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OGGETTO: Affidamento del servizio di trasporto di soggetti nefropatici sottoposti a 
trattamento dialitico, alla luce di quanto indicato dalla DGR n. X/4702 
del 29.12.2015.

Il DIRETTORE GENERALE - Dr. Carmelo Scarcella
nominato con D.G.R. X/4615 del 19.12.2015

Acquisiti i pareri del
DIRETTORE SANITARIO Dr. Fabrizio Speziani
del
DIRETTORE SOCIOSANITARIO Dott.ssa Eliana Breda
e del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott.ssa Teresa Foini

DECRETO n. 59 del 11/02/2016



_________________________________________________________________

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che:
con Decreto D.G. n. 534 del 12.12.2012 si è indetta una procedura ad evidenza 
pubblica, in aggregazione con l’ASL di Mantova e l’ASL di Pavia, volta ad 
individuare i soggetti ai quali affidare il servizio di trasporto di soggetti nefropatici 
sottoposti a trattamento dialitico, nel rispetto dell’art. 20 del D.Lgs. n. 163/2006;
con Decreto D.G. n. 173 del 28.03.2013 è stato affidato il servizio in argomento
alle Associazioni aventi titolo, per il periodo 01.04.2013-31.03.2015;
con Determinazioni n. 199 del 26.03.2015, n. 417 del 26.06.2015 e n. 571 del 
09.09.2015 sono stati prorogati i contratti in essere tra l’ASL e le Associazioni 
trasporto soggetti nefropatici in trattamento dialitico dall’1.04.2015 al 
31.12.2015;

Atteso che l’estensione di cui sopra si è resa necessaria al fine di consentire 
l’elaborazione di documenti di gara omogenei nella definizione del quadro 
prestazionale, da parte delle seguenti Aziende interessate: ASL Brescia, ASL 
Mantova, ASL Pavia, ASL Lodi, ASL Cremona;
Preso atto che con nota del 28.07.2015, prot. H1.2015.0022609, pervenuta a prot. 
gen. ASL n. 96920 del 28.07.2015, la Regione Lombardia – Direzione Generale 
Salute – aveva comunicato di voler rivedere la regolamentazione vigente dei rimborsi 
delle spese di trasporto per pazienti nefropatici sottoposti a trattamento dialitico, 
costituendo all’uopo un Gruppo di Approfondimento Tecnico (GAT) per la revisione 
delle tariffe e la predisposizione di linee guida per la rendicontazione delle spese;
Sottolineato che i lavori condotti dal GAT regionale sono stati formalmente recepiti 
dalla D.G.R. n. 4702 del 29.12.2015, ad oggetto: “Determinazioni in ordine alla 
gestione del servizio sociosanitario per l’esercizio 2016”, che al Sub Allegato 15 
“Linee guida per la gestione dei trasporti sanitari semplici di soggetti nefropatici 
sottoposti a sedute dialitiche e aggiornamento delle relative tariffe di rimborso” 
approva: le nuove tariffe, le linee guida per la gestione dei trasporti sanitari semplici 
di soggetti sottoposti a sedute dialitiche e relativa procedura controlli e lo schema –
tipo convenzione tra Aziende/Agenzie del Servizio Sanitario regionale e 
l’impresa/ente/associazione/cooperativa per il trasporto sanitario semplice di soggetti 
nefropatici;
Richiamata la Legge Regionale n. 23/2015 relativa alla riorganizzazione del sistema 
sociosanitario lombardo, nell'ambito della quale sono stati istituiti nuovi soggetti 
giuridici denominati Agenzie di Tutela della Salute (ATS) e Aziende Socio Sanitarie 
Territoriali (ASST) che sono subentrati, dalla relativa data di costituzione, 
rispettivamente alle ASL e alle AA.OO.; 
Evidenziato che la legge sopra indicata ha disposto altresì, in un’ottica di maggior 
impulso alla continuità fra ospedale e territorio e in una logica di non interruzione del 
percorso di cura del paziente, il trasferimento in capo alle ASST delle funzioni 
erogative nei confronti degli assistiti svolte dalle ASL;
Considerato che con D.G.R. n. X/4468 del 10.12.2015 è stata disposta la 
costituzione, a far data dal 01.01.2016, dell’Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di 
Brescia;
Rilevato che ai sensi delle Regole di Sistema 2016 - D.G.R. Lombardia n. X /4702 del 
29.12.2015 recante “Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio 
sanitario per l’esercizio 2016” - e delle relative linee guida allegate, i rapporti 
contrattuali inerenti le funzioni oggetto di trasferimento alle ASST dovranno, in una 
fase transitoria, essere stipulati e gestiti dall'ATS in nome e per conto delle 
medesime ASST in ragione di specifico mandato con rappresentanza;
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Atteso che con particolare riferimento al servizio in oggetto, la citata D.G.R. n. 
X/4702 del 29.12.2015 stabilisce che, in attesa del definitivo avvio della nuova 
operatività determinata dalla Riforma, le ATS continueranno a garantire la corretta 
erogazione del servizio di che trattasi, pur addebitando i conseguenti costi alle ASST;
Atteso che:

come sopra precisato, i contratti stipulati con le Associazioni affidatarie sono 
scaduti in data 31.12.2015 e, dunque, risulta necessario definire modalità di 
assegnazione del servizio in oggetto, che diano garanzia di continuità 
all’esecuzione delle prestazioni contrattuali e consentano alle nuove ASST di 
subentrare nella gestione e di condurre conseguentemente idonee procedure di 
gara;
in considerazione del valore del servizio, quantificato in circa € 818.000,00 
(onnicomprensivi), l’espletamento delle procedure di appalto richiederà le 
ordinarie tempistiche necessarie per la conduzione degli appalti sopra soglia e 
che, pertanto, per un periodo transitorio definito in sei mesi, eventualmente 
estensibili di altri sei, nel rispetto della D.G.R. n. 4702 del 29.12.2015, l’ATS di 
Brescia darà continuità al servizio in argomento, fatti salvi diversi accordi 
intervenuti tra ATS di Brescia e ASST Spedali Civili di Brescia, ASST del Garda e 
ASST Franciacorta;
per quanto sopra, con il presente provvedimento – vista la nota prot. gen. n. 
0159164/15 del 17.12.2015 con la quale le Associazioni sono state informate 
delle necessarie determinazioni in via di assunzione – si provvede a formalizzare 
l’estensione dell’efficacia dei contatti scaduti in data 31.12.2015, sino al 
30.06.2016 ed eventualmente sino e non oltre al 31.12.2016, qualora le ASST 
afferenti al territorio dell’ATS di Brescia, e per loro espressa richiesta, non 
avessero terminato l’iter di affidamento dei nuovi contratti;
in ragione di quanto appena espresso, con il presente atto si assume un impegno 
di spesa per l’intero esercizio 2016, suddiviso – in ragione del bacino di utenza e, 
dunque, delle residenze dei pazienti – come segue:

o ASST Spedali Civili di Brescia: € 650.000,00 (onnicomprensivi);
o ASST della Franciacorta: € 45.000,00 (onnicomprensivi);
o ASST del Garda: € 123.000,00 (onnicomprensivi)

per un totale di € 818.000,00 (onnicomprensivi)/anno;
Atteso, altresì, che – come definito dalla citata D.G.R. n. 4702/2015 – le Associazioni 
affidatarie del servizio provvederanno alla fatturazione direttamente verso le ASST 
competenti;
Sottolineato che il presente atto formalizza una validità contrattuale decorrente dal 
01.01.2016, con valore di sanatoria dal 01.01.2016 sino alla data di sua 
approvazione;
Sottolineato, altresì, che:

i tempi nell’assunzione del provvedimento sono stati determinati, oltre che dalle 
incombenze dovute all’avvio della Legge di Evoluzione del Sistema Socio 
Sanitario, dalla necessità di approfondire i contenuti della D.G.R. 4702/2015 
(Regole di Sistema 2016) nella parte riferita alla gestione del servizio in 
argomento (Sub Allegato 15), con particolare riferimento all’approvazione delle 
nuove tariffe;
per quanto sopra, dal 01.01.2016 verrà applicato il nuovo tariffario (Allegato 
“A”), nonché le Linee guida per la gestione dei trasporti sanitari semplici di
soggetti nefropatici e la procedura controlli, mentre – all’atto della conclusione 
del nuovo iter di affidamento gestito dalle ASST – verrà sottoscritta dalle parti 
(Associazioni/Ditte/cooperative) la nuova Convenzione, in conformità al testo 
approvato dalla Regione Lombardia e formalizzato con la più volte citata D.G.R.;
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Richiamato, per tutto quanto non espressamente indicato nel presente atto, il 
Decreto D.G. n. 173 del 28.03.2013;
Visto il D.Lgs. n. 163/06;
Accertata la conformità del presente provvedimento con il Regolamento di cui al 
Decreto D.G. n. 287 del 06.06.2013;
Vista la proposta presentata dal Direttore del Servizio Risorse Strumentali, Dott.ssa
Elena Soardi, che attesta, in qualità di Responsabile del procedimento, la regolarità
tecnica del presente provvedimento;
Vista l’attestazione del Direttore del Servizio Risorse Economico-Finanziarie, Dott.ssa 
Lara Corini, in merito alla regolarità contabile;
Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario, Dr. Fabrizio Speziani, del Direttore 
Sociosanitario, Dott.ssa Eliana Breda e del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Teresa 
Foini che attesta, altresì, la legittimità del presente atto;

D E C R E T A

a) di estendere, per le motivazioni ampiamente espresse in narrativa, il servizio in 
oggetto alle attuali Associazioni affidatarie (elencate nell’Allegato “B”), sino al 
30.06.2016 ed eventualmente sino e non oltre al 31.12.2016, qualora le ASST 
afferenti al territorio dell’ATS di Brescia, e per loro espressa richiesta, non 
avessero terminato l’iter di affidamento dei nuovi contratti;

b) di precisare che l’elenco di cui all’Allegato “B”, parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento, nel corso dell’efficacia del presente rapporto 
contrattuale, potrà subire delle variazioni/integrazioni in ragione di eventuali 
nuovi soggetti individuati dall’ATS di Brescia ed idonei ad espletare il servizio in 
oggetto;

c) di dare atto che dal presente provvedimento discendono oneri annuali 
quantificati in € 818.000,00 (onnicomprensivi), e che gli ordini di acquisto 
saranno emessi da questa Agenzia, in nome e per conto dell’ASST degli Spedali 
Civili di Brescia, ASST della Franciacorta e ASST del Garda, in attesa del 
subentro contrattuale al conto “Trasporto in ambulanza”, cod. 45.09.960  come 
segue:

a. al pds n. 72199354 (ASST Spedali Civili di Brescia) per € 650.000,00 
(onnicomprensivi)

b. al pds 72299354 (ASST Franciacorta) per € 45.000,00 
(onnicomprensivi);

c. al pds 72399354 (ASST del Garda) per € 123.000,00 
(onnicomprensivi)

d) di dare atto che l’imputazione degli oneri discendenti dal presente 
provvedimento – in considerazione del trasferimento alle ASST della gestione del 
servizio in oggetto – e la conseguente assegnazione alle Aziende Socio Sanitarie 
Territoriali è stata effettuata in ragione del bacino di utenza delle nuove Aziende;

e) di dare atto che dal 01.01.2016 verranno applicate le tariffe approvate con la 
D.G.R. n. 4702/2015 (Allegato “A”);

f) di dare atto che i contratti conseguenti all’approvazione del presente 
provvedimento verranno gestiti dall’ATS di Brescia, in nome e per contro delle 
ASST, nei termini di cui al mandato con rappresentanza i cui contenuti sono stati 
definiti dall’Amministrazione Regionale, con D.G.R. n. 4702 del 29.12.2015;

g) di nominare il Dr. Augusto Olivetti, Direttore del Dipartimento Cure Primarie, 
quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto;
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h) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio 
Sindacale, in conformità ai contenuti dell’art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e 
ss.mm.ii. e dell’art. 12, comma 14, della L.R. n. 33/2009;

i) di disporre, a cura della U.O. Affari Generali, la pubblicazione all'Albo on-line –
sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009 e 
dell'art. 32 della L. n. 69/2009.

Firmato digitalmente dal Direttore Generale
Dr. Carmelo Scarcella



Allegato “A”

TARIFFE DI RIMBORSO DELLE SPESE DI TRASPORTO DEI SOGGETTI NEFROPATICI SOTTOPOSTI A 
TRATTAMENTO DIALITICO

Tariffa 1
Trasporti in Comuni con popolazione superiore a 150.000 abitanti

Tariffa

Tariffa 1 Città > 150.000 abit.

Mezzo proprio 0,32€/Km
Furgone o Autovettura con 1 autista € 24,00
Furgone o Autovettura con 1 autista e 1 
accompagnatore

€ 42,00

Ambulanza € 49,00

Tariffa 2
Trasporti nei Comuni dell’Hinterland milanese ai centri dialisi dei presidi sanitari del Comune di Milano

Tariffa

Tariffa 2 hinterland

Mezzo proprio 0,32€/Km
Furgone o Autovettura con 1 autista € 27,00
Furgone o Autovettura con 1 autista e 1 
accompagnatore

€ 46,00

Ambulanza € 54,00
Sono da considerarsi Comuni dell’ hinterland milanese i seguenti: Assago, Bollate, Bresso, Buccinasco, Cesano Boscone, Cinisello Balsamo,
Cologno Monzese, Cormano, Corsico, Cusano Milanino, Novate Milanese, Opera, Pero, Peschiera Borromeo, Rozzano, S. Donato Milanese, 
Segrate, Sesto S. Giovanni, Settimo Milanese, Trezzano sul Naviglio e Vimodrone

Tariffa 3
Trasporti dai Comuni con popolazione inferiore a 150.000 abitanti o da tali Comuni 

a Comuni distanti meno di 15 Km a tratta

Tariffa

Tariffa 3 < 15Km/tratta

Mezzo proprio 0,32€/Km
Furgone o Autovettura con 1 autista € 24,00
Furgone o Autovettura con 1 autista e 1 
accompagnatore

€ 42,00

Ambulanza € 46,00

Tariffa 4
Trasporti dai Comuni con popolazione inferiore a 150.000 abitanti o da tali Comuni

a Comuni distanti più di 15 Km a tratta

Tariffa

Tariffa 4 > 15Km/tratta

Mezzo proprio 0,32€/Km
Furgone o Autovettura con 1 autista 24€ + € 0,50/Km>30 Km
Furgone o Autovettura con 1 autista e 1 
accompagnatore

42€ + € 0,80/Km>30 Km

Ambulanza 46€ + € 0,95/Km>30 Km

Maggiorazione 2
trasportati

Maggiorazione 3
trasportati

Maggiorazione >3 trasportati

Furgone o autovettura a 1 
accompagnatore

€ 10,00 € 7,00

Furgone o autovettura a 1 
accompagnatore

€ 12,00 € 9,00 € 9,00

Ambulanza € 14,00



Nominativo

1 C.O.S.P. Centro Operativo Soccorso Pubblico MAZZANO VIA MAZZINI, N. 101

2 SOCCORSO PUBBLICO FRANCIACORTA RODENGO SAIANO VIA BRESCIA N. 46/A

3
CORPO VOLONTARI AUTOLETTIGA
AVIS VILLA CARCINA

VILLA CARCINA VIA MONTE GUGLIELMO N. 6

4 CROCE AZZURRA TRAVAGLIATO VIA NAPOLEONE N. 78

5 C.O.S.P. Centro Operativo Soccorso Pubblico di FLERO FLERO VIA MAZZINI N. 9

6 NOI PER VOI ONLUS ACQUAFREDDA VIA VERDI, 11

7 LA SERENISSIMA MONTICHIARI VIALE EUROPA, 41/F

8 CROCE BIANCA DOMINATO LEONENSE LENO VIA MAGELLANO, 28

9 CROCE ROSSA ITALIANA GARDONE V.T. VIA GIOVANNI XXIII, 4

10
GOLDEN CARE SERVICE

BRESCIA VIA CANOSSI, 10/12

11 NUOVA P.CA ASSISTENZA SCS GAVARDO VIA DEI GIROLI, 9

12 CROCE BIANCA DI LUMEZZANE LUMEZZANE VIA MADRE SENECI, 34

Indirizzo Associazione 

ALLEGATO B - Elenco Associazioni


