso; 

- con nota mail del 04.10.2021 il coordinatore dell’AAT 118 ha confermato le n. 40 

postazioni attive al 30.09.2021; 

Rilevato che: 

- come anticipato da AREU, le nuove convenzioni relative al servizio in argomento 

verranno sottoscritte direttamente tra AREU e le Associazioni ODV; 

- pertanto, a partire dalla data di avvio del nuovo servizio, previsto per il 01.01.2022, 

saranno attive le nuove convenzioni in capo esclusivamente ad AREU; 

Ritenuto che sussistano le condizioni per prorogare le convenzioni estemporanee relative alle 

sopraindicate n. 40 postazioni dal 01.10.2021 al 31.12.2021; 

Preso atto che: 

- la spesa complessiva presunta per il servizio in oggetto riferita al periodo 01.10.2021 – 

31.12.2021 ammonta a € 45.000,00 IVA esente e sarà finanziata sull’autorizzazione di 

spesa 215 sub 8 “Trasporti sanitari emergenza 118 privato  – Estemporanei”, del bilancio 

2021, che presenta la necessaria disponibilità; 



- le tariffe applicabili per il rimborso delle prestazioni svolte, basato esclusivamente sulla 

quantità dei servizi o sul numero di Km percorsi, sono contenute nella DGR n. VI/45819 

del 22.10.1999; 

- il corrispondente onere verrà rifuso da AREU; 

Acquisito il parere del direttore amministrativo, del direttore sanitario e del direttore 

sociosanitario. 

 

DELIBERA 

 

1. di recepire le disposizioni contenute nella nota di AREU prot. n. 15065 del 24.09.2021 

(prot. ASST n. 58075 del 27.09.2021) come specificato in premessa e, per l’effetto, di 

prorogare dal 01.10.2021 al 31.12.2021 le convenzioni relative alle n. 40 postazioni 

riportate in premessa per il servizio di soccorso sanitario extra-ospedaliero estemporaneo 

della provincia di Bergamo, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, al fine 

di assicurare la continuità dell’assistenza di soccorso sanitario territoriale in emergenza 

urgenza, nell’attesa che la stessa agenzia regionale stipuli idonee convenzioni con gli 

operatori interessati, con decorrenza 01.01.2022, a seguito dell’espletamento di apposita 

procedura; 

2. di prendere atto che: 

- come anticipato da AREU, le nuove convenzioni relative al servizio in argomento 

verranno sottoscritte direttamente tra AREU e le Associazioni ODV; 

- a partire dalla data di avvio del nuovo servizio, previsto per il 01.01.2022, saranno 

attive le nuove convenzioni in capo esclusivamente ad AREU; 

3. di dare atto che: 

- le tariffe applicabili per il rimborso delle prestazioni svolte, basato esclusivamente sulla 

quantità dei servizi o sul numero di Km percorsi, sono contenute nella DGR n. 

VI/45819 del 22.10.1999; 

- la spesa complessiva presunta per il servizio in oggetto riferita al periodo 01.10.2021 – 

31.12.2021 ammonta a € 45.000,00 IVA esente e sarà finanziata sull’autorizzazione di 

spesa 215 sub 8 “Trasporti sanitari emergenza 118 privato – Estemporanei”, del 

bilancio 2021, che presenta la necessaria disponibilità; 

- il corrispondente onere verrà rifuso da AREU; 

- l’elenco delle postazioni estemporanee ha natura “dinamica” e su richiesta del 

coordinatore dell’AAT 118 può subire variazioni, qualora ciò si rendesse necessario per 

garantire le prestazioni di soccorso; 

4. di confermare quale responsabile dell’esecuzione del contratto il dirigente medico 

responsabile dell’AAT 118 Bergamo. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

dr.ssa Maria Beatrice Stasi 

 
 
Il responsabile del procedimento: dr. Enrico Gamba   UOC Politiche e gestione degli acquisti 

 

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente dal direttore generale ai sensi del “Codice 

dell’amministrazione digitale” (d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)  



 
ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 1983/2021) 

 

Oggetto: CONVENZIONI PER IL SERVIZIO DI SOCCORSO SANITARIO EXTRAOSPEDALIERO ESTEMPORANEO 

DELLA PROVINCIA DI BERGAMO. PROROGA DAL 01.10.2021 AL 31.12.2021. SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA 

EURO 45.000,00. IVA ESENTE.      

 

 

UOC PROPONENTE 

Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica 

materia. 

Si precisa, altresì, che: 

A. il provvedimento: 

☒   prevede      

☐   non prevede  

COSTI diretti a carico dell’ASST 

B. il provvedimento: 

☐   prevede      

☒   non prevede  

RICAVI da parte dell’ASST. 

 

Bergamo, 07/10/2021 Il Direttore 

  Dr./Dr.ssa Gamba Enrico 

   
 

 

  



 

 

GESTORE DI BUDGET 

Si attesta che i COSTI previsti: 

 sono imputati a:  ☒   finanziamenti SSR e/o ricavi diretti  

  ☐   fondi di struttura e/o contributi vincolati 

 sono compatibili con il budget assegnato: 

n. 

autorizzazione/anno 

n. sub-

autorizzazione 

polo 

ospedaliero 
rete territoriale importo IVA inclusa 

215/21   8  x   € 45.000,00  

          

          

          

 

Si attesta, altresì, che i COSTI relativi al presente provvedimento sono imputati al/ai seguenti centri di costo: 

☐   beni sanitari e non sanitari: centri di costo come da movimento di scarico di contabilità di magazzino 

☐   personale: centri di costo come da sottosistema contabile del personale 

☐   consulenze e/o collaborazioni (indicare centro di costo) 

☒   servizi sanitari e non sanitari e altri costi (indicare centro di costo) 

☐   cespiti (indicare centro di costo) 

☐   altro (indicare centro di costo) 

☐   vedi allegato  

 

 

      Centro di costo 1:  BG518     Importo 1:  € 45.000,00 

      Centro di costo 2:       Importo 2:   

      Centro di costo 3:       Importo 3:   

      Centro di costo 4:        Importo 4:   

 

 

 

 

Bergamo, 07/10/2021 Il Direttore 

  Dr./Dr.ssa Gamba Enrico 

   
 

 

  



 

UOC PROGRAMMAZIONE , FINANZA CONTROLLO 

Viste le attestazioni del gestore di spesa, si certifica che: 

A. i COSTI relativi al presente provvedimento saranno imputati al/ai seguente/i conto/i del bilancio: 

n. conto descrizione del conto 
n. 

autorizzazione/anno 

n. sub-

autorizzazione 
importo IVA inclusa 

702830011  
Trasporti sanitari emerg. 118 da 

privato  
 215/21 8 € 45.000,00  

          

          

          

 

Bergamo, 07/10/2021 Il Direttore 

  Dr./Dr.ssa. Coccoli Antonella 

   
 

  



 

 

 

PARERE DIRETTORI 
 

all’adozione della proposta di deliberazione N.1983/2021 
ad oggetto: 
CONVENZIONI PER IL SERVIZIO DI SOCCORSO SANITARIO EXTRAOSPEDALIERO 
ESTEMPORANEO DELLA PROVINCIA DI BERGAMO. PROROGA DAL 01.10.2021 AL 31.12.2021. 
SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA EURO 45.000,00. IVA ESENTE.      
 
 

Ciascuno per gli aspetti di propria competenza, vista anche l’attestazione di regolarità amministrativo-
contabile. 
 

 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO : 

Ha espresso il seguente parere: 
 

☒  FAVOREVOLE 

☐  NON FAVOREVOLE 

☐  ASTENUTO 

 

Fumagalli Monica Anna  

Note: 
      

 
 

DIRETTORE SANITARIO : 

Ha espresso il seguente parere: 
 

☒  FAVOREVOLE 

☐  NON FAVOREVOLE 

☐  ASTENUTO 

 

Pezzoli Fabio 

Note: 
      

 
 

DIRETTORE SOCIOSANITARIO : 

Ha espresso il seguente parere: 
 

☒  FAVOREVOLE 

☐  NON FAVOREVOLE 

☐  ASTENUTO 

 

Limonta Fabrizio 

Note: 
      

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

----------------------------------------------------- 

 

 

 

Pubblicata all’Albo Pretorio on-line  

dell’Azienda socio sanitaria territoriale 

“Papa Giovanni XXIII” Bergamo 

 

 

 

per 15 giorni 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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