
SCHEDE DESCRITTIVE PROCEDURA DI SELEZIONE POSTAZIONI VARIE AAT REGIONE LOMBARDIA

copertura 

oraria
dalle ore alle ore

giorni della 

settimana

sospensioni 

previste

Bergamo BG-001 BG-001/A1 MSB

N 45° 48' 52"  

E  09° 51' 32"

SP ex SS671 

incrocio Via 

Roma

2,5 km  5 km

ambulanza tipo 

"A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 2

dalle ore 6 alle 

22: un autista 

socc.re  e un 

socc.re; dalle ore 

22 alle 6 un 

autista socc.re e 

due socc.ri

// H 24 08:00 08:00 tutti no 45972 1402

tutta la 

dotazione 

prevista dal DOC. 

37 di 

AREU.L'Elettroca

rdiografo è 

fornito da AREU

forniti da AREU

pc completo di 

monitor, 

tastiera e 

mouse, 

stampante (*), 

connettività, 

telefono con 

SOREU

radio 

veicolare
si si

Impianto 

fisso per il 

mantenim

ento della 

carica 

elettrica 

dell'ambul

anza 

presso la 

sede

Km percorsi 

presunti anno  

complessivi 

(comprensivi 

dei km per lo 

spostamento 

da e per le 

"colonnine")

numero 

missioni 

presunte 

anno 

complessive

riferimento 

postazione AREU

impianto 

radio 

veicolare o 

terminale 

informatico 

fornito da 

AREU

apparato 

telefonico 

mobile 

fornito da 

AREU

schede per 

documentazione 

soccorso e dotazione 

per la gestione delle 

maxiemergenze

n° massimo di 

mezzi 

autorizzati al 

servizio

sistema di 

radiolocalizza

zione fornito 

da AREU

note

dotazioni di 

postazione fornite 

da AREU

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di 

riferimento

zona

(come da DGR n. 

1964/2011)

funzione 

attribuita

coordinate 

geografiche del 

Punto di 

Stazionamento 

Ottimale (MSB)

1^ distanza in 

kM dalla sede 

operativa al 

PSdO proposto 

per l'MSB

2^ distanza 

massima 

accettabile in kM 

dalla sede 

operativa al PSdO 

proposto per 

l'MSB

tipologia del/i 

mezzo/i 

operativo/i

n° mezzo/i 

operativo/i 

richiesto

Equipaggio minimo 

richiesto

Equipaggio 

fornito da 

AREU

periodo di attività

dotazione minima 

richiesta al mezzo di 

soccorso



SCHEDE DESCRITTIVE PROCEDURA DI SELEZIONE POSTAZIONI VARIE AAT REGIONE LOMBARDIA

copertura 

oraria
dalle ore alle ore

giorni della 

settimana

sospensioni 

previste

Bergamo BG-001 BG-001/B1 MSB

45°43'39" N   

09°43'56"E

uscita SP 35 

incrocio Via 

Cavalli

2,5 km  5 km

ambulanza tipo 

"A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 2

dalle ore 6 alle 22: 

un autista socc.re  

e un socc.re; dalle 

ore 22 alle 6 un 

autista socc.re e 

due socc.ri

// H 24 08:00 08:00 tutti no 59391 3720

tutta la 

dotazione 

prevista dal DOC. 

37 di 

AREU.L'Elettroca

rdiografo è 

fornito da AREU

forniti da AREU

pc completo di 

monitor, 

tastiera e 

mouse, 

stampante (*), 

connettività, 

telefono con 

SOREU

radio 

veicolare
si si

Impianto 

fisso per il 

mantenim

ento della 

carica 

elettrica 

dell'ambul

anza 

presso la 

sede

* eccetto 

consumabili 

(toner e 

carta)

numero 

missioni 

presunte 

anno 

complessive

riferimento 

postazione AREU

sistema di 

radiolocalizza

zione fornito 

da AREU

dotazioni di 

postazione fornite 

da AREU

impianto 

radio 

veicolare o 

terminale 

informatico 

fornito da 

AREU

apparato 

telefonico 

mobile 

fornito da 

AREU

n° massimo di 

mezzi 

autorizzati al 

servizio

note

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di 

riferimento

zona

(come da DGR n. 

1964/2011)

funzione 

attribuita

coordinate 

geografiche del 

Punto di 

Stazionamento 

Ottimale (MSB)

1^ distanza in 

kM dalla sede 

operativa al 

PSdO proposto 

per l'MSB

2^ distanza 

massima 

accettabile in kM 

dalla sede 

operativa al PSdO 

proposto per 

l'MSB

tipologia del/i 

mezzo/i 

operativo/i

n° mezzo/i 

operativo/i 

richiesto

Equipaggio minimo 

richiesto

Equipaggio 

fornito da 

AREU

periodo di attività

dotazione minima 

richiesta al mezzo di 

soccorso

schede per 

documentazione 

soccorso e dotazione 

per la gestione delle 

maxiemergenze

Km percorsi 

presunti anno  

complessivi 

(comprensivi 

dei km per lo 

spostamento 

da e per le 

"colonnine")



SCHEDE DESCRITTIVE PROCEDURA DI SELEZIONE POSTAZIONI VARIE AAT REGIONE LOMBARDIA

copertura 

oraria
dalle ore alle ore

giorni della 

settimana
sospensioni previste

Bergamo BG-001 BG-001/C1 MSB

45°47'07"N 

09°45'23"E

SP28 incrocio 

SP36   

2,5 km  5 km

ambulanza 

tipo "A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 2

dalle ore 6 alle 

22: un autista 

socc.re  e un 

socc.re; dalle ore 

22 alle 6 un 

autista socc.re e 

due socc.ri

// H 24 08:00 08:00 tutti

per avaria e/o danno 

al mezzo, per un 

massimo di 15 giorni 

in un anno

12190 333

tutta la 

dotazione 

prevista dal 

DOC. 37 di 

AREU.L'Elettroc

ardiografo è 

fornito da 

AREU

forniti da 

AREU

pc completo di 

monitor, tastiera e 

mouse, stampante 

(*), connettività, 

telefono con SOREU

radio 

veicolare
si si

in reperibilità con 

attivazione entro 

massimo 20 

minuti

* eccetto 

consumabili (toner 

e carta)

Descrizione del servizio da assegnare

note

apparato 

telefonico 

mobile 

fornito da 

AREU

sistema di 

radiolocalizza

zione fornito 

da AREU

dotazione minima 

richiesta al mezzo 

di soccorso

schede per 

documentazi

one soccorso 

e dotazione 

per la 

gestione delle 

maxiemergen

ze

dotazioni di postazione 

fornite da AREU

impianto 

radio 

veicolare o 

terminale 

informatico 

fornito da 

AREU

Km percorsi presunti anno  

complessivi (comprensivi 

dei km per lo 

spostamento da e per le 

"colonnine")

numero missioni presunte 

anno complessive

riferimento 

postazione 

AREU

periodo di attività

AAT di 

riferimento

zona

(come da 

DGR n. 

1964/2011)

funzione 

attribuita

coordinate 

geografiche del 

Punto di 

Stazionamento 

Ottimale (MSB)

Equipaggio 

fornito da 

AREU

1^ distanza in 

kM dalla sede 

operativa al 

PSdO 

proposto per 

l'MSB

2^ distanza 

massima 

accettabile in 

kM dalla sede 

operativa al 

PSdO 

proposto per 

l'MSB

tipologia del/i 

mezzo/i 

operativo/i

n° mezzo/i 

operativo/i 

richiesto

Equipaggio minimo 

richiesto

n° massimo 

di mezzi 

autorizzati al 

servizio



SCHEDE DESCRITTIVE PROCEDURA DI SELEZIONE POSTAZIONI VARIE AAT REGIONE LOMBARDIA

copertura 

oraria
dalle ore alle ore

giorni 

della 

settimana

sospensioni 

previste

BG-

002/A1
MSB

45°41'39" N   

09°40'14"E

Largo Porta 

Nuova

2,5 km 5 km

ambulanza 

tipo "A"

 o

 "A1"

1 2

dalle ore 6 alle 

22: un autista 

socc.re  e un 

socc.re; dalle ore 

22 alle 6 un 

autista socc.re e 

due socc.ri

// H 24 08:00 08:00 tutti no 45000 3300

tutta la 

dotazione 

prevista dal 

DOC. 37 di 

AREU.L'Elettro

cardiografo è 

fornito da 

AREU

forniti da AREU

pc completo di 

monitor, tastiera 

e mouse, 

stampante (*), 

connettività, 

telefono con 

SOREU

radio 

veicolare
si si

Impianto fisso per il 

mantenimento della 

carica elettrica 

dell'ambulanza 

presso la sede

BG-

002/A2
MSB

ambulanza 

tipo "A"

 o

 "A1"

1 2
un autista socc.re 

e un socc.re
// H 12 08:00 20:00 tutti

mese di 

agosto
33000 2200

tutta la 

dotazione 

prevista dal 

DOC. 37 di 

AREU.L'Elettro

cardiografo è 

fornito da 

AREU

forniti da AREU //
radio 

veicolare
si si

Impianto fisso per il 

mantenimento della 

carica elettrica 

dell'ambulanza 

presso la sede

* eccetto 

consumabili 

(toner e carta)

Nel corso del periodo di esecuzione del contratto AREU potrà fornire le attrezzature necessarie per il trasporto del paziente bariatrico. Gli oneri relativi all'installazione di tali attrezzature sono interamente a carico di AREU. (BG002/A1)

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di 

riferimento

zona

(come da 

DGR n. 

1964/2011)

funzione 

attribuita

coordinate 

geografiche del 

Punto di 

Stazionamento 

Ottimale (MSB)

1^ distanza 

massima 

accettabile in 

kilometri, dalla 

sede operativa 

al PSdO 

proposto per 

l'MSB

2^ distanza 

massima 

accettabile in 

kilometri, dalla 

sede operativa al 

PSdO proposto per 

l'MSB

tipologia del/i 

mezzo/i 

operativo/i

n° mezzo/i 

operativo/i 

richiesto

Equipaggio 

fornito da AREU

periodo di attività

dotazione minima 

richiesta al mezzo 

di soccorso

Equipaggio minimo 

richiesto

schede per 

documentazione 

soccorso e dotazione 

per la gestione delle 

maxiemergenze

dotazioni di 

postazione fornite da 

AREU

note

apparato 

telefonico 

mobile 

fornito da 

AREU

n° massimo di 

mezzi 

autorizzati al 

servizio

sistema di 

radiolocalizza

zione fornito 

da AREU

numero 

missioni 

presunte 

anno 

complessive

impianto 

radio 

veicolare o 

terminale 

informatico 

fornito da 

AREU

Bergamo BG-002

NOTE:

Il Punto di Stazionamento Ottimale  per il MSB H 12 è indicativamente  quello corrispondente alle seguenti coordinate: 45° 40' 32'' N  09° 38' 44''

SS 671 incrocio SP 525

Vedi note

Km percorsi 

presunti anno  

complessivi 

(comprensivi 

dei km per lo 

spostamento 

da e per le 

"colonnine")

riferimento 

postazione 

AREU



SCHEDE DESCRITTIVE PROCEDURA DI SELEZIONE POSTAZIONI VARIE AAT REGIONE LOMBARDIA

copertura 

oraria
dalle ore alle ore

giorni della 

settimana

sospensioni 

previste

BG-002/B1 MSB

45°41'39" N   

09°40'14"E

Largo Porta 

Nuova

2,5 km  5 km

ambulanza tipo 

"A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 2

dalle ore 6 alle 

22: un autista 

socc.re  e un 

socc.re; dalle 

ore 22 alle 6 

un autista 

socc.re e due 

socc.ri

// H 24 08:00 08:00 tutti no 45000 3300

tutta la 

dotazione 

prevista dal DOC. 

37 di 

AREU.L'Elettroca

rdiografo è 

fornito da AREU

forniti da AREU

pc completo di 

monitor, tastiera 

e mouse, 

stampante (*), 

connettività, 

telefono con 

SOREU

radio 

veicolare
si si

Impianto 

fisso per il 

mantenim

ento della 

carica 

elettrica 

dell'ambul

anza 

presso la 

sede

BG-002/B2 MSB

ambulanza 

tipo "A"

 o

 "A1"

1 2
un autista 

socc.re e un 

socc.re

// H 12 08:00 20:00 tutti
mese di 

agosto
33000 2200

tutta la 

dotazione 

prevista dal DOC. 

37 di 

AREU.L'Elettroca

rdiografo è 

fornito da AREU

forniti da AREU //
radio 

veicolare
si si

Impianto 

fisso per il 

mantenim

ento della 

carica 

elettrica 

dell'ambul

anza 

presso la 

sede

* eccetto 

consumabili 

(toner e carta)

sistema di 

radiolocalizza

zione fornito 

da AREU

note

impianto 

radio 

veicolare o 

terminale 

informatico 

fornito da 

AREU

NOTE:

Il Punto di Stazionamento Ottimale  per il MSB H 12 è indicativamente  quello corrispondente alle seguenti coordinate: N 45° 42' 45".  E 09°41' 06"

SS470 incrocio Via Giulio Cesare

Vedi note

Bergamo BG-002

schede per 

documentazione 

soccorso e dotazione 

per la gestione delle 

maxiemergenze

Km percorsi 

presunti anno  

complessivi 

(comprensivi 

dei km per lo 

spostamento 

da e per le 

"colonnine")

numero 

missioni 

presunte 

anno 

complessive

riferimento 

postazione AREU

n° massimo di 

mezzi 

autorizzati al 

servizio

Nel corso del periodo di esecuzione del contratto AREU potrà fornire le attrezzature necessarie per il trasporto del paziente bariatrico. Gli oneri relativi all'installazione di tali attrezzature sono interamente a carico di AREU. (BG-002/B1)

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di 

riferimento

zona

(come da DGR n. 

1964/2011)

funzione 

attribuita

coordinate 

geografiche del 

Punto di 

Stazionamento 

Ottimale (MSB)

1^ distanza in 

kM dalla sede 

operativa al 

PSdO proposto 

per l'MSB

2^ distanza 

massima 

accettabile in kM 

dalla sede 

operativa al PSdO 

proposto per 

l'MSB

tipologia del/i 

mezzo/i 

operativo/i

n° mezzo/i 

operativo/i 

richiesto

Equipaggio 

minimo richiesto

Equipaggio 

fornito da 

AREU

periodo di attività

dotazione minima 

richiesta al mezzo di 

soccorso

dotazioni di 

postazione fornite da 

AREU

apparato 

telefonico 

mobile 

fornito da 

AREU



SCHEDE DESCRITTIVE PROCEDURA DI SELEZIONE POSTAZIONI VARIE AAT REGIONE LOMBARDIA

copertura 

oraria
dalle ore alle ore

giorni della 

settimana

sospensioni 

previste

Bergamo BG-002 BG-002/C1 MSB

45°41'39" N   

09°40'14"E

Largo Porta 

Nuova

2,5 km 5 km

ambulanza tipo 

"A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 2

dalle ore 6 alle 

22: un autista 

socc.re  e un 

socc.re; dalle ore 

22 alle 6 un 

autista socc.re e 

due socc.ri

// H 24 08:00 08:00 tutti no 45000 3300

tutta la 

dotazione 

prevista dal DOC. 

37 di 

AREU.L'Elettroca

rdiografo è 

fornito da AREU

forniti da AREU

pc completo di 

monitor, 

tastiera e 

mouse, 

stampante (*), 

connettività, 

telefono con 

SOREU

radio 

veicolare
si si

Impianto 

fisso per il 

mantenim

ento della 

carica 

elettrica 

dell'ambul

anza 

presso la 

sede

* eccetto 

consumabili 

(toner e 

carta)

Km percorsi 

presunti anno  

complessivi 

(comprensivi 

dei km per lo 

spostamento 

da e per le 

"colonnine")

numero 

missioni 

presunte 

anno 

complessive

note

dotazioni di 

postazione fornite 

da AREU

apparato 

telefonico 

mobile 

fornito da 

AREU

schede per 

documentazione 

soccorso e dotazione 

per la gestione delle 

maxiemergenze

dotazione minima 

richiesta al mezzo di 

soccorso

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di 

riferimento

zona

(come da DGR n. 

1964/2011)

funzione 

attribuita

coordinate 

geografiche del 

Punto di 

Stazionamento 

Ottimale (MSB)

1^ distanza in 

kM dalla sede 

operativa al 

PSdO proposto 

per l'MSB

2^ distanza 

massima 

accettabile in kM 

dalla sede 

operativa al PSdO 

proposto per 

l'MSB

tipologia del/i 

mezzo/i 

operativo/i

n° mezzo/i 

operativo/i 

richiesto

Equipaggio minimo 

richiesto

Equipaggio 

fornito da 

AREU

periodo di attività

riferimento 

postazione AREU

impianto 

radio 

veicolare o 

terminale 

informatico 

fornito da 

AREU

n° massimo di 

mezzi 

autorizzati al 

servizio

sistema di 

radiolocalizza

zione fornito 

da AREU



SCHEDE DESCRITTIVE PROCEDURA DI SELEZIONE POSTAZIONI VARIE AAT REGIONE LOMBARDIA

copertura 

oraria
dalle ore alle ore

giorni della 

settimana
sospensioni previste

BG-003/A1 MSB

N 45°56'58"   E 

09°40'00"

SS470 incrocio 

SP1

2,5 km 5 km

ambulanza 

tipo "A"

 o

 "A1"

1 2
un autista 

socc.re e due 

socc.ri

// H 24 08:00 08:00 tutti no 35000 950

tutta la 

dotazione 

prevista dal 

DOC. 37 di 

AREU.L'Elettro

cardiografo è 

fornito da 

AREU

forniti da AREU

pc completo di 

monitor, 

tastiera e 

mouse, 

stampante (*), 

connettività, 

telefono con 

SOREU

radio 

veicolare
si si

Impianto fisso per il 

mantenimento 

della carica 

elettrica 

dell'ambulanza 

presso la sede

BG-003/A2 MSB

ambulanza 

tipo "A"

 o

 "A1"

1 2
un autista 

socc.re e un 

socc.re

// H 8 10:00 18:00

dal 15 

dicembre al 

15 marzo

solo nei 

giorni di 

sabato e 

domenica e 

nei giorni 

festivi

dal 16 marzo al 

14 dicembre e 

dal 15 dicembre 

al 15 marzo nei 

giorni feriali non 

festivi tranne il 

sabato

8000 200

tutta la 

dotazione 

prevista dal 

DOC. 37 di 

AREU.L'Elettro

cardiografo è 

fornito da 

AREU

forniti da AREU //
radio 

veicolare
si si

Impianto fisso per il 

mantenimento 

della carica 

elettrica 

dell'ambulanza 

presso la sede

* eccetto 

consumabili 

(toner e 

carta)

Note:

Il Punto di Stazionamento Ottimale  per il MSB H8 stagionale è indicativamente  quello corrispondente alle seguenti coordinate: N 45°56'58"   E 09°40'00"

SS470 incrocio SP1

//

Km percorsi presunti 

anno  complessivi 

(comprensivi dei km 

per lo spostamento 

da e per le 

"colonnine")

numero missioni 

presunte anno 

complessive

riferimento 

postazione AREU

n° massimo di 

mezzi 

autorizzati al 

servizio

note

apparato 

telefonico 

mobile 

fornito da 

AREU

Equipaggio 

minimo richiesto

Bergam

o
BG-003

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di 

riferiment

o

zona

(come da DGR n. 

1964/2011)

funzione 

attribuita

coordinate 

geografiche del 

Punto di 

Stazionamento 

Ottimale (MSB)

1^ distanza 

massima 

accettabile in 

kilometri, dalla 

sede operativa 

al PSdO 

proposto per 

l'MSB

2^ distanza 

massima 

accettabile in 

kilometri, dalla 

sede operativa al 

PSdO proposto 

per l'MSB

tipologia del/i 

mezzo/i 

operativo/i

n° mezzo/i 

operativo/i 

richiesto

Equipaggio 

fornito da AREU

periodo di attività

dotazione minima 

richiesta al mezzo 

di soccorso

schede per 

documentazione 

soccorso e dotazione 

per la gestione delle 

maxiemergenze

dotazioni di 

postazione fornite 

da AREU

impianto 

radio 

veicolare o 

terminale 

informatico 

fornito da 

AREU

sistema di 

radiolocalizza

zione fornito 

da AREU



SCHEDE DESCRITTIVE PROCEDURA DI SELEZIONE POSTAZIONI VARIE AAT REGIONE LOMBARDIA

copertura 

oraria
dalle ore alle ore

giorni della 

settimana

sospensioni 

previste

BG-004/A1 MSB

N 45°47'11"  E 

09°37'48"

SS470 svincolo 

SP24

2,5 km 5 km

ambulanza tipo 

"A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 2

dalle ore 6 alle 

22: un autista 

socc.re  e un 

socc.re; dalle ore 

22 alle 6 un 

autista socc.re e 

due socc.ri

// H 24 08:00 08:00 tutti no 44835 1311

tutta la 

dotazione 

prevista dal DOC. 

37 di 

AREU.L'Elettroca

rdiografo è 

fornito da AREU

forniti da AREU

pc completo di 

monitor, 

tastiera e 

mouse, 

stampante (*), 

connettività, 

telefono con 

SOREU

radio 

veicolare
si si

Impianto fisso 

per il 

manteniment

o della carica 

elettrica 

dell'ambulanz

a presso la 

sede

BG-004/A2 MSB

ambulanza 

tipo "A"

 o

 "A1"

1 2
un autista socc.re 

e un socc.re
// H 12 09:00 21:00

Tutti i 

giorni dal 

1° luglio al 

31 agosto

Tutti i 

giorni dal 

1° 

settembre 

al 31 luglio

22418 655

tutta la 

dotazione 

prevista dal DOC. 

37 di 

AREU.L'Elettroca

rdiografo è 

fornito da AREU

forniti da AREU //
radio 

veicolare
si si

Impianto fisso 

per il 

manteniment

o della carica 

elettrica 

dell'ambulanz

a presso la 

sede

* eccetto 

consumabili 

(toner e 

carta)

Note:

Il Punto di Stazionamento Ottimale  per il MSB H 12 stagionale è indicativamente  quello corrispondente alle seguenti coordinate: N 45°48'28"  E 09°40'42"

SS470 svincolo SP27

//

Bergamo BG-004

dotazioni di 

postazione fornite 

da AREU

Equipaggio minimo 

richiesto

Equipaggio 

fornito da 

AREU

periodo di attività

dotazione minima 

richiesta al mezzo di 

soccorso

schede per 

documentazione 

soccorso e dotazione 

per la gestione delle 

maxiemergenze

Km percorsi 

presunti anno  

complessivi 

(comprensivi dei 

km per lo 

spostamento da e 

per le "colonnine")

numero missioni 

presunte anno 

complessive

riferimento 

postazione AREU

n° massimo di 

mezzi 

autorizzati al 

servizio

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di 

riferimento

zona

(come da DGR n. 

1964/2011)

funzione 

attribuita

coordinate 

geografiche del 

Punto di 

Stazionamento 

Ottimale (MSB)

1^ distanza in 

kM dalla sede 

operativa al 

PSdO proposto 

per l'MSB

2^ distanza 

massima 

accettabile in kM 

dalla sede 

operativa al PSdO 

proposto per 

l'MSB

tipologia del/i 

mezzo/i 

operativo/i

n° mezzo/i 

operativo/i 

richiesto

apparato 

telefonico 

mobile 

fornito da 

AREU

sistema di 

radiolocalizza

zione fornito 

da AREU

note

impianto 

radio 

veicolare o 

terminale 

informatico 

fornito da 

AREU



SCHEDE DESCRITTIVE PROCEDURA DI SELEZIONE POSTAZIONI VARIE AAT REGIONE LOMBARDIA

copertura 

oraria
dalle ore alle ore

giorni della 

settimana

sospensioni 

previste

BG-005/A1 MSB

45°36'09"N  

09°48'27"E

SP ex SS573 

incrocio 

SP89/SP97

2,5 km  5 km

ambulanza tipo 

"A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 2

dalle ore 6 alle 

22: un autista 

socc.re  e un 

socc.re; dalle ore 

22 alle 6 un 

autista socc.re e 

due socc.ri

// H 24 08:00 08:00 tutti no 75000 2500

tutta la 

dotazione 

prevista dal DOC. 

37 di 

AREU.L'Elettroca

rdiografo è 

fornito da AREU

forniti da AREU

pc completo di 

monitor, 

tastiera e 

mouse, 

stampante (*), 

connettività, 

telefono con 

SOREU

radio 

veicolare
si si

Impianto 

fisso per il 

mantenimen

to della 

carica 

elettrica 

dell'ambula

nza presso la 

sede

BG-005/A2 MSB

ambulanza 

tipo "A"

 o

 "A1"

1 2
un autista 

socc.re e un 

socc.re

// H 12 08:00 20:00 tutti
mese di 

agosto
35000 900

tutta la 

dotazione 

prevista dal DOC. 

37 di 

AREU.L'Elettroca

rdiografo è 

fornito da AREU

forniti da AREU //
radio 

veicolare
si si

Impianto 

fisso per il 

mantenimen

to della 

carica 

elettrica 

dell'ambula

nza presso la 

sede

* eccetto 

consumabili 

(toner e 

carta)

note

impianto 

radio 

veicolare o 

terminale 

informatico 

fornito da 

AREU

NOTE:

Il Punto di Stazionamento Ottimale  per il MSB H 12 è indicativamente  quello corrispondente alle seguenti coordinate: 45° 35' 24'' N  09° 45' 29"E (SS 498 rotonda con SP 122)

Vedi note

Bergamo BG-005

schede per 

documentazione 

soccorso e dotazione 

per la gestione delle 

maxiemergenze

Km percorsi presunti 

anno  complessivi 

(comprensivi dei km 

per lo spostamento da 

e per le "colonnine")

numero 

missioni 

presunte 

anno 

complessive

riferimento 

postazione AREU

n° massimo di 

mezzi 

autorizzati al 

servizio

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di 

riferimento

zona

(come da DGR n. 

1964/2011)

funzione 

attribuita

coordinate 

geografiche del 

Punto di 

Stazionamento 

Ottimale (MSB)

1^ distanza in 

kM dalla sede 

operativa al 

PSdO proposto 

per l'MSB

2^ distanza 

massima 

accettabile in kM 

dalla sede 

operativa al PSdO 

proposto per 

l'MSB

tipologia del/i 

mezzo/i 

operativo/i

n° mezzo/i 

operativo/i 

richiesto

Equipaggio minimo 

richiesto

Equipaggio 

fornito da 

AREU

periodo di attività

dotazione minima 

richiesta al mezzo di 

soccorso

dotazioni di 

postazione fornite 

da AREU

apparato 

telefonico 

mobile 

fornito da 

AREU

sistema di 

radiolocalizza

zione fornito 

da AREU



SCHEDE DESCRITTIVE PROCEDURA DI SELEZIONE POSTAZIONI VARIE AAT REGIONE LOMBARDIA

copertur

a oraria
dalle ore alle ore

giorni della 

settimana

sospensioni 

previste

Bergamo BG-006 BG-006/A1 MSB

45°48'25"N  

10°03'38"E

SP53 incrocio 

Via 

Nazionale/SS42

2,5 km 5 km

ambulanza tipo 

"A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 2

dalle ore 6 alle 22: 

un autista socc.re  

e un socc.re; dalle 

ore 22 alle 6 un 

autista socc.re e 

due socc.ri

H 24 08:00 08:00 tutti no 34922 1097

tutta la 

dotazione 

prevista dal 

DOC. 37 di 

AREU.L'Elettroc

ardiografo è 

fornito da AREU

forniti da AREU

pc completo di 

monitor, 

tastiera e 

mouse, 

stampante (*), 

connettività, 

telefono con 

SOREU

radio veicolare si si

Impianto fisso 

per il 

manteniment

o della carica 

elettrica 

dell'ambulanz

a presso la 

sede

* eccetto 

consumabili 

(toner e carta)

schede per 

documentazione 

soccorso e 

dotazione per la 

gestione delle 

maxiemergenze

n° massimo 

di mezzi 

autorizzati al 

servizio

numero 

missioni 

presunte anno 

complessive

riferimento 

postazione 

AREU

Equipaggio 

fornito da AREU

periodo di attività

dotazione minima 

richiesta al mezzo 

di soccorso

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di 

riferimento

zona

(come da DGR 

n. 1964/2011)

funzione 

attribuita

coordinate 

geografiche del 

Punto di 

Stazionamento 

Ottimale (MSB)

1^ distanza 

massima 

accettabile in 

kilometri, dalla 

sede operativa al 

PSdO proposto 

per l'MSB

2^ distanza 

massima 

accettabile in 

kilometri, dalla 

sede operativa al 

PSdO proposto 

per l'MSB

tipologia del/i 

mezzo/i 

operativo/i

n° mezzo/i 

operativo/i 

richiesto

sistema di 

radiolocalizzazione 

fornito da AREU

note
Equipaggio minimo 

richiesto

apparato 

telefonico mobile 

fornito da AREU

dotazioni di 

postazione fornite 

da AREU

impianto radio 

veicolare o 

terminale 

informatico fornito 

da AREU

Km percorsi 

presunti anno  

complessivi 

(comprensivi 

dei km per lo 

spostamento da 

e per le 

"colonnine")



SCHEDE DESCRITTIVE PROCEDURA DI SELEZIONE POSTAZIONI VARIE AAT REGIONE LOMBARDIA

copertura 

oraria
dalle ore alle ore

giorni della 

settimana

sospensioni 

previste

BG-006/B1 MSB

N 45°42'24"   

E 09°52'05"

SS42 incrocio 

SP89

2,5 km 5 km

ambulanza tipo 

"A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 2

dalle ore 6 alle 22: 

un autista socc.re  

e un socc.re; dalle 

ore 22 alle 6 un 

autista socc.re e 

due socc.ri

// H 24 08:00 08:00 tutti no 60000 1600

tutta la 

dotazione 

prevista dal DOC. 

37 di 

AREU.L'Elettroca

rdiografo è 

fornito da AREU

forniti da AREU

pc completo di 

monitor, 

tastiera e 

mouse, 

stampante (*), 

connettività, 

telefono con 

SOREU

radio 

veicolare
si si

Impianto 

fisso per il 

mantenim

ento della 

carica 

elettrica 

dell'ambul

anza 

presso la 

sede

BG-006/B2 MSB

ambulanza 

tipo "A"

 o

 "A1"

1 2
un autista socc.re 

e un socc.re
// H 12 08:00 20:00 tutti no 22000 750

tutta la 

dotazione 

prevista dal DOC. 

37 di 

AREU.L'Elettroca

rdiografo è 

fornito da AREU

forniti da AREU //
radio 

veicolare
si si

Impianto 

fisso per il 

mantenim

ento della 

carica 

elettrica 

dell'ambul

anza 

presso la 

sede

* eccetto 

consumabili 

(toner e 

carta)

note

impianto 

radio 

veicolare o 

terminale 

informatico 

fornito da 

AREU

NOTE:

Il Punto di Stazionamento Ottimale  per il MSB H 12 è indicativamente  quello corrispondente alle seguenti coordinate: N 45° 40' 57''   E 09°50' 11'' (SP 89 rotonda Via Gramsci)

Vedi note

Bergamo BG-006

schede per 

documentazione 

soccorso e dotazione 

per la gestione delle 

maxiemergenze

Km percorsi 

presunti anno  

complessivi 

(comprensivi 

dei km per lo 

spostamento 

da e per le 

"colonnine")

numero 

missioni 

presunte 

anno 

complessive

riferimento 

postazione AREU

n° massimo di 

mezzi 

autorizzati al 

servizio

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di 

riferimento

zona

(come da DGR n. 

1964/2011)

funzione 

attribuita

coordinate 

geografiche del 

Punto di 

Stazionamento 

Ottimale (MSB)

1^ distanza in 

kM dalla sede 

operativa al 

PSdO proposto 

per l'MSB

2^ distanza 

massima 

accettabile in kM 

dalla sede 

operativa al PSdO 

proposto per 

l'MSB

tipologia del/i 

mezzo/i 

operativo/i

n° mezzo/i 

operativo/i 

richiesto

Equipaggio minimo 

richiesto

Equipaggio 

fornito da 

AREU

periodo di attività

dotazione minima 

richiesta al mezzo di 

soccorso

dotazioni di 

postazione fornite 

da AREU

apparato 

telefonico 

mobile 

fornito da 

AREU

sistema di 

radiolocalizza

zione fornito 

da AREU



SCHEDE DESCRITTIVE PROCEDURA DI SELEZIONE POSTAZIONI VARIE AAT REGIONE LOMBARDIA

copertura 

oraria
dalle ore alle ore

giorni della 

settimana

sospensioni 

previste

Bergamo BG-007 BG-007/A1 MSB

45°44'48"N  

09°36'50"E

SS470 incrocio 

SS470dir

2,5 km 5 km

ambulanza tipo 

"A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 2

dalle ore 6 alle 

22: un autista 

socc.re  e un 

socc.re; dalle 

ore 22 alle 6 un 

autista socc.re e 

due socc.ri

// H 24 08:00 08:00 tutti no 79694 3310

tutta la 

dotazione 

prevista dal DOC. 

37 di 

AREU.L'Elettroca

rdiografo è 

fornito da AREU

forniti da AREU

pc completo di 

monitor, 

tastiera e 

mouse, 

stampante (*), 

connettività, 

telefono con 

SOREU

radio 

veicolare
si si

Impianto 

fisso per il 

mantenim

ento della 

carica 

elettrica 

dell'ambul

anza 

presso la 

sede

* eccetto 

consumabili 

(toner e 

carta)

Km percorsi 

presunti anno  

complessivi 

(comprensivi 

dei km per lo 

spostamento 

da e per le 

"colonnine")

numero 

missioni 

presunte 

anno 

complessive

riferimento 

postazione AREU

impianto 

radio 

veicolare o 

terminale 

informatico 

fornito da 

AREU

apparato 

telefonico 

mobile 

fornito da 

AREU

schede per 

documentazione 

soccorso e dotazione 

per la gestione delle 

maxiemergenze

n° massimo di 

mezzi 

autorizzati al 

servizio

sistema di 

radiolocalizza

zione fornito 

da AREU

note

dotazioni di 

postazione fornite 

da AREU

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di 

riferimento

zona

(come da DGR n. 

1964/2011)

funzione 

attribuita

coordinate 

geografiche del 

Punto di 

Stazionamento 

Ottimale (MSB)

1^ distanza in 

kM dalla sede 

operativa al 

PSdO proposto 

per l'MSB

2^ distanza 

massima 

accettabile in kM 

dalla sede 

operativa al PSdO 

proposto per 

l'MSB

tipologia del/i 

mezzo/i 

operativo/i

n° mezzo/i 

operativo/i 

richiesto

Equipaggio minimo 

richiesto

Equipaggio 

fornito da 

AREU

periodo di attività

dotazione minima 

richiesta al mezzo di 

soccorso



SCHEDE DESCRITTIVE PROCEDURA DI SELEZIONE POSTAZIONI VARIE AAT REGIONE LOMBARDIA

copertura 

oraria
dalle ore alle ore

giorni della 

settimana

sospensioni 

previste

BG-008/A1 MSB

45°39 '36" N   

09°33'17"E

SP155 incrocio 

con Via XXV 

Aprile

2,5 km 5 km

ambulanza tipo 

"A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 2

dalle ore 6 alle 

22: un autista 

socc.re  e un 

socc.re; dalle ore 

22 alle 6 un 

autista socc.re e 

due socc.ri

// H 24 08:00 08:00 tutti no 60000 3200

tutta la 

dotazione 

prevista dal DOC. 

37 di 

AREU.L'Elettroca

rdiografo è 

fornito da AREU

forniti da AREU

pc completo di 

monitor, 

tastiera e 

mouse, 

stampante (*), 

connettività, 

telefono con 

SOREU

radio 

veicolare
si si

Impianto fisso 

per il 

manteniment

o della carica 

elettrica 

dell'ambulanz

a presso la 

sede

BG-008/A2 MSB

ambulanza 

tipo "A"

 o

 "A1"

1 2
un autista socc.re 

e un socc.re
// H 12 08:00 20:00 tutti no 20000 1000

tutta la 

dotazione 

prevista dal DOC. 

37 di 

AREU.L'Elettroca

rdiografo è 

fornito da AREU

forniti da AREU //
radio 

veicolare
si si

Impianto fisso 

per il 

manteniment

o della carica 

elettrica 

dell'ambulanz

a presso la 

sede

* eccetto 

consumabili 

(toner e 

carta)

note

impianto 

radio 

veicolare o 

terminale 

informatico 

fornito da 

AREU

NOTE:

Il Punto di Stazionamento Ottimale  per il MSB H 12 è indicativamente  quello corrispondente alle seguenti coordinate: N 45° 41 ' 28"  E 09° 28' 40"  (SP166 incrocio SP170)

Bergamo BG-008

Vedi note

schede per 

documentazione 

soccorso e dotazione 

per la gestione delle 

maxiemergenze

Km percorsi 

presunti anno  

complessivi 

(comprensivi 

dei km per lo 

spostamento 

da e per le 

"colonnine")

numero 

missioni 

presunte 

anno 

complessive

riferimento 

postazione AREU

n° massimo di 

mezzi 

autorizzati al 

servizio

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di 

riferimento

zona

(come da DGR n. 

1964/2011)

funzione 

attribuita

coordinate 

geografiche del 

Punto di 

Stazionamento 

Ottimale (MSB)

1^ distanza in 

kM dalla sede 

operativa al 

PSdO proposto 

per l'MSB

2^ distanza 

massima 

accettabile in kM 

dalla sede 

operativa al PSdO 

proposto per 

l'MSB

tipologia del/i 

mezzo/i 

operativo/i

n° mezzo/i 

operativo/i 

richiesto

Equipaggio minimo 

richiesto

Equipaggio 

fornito da 

AREU

periodo di attività

dotazione minima 

richiesta al mezzo di 

soccorso

dotazioni di 

postazione fornite 

da AREU

apparato 

telefonico 

mobile 

fornito da 

AREU

sistema di 

radiolocalizza

zione fornito 

da AREU



SCHEDE DESCRITTIVE PROCEDURA DI SELEZIONE POSTAZIONI VARIE AAT REGIONE LOMBARDIA

copertura oraria dalle ore alle ore
giorni della 

settimana

sospensioni 

previste

Bergamo BG-009 BG-009/A1 MSB

N 45°31 '47"   E 

09°45'46"

SS498 incrocio 

con SP101

2,5 km 5 km

ambulanza tipo 

"A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 2

dalle ore 6 alle 

22: un autista 

socc.re  e un 

socc.re; dalle 

ore 22 alle 6 un 

autista socc.re 

e due socc.ri

H 24 08:00 08:00 tutti no 43787 1949

tutta la 

dotazione 

prevista dal 

DOC. 37 di 

AREU.L'Elettroc

ardiografo è 

fornito da 

AREU

forniti da AREU

pc completo di 

monitor, 

tastiera e 

mouse, 

stampante (*), 

connettività, 

telefono con 

SOREU

radio veicolare si si

Impianto 

fisso per il 

manteniment

o della carica 

elettrica 

dell'ambulanz

a presso la 

sede

* eccetto 

consumabili 

(toner e carta)

n° massimo 

di mezzi 

autorizzati al 

servizio

riferimento 

postazione 

AREU

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di 

riferimento

zona

(come da DGR 

n. 1964/2011)

funzione 

attribuita

coordinate 

geografiche del Punto 

di Stazionamento 

Ottimale (MSB)

1^ distanza 

massima 

accettabile in 

kilometri, dalla 

sede operativa al 

PSdO proposto 

per l'MSB

2^ distanza 

massima 

accettabile in 

kilometri, dalla 

sede operativa al 

PSdO proposto 

per l'MSB

tipologia del/i 

mezzo/i 

operativo/i

n° mezzo/i 

operativo/i 

richiesto

sistema di 

radiolocalizzazione 

fornito da AREU

note

apparato telefonico 

mobile fornito da 

AREU

dotazioni di 

postazione fornite 

da AREU

impianto radio 

veicolare o 

terminale 

informatico fornito 

da AREU

Equipaggio minimo 

richiesto

Equipaggio 

fornito da AREU

periodo di attività

dotazione minima 

richiesta al mezzo 

di soccorso

schede per 

documentazione 

soccorso e 

dotazione per la 

gestione delle 

maxiemergenze

Km percorsi 

presunti anno  

complessivi 

(comprensivi dei 

km per lo 

spostamento da 

e per le 

"colonnine")

numero missioni 

presunte anno 

complessive



SCHEDE DESCRITTIVE PROCEDURA DI SELEZIONE POSTAZIONI VARIE AAT REGIONE LOMBARDIA

copertura 

oraria
dalle ore alle ore

giorni 

della 

settimana

sospensioni 

previste

Bergamo BG-010 BG-010/A1 MSB

N 45°40'15"  E 

09°57'19"

SP469 incrocio 

SP91

2,5 km 5 km

ambulanza 

tipo "A"

 o

 "A1"

1 2

dalle ore 6 

alle 22: un 

autista 

socc.re  e un 

socc.re; dalle 

ore 22 alle 6 

un autista 

socc.re e due 

socc.ri

// H 24 08:00 08:00 tutti no 88654 2241

tutta la 

dotazione 

prevista dal 

DOC. 37 di 

AREU.L'Elettro

cardiografo è 

fornito da 

AREU

forniti da AREU

pc completo di 

monitor, 

tastiera e 

mouse, 

stampante (*), 

connettività, 

telefono con 

SOREU

radio 

veicolare
si si

Impianto 

fisso per 

il 

manteni

mento 

della 

carica 

elettrica 

dell'ambu

lanza 

presso la 

sede

* eccetto 

consumabili 

(toner e 

carta)

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento

zona

(come da DGR 

n. 1964/2011)

funzione 

attribuita

coordinate 

geografiche del 

Punto di 

Stazionamento 

Ottimale (MSB)

1^ distanza 

massima 

accettabile in 

kilometri, dalla 

sede operativa 

al PSdO 

proposto per 

l'MSB

2^ distanza 

massima 

accettabile in 

kilometri, dalla 

sede operativa al 

PSdO proposto 

per l'MSB

tipologia del/i 

mezzo/i 

operativo/i

n° mezzo/i 

operativo/i 

richiesto

Equipaggio 

fornito da AREU

periodo di attività

dotazione 

minima richiesta 

al mezzo di 

soccorso

schede per 

documentazione 

soccorso e dotazione 

per la gestione delle 

maxiemergenze

apparato 

telefonico 

mobile 

fornito da 

AREU

sistema di 

radiolocalizza

zione fornito 

da AREU

Km percorsi 

presunti anno  

complessivi 

(comprensivi dei 

km per lo 

spostamento da 

e per le 

"colonnine")

riferimento 

postazione 

AREU

dotazioni di 

postazione fornite 

da AREU

impianto 

radio 

veicolare o 

terminale 

informatico 

fornito da 

AREU

note
Equipaggio 

minimo richiesto

numero 

missioni 

presunte 

anno 

complessive

n° massimo 

di mezzi 

autorizzati al 

servizio



SCHEDE DESCRITTIVE PROCEDURA DI SELEZIONE POSTAZIONI VARIE AAT REGIONE LOMBARDIA

copertura 

oraria
dalle ore alle ore

giorni della 

settimana

sospensioni 

previste

BG-012/A1 MSB

N 45°53'20"   

E 09°56'28"

SP ex SS671 

incrocio SP53

2,5 km 5 km

ambulanza 

tipo "A"

 o

 "A1"

1 2

dalle ore 6 alle 

22: un autista 

socc.re  e un 

socc.re; dalle ore 

22 alle 6 un 

autista socc.re e 

due socc.ri

// H 24 08:00 08:00 tutti no 50000 1750

tutta la 

dotazione 

prevista dal 

DOC. 37 di 

AREU.L'Elettro

cardiografo è 

fornito da 

AREU

forniti da AREU

pc completo di 

monitor, 

tastiera e 

mouse, 

stampante (*), 

connettività, 

telefono con 

SOREU

radio 

veicolare
si si

Impianto 

fisso per il 

mantenime

nto della 

carica 

elettrica 

dell'ambula

nza presso 

la sede

BG-012/A2 MSB

ambulanza 

tipo "A"

 o

 "A1"

1 2
un autista 

socc.re e un 

socc.re

// H 8 10:00 18:00

dal 15 

dicembre 

al 15 

marzo

solo nei 

giorni di 

sabato e 

domenica 

e nei 

giorni 

festivi

dal 16 marzo 

al 14 

dicembre e 

dal 15 

dicembre al 

15 marzo nei 

giorni feriali 

non 

festivitranne il 

sabato

12000 250

tutta la 

dotazione 

prevista dal 

DOC. 37 di 

AREU.L'Elettro

cardiografo è 

fornito da 

AREU

forniti da AREU //
radio 

veicolare
si si

Impianto 

fisso per il 

mantenime

nto della 

carica 

elettrica 

dell'ambula

nza presso 

la sede

* eccetto 

consumabili 

(toner e 

carta)

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di 

riferiment

o

zona

(come da 

DGR n. 

1964/2011)

funzione 

attribuita

coordinate 

geografiche del 

Punto di 

Stazionamento 

Ottimale (MSB)

1^ distanza 

massima 

accettabile in 

kilometri, dalla 

sede operativa 

al PSdO 

proposto per 

l'MSB

2^ distanza 

massima 

accettabile in 

kilometri, dalla 

sede operativa al 

PSdO proposto 

per l'MSB

tipologia del/i 

mezzo/i 

operativo/i

n° mezzo/i 

operativo/i 

richiesto

Equipaggio 

fornito da AREU

periodo di attività

dotazione minima 

richiesta al mezzo 

di soccorso

schede per 

documentazione 

soccorso e dotazione 

per la gestione delle 

maxiemergenze

apparato 

telefonico 

mobile 

fornito da 

AREU

sistema di 

radiolocalizza

zione fornito 

da AREU

Km percorsi 

presunti anno  

complessivi 

(comprensivi dei 

km per lo 

spostamento da e 

per le 

"colonnine")

note
Equipaggio minimo 

richiesto

Bergam

o
BG-012

//

n° massimo 

di mezzi 

autorizzati al 

servizio

Note:

Il Punto di Stazionamento Ottimale  per il MSB H8 stagionale è indicativamente  quello corrispondente alle seguenti coordinate: N 45°56'58"   E 09°40'00" (SS470 incrocio SP1)

numero missioni 

presunte anno 

complessive

riferimento 

postazione AREU

dotazioni di 

postazione fornite 

da AREU

impianto 

radio 

veicolare o 

terminale 

informatico 

fornito da 

AREU



SCHEDE DESCRITTIVE PROCEDURA DI SELEZIONE POSTAZIONI VARIE AAT REGIONE LOMBARDIA

copertura 

oraria
dalle ore alle ore

giorni della 

settimana

sospensioni 

previste

Bergamo BG-012 BG-012/B1 MSB

N 45° 58' 01"  

E 09° 55' 42"

Via Papa 

Giovanni XXIII

2,5 km 5 km

ambulanza tipo 

"A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 2

dalle ore 6 alle 

22: un autista 

socc.re  e un 

socc.re; dalle 

ore 22 alle 6 un 

autista socc.re e 

due socc.ri

// H 24 08:00 08:00 tutti no 28092 851

tutta la 

dotazione 

prevista dal DOC. 

37 di 

AREU.L'Elettroca

rdiografo è 

fornito da AREU

forniti da AREU

pc completo di 

monitor, 

tastiera e 

mouse, 

stampante (*), 

connettività, 

telefono con 

SOREU

radio 

veicolare
si si

Impianto fisso per 

il mantenimento 

della carica 

elettrica 

dell'ambulanza 

presso la sede

* eccetto 

consumabili 

(toner e 

carta)

Km percorsi 

presunti anno  

complessivi 

(comprensivi 

dei km per lo 

spostamento 

da e per le 

"colonnine")

numero 

missioni 

presunte 

anno 

complessive

riferimento 

postazione AREU

impianto 

radio 

veicolare o 

terminale 

informatico 

fornito da 

AREU

apparato 

telefonico 

mobile 

fornito da 

AREU

schede per 

documentazione 

soccorso e dotazione 

per la gestione delle 

maxiemergenze

n° massimo di 

mezzi 

autorizzati al 

servizio

sistema di 

radiolocalizza

zione fornito 

da AREU

note

dotazioni di 

postazione fornite 

da AREU

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di 

riferimento

zona

(come da DGR n. 

1964/2011)

funzione 

attribuita

coordinate 

geografiche del 

Punto di 

Stazionamento 

Ottimale (MSB)

1^ distanza in 

kM dalla sede 

operativa al 

PSdO proposto 

per l'MSB

2^ distanza 

massima 

accettabile in kM 

dalla sede 

operativa al PSdO 

proposto per 

l'MSB

tipologia del/i 

mezzo/i 

operativo/i

n° mezzo/i 

operativo/i 

richiesto

Equipaggio minimo 

richiesto

Equipaggio 

fornito da 

AREU

periodo di attività

dotazione minima 

richiesta al mezzo di 

soccorso



SCHEDE DESCRITTIVE PROCEDURA DI SELEZIONE POSTAZIONI VARIE AAT REGIONE LOMBARDIA

copertura 

oraria
dalle ore alle ore

giorni 

della 

settimana

sospensioni 

previste

BG-013/A1 MSB

N 45° 40' 50"  

E 09° 42' 54"

SP17 incrocio 

Corso Roma

2,5 km 5 km

ambulanza 

tipo "A"

 o

 "A1"

1 2

dalle ore 6 alle 

22: un autista 

socc.re  e un 

socc.re; dalle 

ore 22 alle 6 un 

autista socc.re e 

due socc.ri

// H 24 08:00 08:00 tutti no 60000 3800

tutta la dotazione 

prevista dal DOC. 

37 di 

AREU.L'Elettrocard

iografo è fornito 

da AREU

forniti da AREU

pc completo di 

monitor, 

tastiera e 

mouse, 

stampante (*), 

connettività, 

telefono con 

SOREU

radio 

veicolare
si si

Impianto 

fisso per il 

mantenime

nto della 

carica 

elettrica 

dell'ambul

anza 

presso la 

sede

BG-013/A2 MSB

ambulanza 

tipo "A"

 o

 "A1"

1 2
un autista 

socc.re e un 

socc.re

// H 12 08:00 20:00 tutti no 20000 1000

tutta la dotazione 

prevista dal DOC. 

37 di 

AREU.L'Elettrocard

iografo è fornito 

da AREU

forniti da AREU //
radio 

veicolare
si si

Impianto 

fisso per il 

mantenime

nto della 

carica 

elettrica 

dell'ambul

anza 

presso la 

sede

* eccetto 

consumabili 

(toner e carta)

note
Equipaggio minimo 

richiesto

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di 

riferimento

zona

(come da 

DGR n. 

1964/2011)

funzione 

attribuita

coordinate 

geografiche del 

Punto di 

Stazionamento 

Ottimale (MSB)

1^ distanza 

massima 

accettabile in 

kilometri, dalla 

sede operativa 

al PSdO 

proposto per 

l'MSB

2^ distanza 

massima 

accettabile in 

kilometri, dalla 

sede operativa al 

PSdO proposto per 

l'MSB

tipologia del/i 

mezzo/i 

operativo/i

n° mezzo/i 

operativo/i 

richiesto

Equipaggio 

fornito da AREU

periodo di attività

dotazione minima 

richiesta al mezzo di 

soccorso

schede per 

documentazione 

soccorso e dotazione 

per la gestione delle 

maxiemergenze

apparato 

telefonico 

mobile fornito 

da AREU

sistema di 

radiolocalizza

zione fornito 

da AREU

dotazioni di 

postazione fornite 

da AREU

Vedi note

NOTE:

Il Punto di Stazionamento Ottimale  per il MSB H 12 è indicativamente  quello corrispondente alle seguenti coordinate: N 45° 40' 10"  E 09° 45' 10'' (SP 91 rotatoria via Pastrengo)

Bergamo BG-013

numero 

missioni 

presunte 

anno 

complessive

riferimento 

postazione AREU

Km percorsi 

presunti anno  

complessivi 

(comprensivi 

dei km per lo 

spostamento 

da e per le 

"colonnine")

n° massimo di 

mezzi 

autorizzati al 

servizio

impianto radio 

veicolare o 

terminale 

informatico 

fornito da AREU



SCHEDE DESCRITTIVE PROCEDURA DI SELEZIONE POSTAZIONI VARIE AAT REGIONE LOMBARDIA

copertura 

oraria
dalle ore alle ore

giorni della 

settimana

sospensioni 

previste

Bergamo BG-014 BG-014/A1 MSB

N 45°31'44"  E 

09°35'45"

SP11 incrocio 

Via Bergamo

2,5 km 5 km

ambulanza tipo 

"A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 2

dalle ore 6 alle 

22: un autista 

socc.re  e un 

socc.re; dalle ore 

22 alle 6 un 

autista socc.re e 

due socc.ri

// H 24 08:00 08:00 tutti no 56582 4496

tutta la 

dotazione 

prevista dal DOC. 

37 di 

AREU.L'Elettroca

rdiografo è 

fornito da AREU

forniti da AREU

pc completo di 

monitor, 

tastiera e 

mouse, 

stampante (*), 

connettività, 

telefono con 

SOREU

radio 

veicolare
si si

Impianto 

fisso per il 

mantenim

ento della 

carica 

elettrica 

dell'ambul

anza 

presso la 

sede

* eccetto 

consumabili 

(toner e 

carta)

numero 

missioni 

presunte 

anno 

complessive

riferimento 

postazione AREU

sistema di 

radiolocalizza

zione fornito 

da AREU

dotazioni di 

postazione fornite 

da AREU

impianto 

radio 

veicolare o 

terminale 

informatico 

fornito da 

AREU

apparato 

telefonico 

mobile 

fornito da 

AREU

n° massimo di 

mezzi 

autorizzati al 

servizio

note

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di 

riferimento

zona

(come da DGR n. 

1964/2011)

funzione 

attribuita

coordinate 

geografiche del 

Punto di 

Stazionamento 

Ottimale (MSB)

1^ distanza in 

kM dalla sede 

operativa al 

PSdO proposto 

per l'MSB

2^ distanza 

massima 

accettabile in kM 

dalla sede 

operativa al PSdO 

proposto per 

l'MSB

tipologia del/i 

mezzo/i 

operativo/i

n° mezzo/i 

operativo/i 

richiesto

Equipaggio minimo 

richiesto

Equipaggio 

fornito da 

AREU

periodo di attività

dotazione minima 

richiesta al mezzo di 

soccorso

schede per 

documentazione 

soccorso e dotazione 

per la gestione delle 

maxiemergenze

Km percorsi 

presunti anno  

complessivi 

(comprensivi 

dei km per lo 

spostamento 

da e per le 

"colonnine")



SCHEDE DESCRITTIVE PROCEDURA DI SELEZIONE POSTAZIONI VARIE AAT REGIONE LOMBARDIA

copertura 

oraria
dalle ore alle ore

giorni della 

settimana

sospensioni 

previste

Bergamo BG-015 BG-015/A1 MSB

N 45°58'28"  E 

10°06'14"

SS671 incrocio 

SS294

2,5 km 5 km

ambulanza tipo 

"A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 2
un autista 

socc.re e 

due socc.ri

// H 24 08:00 08:00 tutti no 18556 343

tutta la 

dotazione 

prevista dal DOC. 

37 di 

AREU.L'Elettroca

rdiografo è 

fornito da AREU

forniti da AREU

pc completo di 

monitor, 

tastiera e 

mouse, 

stampante (*), 

connettività, 

telefono con 

SOREU

radio 

veicolare
si si

Impianto 

fisso per il 

mantenim

ento della 

carica 

elettrica 

dell'ambul

anza 

presso la 

sede

* eccetto 

consumabili 

(toner e 

carta)

Km percorsi 

presunti anno  

complessivi 

(comprensivi 

dei km per lo 

spostamento 

da e per le 

"colonnine")

numero 

missioni 

presunte 

anno 

complessive

riferimento 

postazione AREU

impianto 

radio 

veicolare o 

terminale 

informatico 

fornito da 

AREU

apparato 

telefonico 

mobile 

fornito da 

AREU

schede per 

documentazione 

soccorso e dotazione 

per la gestione delle 

maxiemergenze

n° massimo di 

mezzi 

autorizzati al 

servizio

sistema di 

radiolocalizza

zione fornito 

da AREU

note

dotazioni di 

postazione fornite 

da AREU

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di 

riferimento

zona

(come da DGR n. 

1964/2011)

funzione 

attribuita

coordinate 

geografiche del 

Punto di 

Stazionamento 

Ottimale (MSB)

1^ distanza in 

kM dalla sede 

operativa al 

PSdO proposto 

per l'MSB

2^ distanza 

massima 

accettabile in kM 

dalla sede 

operativa al PSdO 

proposto per 

l'MSB

tipologia del/i 

mezzo/i 

operativo/i

n° mezzo/i 

operativo/i 

richiesto

Equipaggio 

minimo 

richiesto

Equipaggio 

fornito da 

AREU

periodo di attività

dotazione minima 

richiesta al mezzo di 

soccorso



SCHEDE DESCRITTIVE PROCEDURA DI SELEZIONE POSTAZIONI VARIE AAT REGIONE LOMBARDIA

copertura 

oraria
dalle ore alle ore

giorni della 

settimana

sospensioni 

previste

BG-016/A1 MSB

N 45°36'25"  E 

09°35'03"

SP525 incrocio 

Corso Europa

2,5 km 5 km

ambulanza 

tipo "A"

 o

 "A1"

1 2

dalle ore 6 alle 

22: un autista 

socc.re  e un 

socc.re; dalle ore 

22 alle 6 un 

autista socc.re e 

due socc.ri

// H 24 08:00 08:00 tutti no 51567 2861

tutta la 

dotazione 

prevista dal 

DOC. 37 di 

AREU.L'Elettro

cardiografo è 

fornito da 

AREU

forniti da AREU

pc completo di 

monitor, 

tastiera e 

mouse, 

stampante (*), 

connettività, 

telefono con 

SOREU

radio 

veicolare
si si

Impianto fisso 

per il 

mantenimento 

della carica 

elettrica 

dell'ambulanza 

presso la sede

BG-016/A2 MSB

ambulanza 

tipo "A"

 o

 "A1"

1 2
un autista socc.re 

e un socc.re
// H 12 08:00 20:00 tutti no 25783 1431

tutta la 

dotazione 

prevista dal 

DOC. 37 di 

AREU.L'Elettro

cardiografo è 

fornito da 

AREU

forniti da AREU //
radio 

veicolare
si si

Impianto fisso 

per il 

mantenimento 

della carica 

elettrica 

dell'ambulanza 

presso la sede

* eccetto 

consumabili 

(toner e 

carta)

note
Equipaggio minimo 

richiesto

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento

zona

(come da DGR n. 

1964/2011)

funzione 

attribuita

coordinate 

geografiche del 

Punto di 

Stazionamento 

Ottimale (MSB)

1^ distanza 

massima 

accettabile in 

kilometri, dalla 

sede operativa 

al PSdO 

proposto per 

l'MSB

2^ distanza 

massima 

accettabile in 

kilometri, dalla 

sede operativa al 

PSdO proposto per 

l'MSB

tipologia del/i 

mezzo/i 

operativo/i

n° mezzo/i 

operativo/i 

richiesto

Equipaggio 

fornito da AREU

periodo di attività

dotazione minima 

richiesta al mezzo 

di soccorso

schede per 

documentazione 

soccorso e dotazione 

per la gestione delle 

maxiemergenze

apparato 

telefonico 

mobile 

fornito da 

AREU

sistema di 

radiolocalizza

zione fornito 

da AREU

dotazioni di 

postazione fornite 

da AREU

Vedi note

NOTE:

Il Punto di Stazionamento Ottimale  per il MSB H 12 è indicativamente  quello corrispondente alle seguenti coordinate:  N 45° 35' 25"  E 09° 37' 13" (SP42 incrocio SP122)

Bergamo BG-016

numero 

missioni 

presunte 

anno 

complessive

riferimento postazione 

AREU

Km percorsi 

presunti anno  

complessivi 

(comprensivi 

dei km per lo 

spostamento 

da e per le 

"colonnine")

n° massimo di 

mezzi 

autorizzati al 

servizio

impianto 

radio 

veicolare o 

terminale 

informatico 

fornito da 

AREU



SCHEDE DESCRITTIVE PROCEDURA DI SELEZIONE POSTAZIONI VARIE AAT REGIONE LOMBARDIA

copertura 

oraria
dalle ore alle ore

giorni della 

settimana

sospensioni 

previste

Bergamo BG-016 BG-016/B1 MSB

N 45°35'25"  E 

09°42'09"

SP591 incrocio 

SP122

2,5 km 5 km

ambulanza tipo 

"A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 2

dalle ore 6 alle 

22: un autista 

socc.re  e un 

socc.re; dalle ore 

22 alle 6 un 

autista socc.re e 

due socc.ri

// H 24 08:00 08:00 tutti no 62209 2841

tutta la 

dotazione 

prevista dal DOC. 

37 di 

AREU.L'Elettroca

rdiografo è 

fornito da AREU

forniti da AREU

pc completo di 

monitor, 

tastiera e 

mouse, 

stampante (*), 

connettività, 

telefono con 

SOREU

radio 

veicolare
si si

Impianto 

fisso per il 

mantenim

ento della 

carica 

elettrica 

dell'ambul

anza 

presso la 

sede

* eccetto 

consumabili 

(toner e 

carta)

dotazione minima 

richiesta al mezzo di 

soccorso

note

dotazioni di 

postazione fornite 

da AREU

n° massimo di 

mezzi 

autorizzati al 

servizio

apparato 

telefonico 

mobile 

fornito da 

AREU

Km percorsi 

presunti anno  

complessivi 

(comprensivi 

dei km per lo 

spostamento 

da e per le 

"colonnine")

numero 

missioni 

presunte 

anno 

complessive

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di 

riferimento

zona

(come da DGR n. 

1964/2011)

funzione 

attribuita

coordinate 

geografiche del 

Punto di 

Stazionamento 

Ottimale (MSB)

1^ distanza in 

kM dalla sede 

operativa al 

PSdO proposto 

per l'MSB

2^ distanza 

massima 

accettabile in kM 

dalla sede 

operativa al PSdO 

proposto per 

l'MSB

tipologia del/i 

mezzo/i 

operativo/i

n° mezzo/i 

operativo/i 

richiesto

Equipaggio minimo 

richiesto

Equipaggio 

fornito da 

AREU

periodo di attività

schede per 

documentazione 

soccorso e dotazione 

per la gestione delle 

maxiemergenze

riferimento 

postazione AREU

sistema di 

radiolocalizza

zione fornito 

da AREU

impianto 

radio 

veicolare o 

terminale 

informatico 

fornito da 

AREU



SCHEDE DESCRITTIVE PROCEDURA DI SELEZIONE POSTAZIONI VARIE AAT REGIONE LOMBARDIA

copertura 

oraria
dalle ore alle ore

giorni della 

settimana

sospensioni 

previste

Brescia BS-001 BS-001/A1 MSB

N 45° 17’ 28”  
E 10° 16’ 10”
(Via Camillo 

Benso Conte 

di Cavour)

1 km 5 km

ambulanza tipo 

"A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 2
un autista 

socc.re e due 

socc.ri

// H 24 8:00 8:00 tutti no 60267 1320

tutta la 

dotazione 

prevista dal DOC. 

37 di AREU. 

L'Elettrocardiogr

afo è fornito da 

AREU

forniti da AREU

pc completo di 

monitor, 

tastiera e 

mouse, 

stampante (*), 

connettività, 

telefono con 

SOREU

radio 

veicolare
si si

Impianto fisso 

per il 

mantenimento 

della carica 

elettrica 

dell'ambulanza 

presso la sede

apparato 

telefonico 

mobile 

fornito da 

AREU

sistema di 

radiolocalizz

azione 

fornito da 

AREU

dotazione minima 

richiesta al mezzo di 

soccorso

schede per 

documentazione 

soccorso e dotazione 

per la gestione delle 

maxiemergenze

note

n° massimo 

di mezzi 

autorizzati al 

servizio

numero 

missioni 

presunte 

anno 

complessive

Equipaggio 

fornito da 

AREU

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di 

riferimento

zona

(come da DGR n. 

1964/2011)

funzione 

attribuita

coordinate 

geografiche del 

Punto di 

Stazionamento 

Ottimale (MSB)

impianto 

radio 

veicolare o 

terminale 

informatico 

fornito da 

AREU

riferimento 

postazione AREU

Km percorsi 

presunti 

anno  

complessivi 

(comprensivi 

dei km per lo 

spostamento 

da e per le 

"colonnine")

2^ distanza 

massima 

accettabile in kM 

dalla sede 

operativa al PSdO 

proposto per 

l'MSB

periodo di attività

n° mezzo/i 

operativo/i 

richiesto

dotazioni di 

postazione fornite 

da AREU

Equipaggio minimo 

richiesto

1^ distanza in 

kM dalla sede 

operativa al 

PSdO proposto 

per l'MSB

tipologia del/i 

mezzo/i 

operativo/i
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SCHEDE DESCRITTIVE PROCEDURA DI SELEZIONE POSTAZIONI VARIE AAT REGIONE LOMBARDIA

copertura 

oraria
dalle ore alle ore

giorni della 

settimana

sospensioni 

previste

Brescia BS-001 BS-001/B1 MSB

N 45° 17’ 08”  
E  10° 06’ 03” 

(Torchiera 

bivio)

1 km  4 km

ambulanza 

tipo "A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 2
un autista 

socc.re  e due 

socc.re

// H 24 8:00 8:00 tutti no 52292 1633

tutta la 

dotazione 

prevista dal DOC. 

37 di AREU. 

L'Elettrocardiogr

afo è fornito da 

AREU

forniti da AREU

pc completo di 

monitor, 

tastiera e 

mouse, 

stampante (*), 

connettività, 

telefono con 

SOREU

radio 

veicolare
si si

Impianto fisso 

per il 

mantenimento 

della carica 

elettrica 

dell'ambulanza 

presso la sede

apparato 

telefonico 

mobile 

fornito da 

AREU

sistema di 

radiolocalizz

azione 

fornito da 

AREU

dotazione minima 

richiesta al mezzo di 

soccorso

schede per 

documentazione 

soccorso e dotazione 

per la gestione delle 

maxiemergenze

note

n° massimo 

di mezzi 

autorizzati al 

servizio

numero 

missioni 

presunte 

anno 

complessive

Equipaggio 

fornito da 

AREU

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di 

riferimento

zona

(come da DGR n. 

1964/2011)

funzione 

attribuita

coordinate 

geografiche del 

Punto di 

Stazionamento 

Ottimale (MSB)

impianto 

radio 

veicolare o 

terminale 

informatico 

fornito da 

AREU

riferimento 

postazione AREU

Km percorsi 

presunti 

anno  

complessivi 

(comprensivi 

dei km per lo 

spostamento 

da e per le 

"colonnine")

2^ distanza 

massima 

accettabile in kM 

dalla sede 

operativa al PSdO 

proposto per 

l'MSB

periodo di attività

n° mezzo/i 

operativo/i 

richiesto

dotazioni di 

postazione fornite 

da AREU

Equipaggio 

minimo richiesto

1^ distanza in 

kM dalla sede 

operativa al 

PSdO proposto 

per l'MSB

tipologia del/i 

mezzo/i 

operativo/i
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SCHEDE DESCRITTIVE PROCEDURA DI SELEZIONE POSTAZIONI VARIE AAT REGIONE LOMBARDIA

copertura 

oraria
dalle ore alle ore

giorni della 

settimana

sospensioni 

previste

Brescia BS-012 BS-012/B1 MSB

N 45° 40’ 17” E 10° 
11’ 15”

(Via Seradello)

1 km  2 km

ambulanza 

tipo "A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 2

dalle ore 6 alle 22: un 

autista socc.re  e un 

socc.re; dalle ore 22 

alle 6 un autista socc.re 

e due socc.ri

// H 24 8:00 8:00 tutti no 16113 836

tutta la 

dotazione 

prevista dal DOC. 

37 di AREU. 

L'Elettrocardiogr

afo è fornito da 

AREU

Forniti da AREU

pc completo di 

monitor, 

tastiera e 

mouse, 

stampante (*), 

connettività, 

telefono con 

SOREU

radio 

veicolare
si si

Impianto 

fisso per il 

mantenim

ento della 

carica 

elettrica 

dell'ambul

anza 

presso la 

sede

note

impianto 

radio 

veicolare o 

terminale 

informatico 

fornito da 

AREU

apparato 

telefonico 

mobile 

fornito da 

AREU

sistema di 

radiolocalizz

azione 

fornito da 

AREU

Km percorsi 

presunti 

anno  

complessivi 

(comprensivi 

dei km per lo 

spostamento 

da e per le 

"colonnine")

numero 

missioni 

presunte 

anno 

complessive

riferimento 

postazione AREU

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di 

riferimento

zona

(come da DGR n. 

1964/2011)

funzione 

attribuita

coordinate geografiche del 

Punto di Stazionamento 

Ottimale (MSB)

1^ distanza in 

kM dalla sede 

operativa al 

PSdO proposto 

per l'MSB

tipologia del/i 

mezzo/i 

operativo/i

n° mezzo/i 

operativo/i 

richiesto

dotazioni di 

postazione fornite 

da AREU

n° massimo di mezzi 

autorizzati al servizio

Equipaggio 

fornito da 

AREU

2^ distanza 

massima 

accettabile in kM 

dalla sede 

operativa al PSdO 

proposto per 

l'MSB

periodo di attività

dotazione minima 

richiesta al mezzo di 

soccorso

schede per 

documentazione 

soccorso e dotazione 

per la gestione delle 

maxiemergenze

n° massimo 

di mezzi 

autorizzati al 

servizio (**)
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copertura 

oraria
dalle ore alle ore

giorni 

della 

settimana

sospensioni 

previste

Brescia BS-002
BS-

002/A1
MSB

N 45° 21’ 35”  
E 09° 57’ 18” 
(SP11, zona 

Borgo S. 

Giacomo)

1 km 8 km

ambulanza 

tipo "A"

 o

 "A1"

1 2
un autista socc.re 

e due socc.ri
// H 24 8:00 8:00 tutti no 63332 1637

tutta la 

dotazione 

prevista dal 

DOC. 37 di 

AREU. 

L'Elettrocardio

grafo è fornito 

da AREU

forniti da AREU

pc completo di 

monitor, 

tastiera e 

mouse, 

stampante (*), 

connettività, 

telefono con 

SOREU

radio 

veicolare
si si

Impianto fisso 

per il 

mantenimento 

della carica 

elettrica 

dell'ambulanza 

presso la sede

* eccetto 

consumabili 

(toner e 

carta)

sistema di 

radiolocalizza

zione fornito 

da AREU

tipologia del/i 

mezzo/i 

operativo/i

numero 

missioni 

presunte 

anno 

complessive

Equipaggio 

fornito da AREU

Nel corso del periodo di esecuzione del contratto AREU potrà fornire le attrezzature necessarie per il trasporto del paziente bariatrico. Gli oneri relativi all'installazione di tali attrezzature sono interamente a carico di AREU.

dotazione minima 

richiesta al mezzo 

di soccorso

schede per 

documentazione 

soccorso e dotazione 

per la gestione delle 

maxiemergenze

n° massimo 

di mezzi 

autorizzati al 

servizio

note

riferimento 

postazione 

AREU

apparato 

telefonico 

mobile 

fornito da 

AREU

Equipaggio minimo 

richiesto

dotazioni di 

postazione fornite 

da AREU

impianto 

radio 

veicolare o 

terminale 

informatico 

fornito da 

AREU

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di 

riferimento

zona

(come da DGR n. 

1964/2011)

funzione 

attribuita

coordinate 

geografiche del 

Punto di 

Stazionamento 

Ottimale (MSB)

1^ distanza 

massima 

accettabile in 

kilometri, dalla 

sede operativa 

al PSdO 

proposto per 

l'MSB

Km percorsi 

presunti anno  

complessivi 

(comprensivi 

dei km per lo 

spostamento 

da e per le 

"colonnine")

periodo di attività

n° mezzo/i 

operativo/i 

richiesto

2^ distanza 

massima 

accettabile in 

kilometri, dalla 

sede operativa al 

PSdO proposto per 

l'MSB
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SCHEDE DESCRITTIVE PROCEDURA DI SELEZIONE POSTAZIONI VARIE AAT REGIONE LOMBARDIA

copertura 

oraria
dalle ore alle ore

giorni della 

settimana

sospensioni 

previste

Brescia BS-002 BS-002/B1 MSB

N 45° 26’ 15” E 
10° 03’ 28”
(Via Chiesa, 

Santi Dionigi 

ed Emiliano)

1 km  4 km

ambulanza 

tipo "A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 2
un autista 

socc.re e 

due socc.ri

// H 24 8:00 8:00 tutti no 47000 1409

tutta la 

dotazione 

prevista dal DOC. 

37 di AREU. 

L'Elettrocardiogr

afo è fornito da 

AREU

forniti da AREU

pc completo di 

monitor, 

tastiera e 

mouse, 

stampante (*), 

connettività, 

telefono con 

SOREU

radio 

veicolare
si si

Impianto fisso 

per il 

mantenimento 

della carica 

elettrica 

dell'ambulanza 

presso la sede

apparato 

telefonico 

mobile 

fornito da 

AREU

sistema di 

radiolocalizz

azione 

fornito da 

AREU

dotazione minima 

richiesta al mezzo di 

soccorso

schede per 

documentazione 

soccorso e dotazione 

per la gestione delle 

maxiemergenze

note

n° massimo 

di mezzi 

autorizzati al 

servizio

numero 

missioni 

presunte 

anno 

complessive

Equipaggio 

fornito da 

AREU

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di 

riferimento

zona

(come da DGR n. 

1964/2011)

funzione 

attribuita

coordinate 

geografiche del 

Punto di 

Stazionamento 

Ottimale (MSB)

impianto 

radio 

veicolare o 

terminale 

informatico 

fornito da 

AREU

riferimento 

postazione AREU

Km percorsi 

presunti 

anno  

complessivi 

(comprensivi 

dei km per lo 

spostamento 

da e per le 

"colonnine")

2^ distanza 

massima 

accettabile in kM 

dalla sede 

operativa al PSdO 

proposto per 

l'MSB

periodo di attività

n° mezzo/i 

operativo/i 

richiesto

dotazioni di 

postazione fornite 

da AREU

Equipaggio 

minimo 

richiesto

1^ distanza in 

kM dalla sede 

operativa al 

PSdO proposto 

per l'MSB

tipologia del/i 

mezzo/i 

operativo/i
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SCHEDE DESCRITTIVE PROCEDURA DI SELEZIONE POSTAZIONI VARIE AAT REGIONE LOMBARDIA

copertura 

oraria
dalle ore alle ore

giorni della 

settimana

sospensioni 

previste

Brescia BS-002 BS-002/C1 MSB

N 45°29’59” E 
09° 56’ 39

(Via S. 

Antonio, 

Chiesa di S. 

Antonio)

1 km 5 km

ambulanza 

tipo "A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 2
un autista 

socc.re e 

due socc.ri

// H 24 8:00 8:00 tutti no 60464 2811

tutta la 

dotazione 

prevista dal DOC. 

37 di AREU. 

L'Elettrocardiogr

afo è fornito da 

AREU

forniti da AREU

pc completo di 

monitor, 

tastiera e 

mouse, 

stampante (*), 

connettività, 

telefono con 

SOREU

radio 

veicolare
si si

Impianto fisso 

per il 

mantenimento 

della carica 

elettrica 

dell'ambulanza 

presso la sede

apparato 

telefonico 

mobile 

fornito da 

AREU

sistema di 

radiolocalizz

azione 

fornito da 

AREU

dotazione minima 

richiesta al mezzo di 

soccorso

schede per 

documentazione 

soccorso e dotazione 

per la gestione delle 

maxiemergenze

note

n° massimo 

di mezzi 

autorizzati al 

servizio

numero 

missioni 

presunte 

anno 

complessive

Equipaggio 

fornito da 

AREU

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di 

riferimento

zona

(come da DGR n. 

1964/2011)

funzione 

attribuita

coordinate 

geografiche del 

Punto di 

Stazionamento 

Ottimale (MSB)

impianto 

radio 

veicolare o 

terminale 

informatico 

fornito da 

AREU

riferimento 

postazione AREU

Km percorsi 

presunti 

anno  

complessivi 

(comprensivi 

dei km per lo 

spostamento 

da e per le 

"colonnine")

2^ distanza 

massima 

accettabile in kM 

dalla sede 

operativa al PSdO 

proposto per 

l'MSB

periodo di attività

n° mezzo/i 

operativo/i 

richiesto

dotazioni di 

postazione fornite 

da AREU

Equipaggio 

minimo 

richiesto

1^ distanza in 

kM dalla sede 

operativa al 

PSdO proposto 

per l'MSB

tipologia del/i 

mezzo/i 

operativo/i
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SCHEDE DESCRITTIVE PROCEDURA DI SELEZIONE POSTAZIONI VARIE AAT REGIONE LOMBARDIA

copertura 

oraria
dalle ore alle ore

giorni della 

settimana

sospensioni 

previste

Brescia BS-002 BS-002/D1 MSB

N 45° 30’ 38” E 
10° 02’ 32”

Loc. Berlinghetto

1 km  5 km

ambulanza 

tipo "A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 2

dalle ore 6 alle 22: 

un autista socc.re  e 

un socc.re; dalle ore 

22 alle 6 un autista 

socc.re e due socc.ri

// H 24 8:00 8:00 tutti no 51118 1680

tutta la 

dotazione 

prevista dal DOC. 

37 di AREU. 

L'Elettrocardiogr

afo è fornito da 

AREU

forniti da AREU

pc completo di 

monitor, 

tastiera e 

mouse, 

stampante (*), 

connettività, 

telefono con 

SOREU

radio 

veicolare
si si

Impianto fisso 

per il 

mantenimento 

della carica 

elettrica 

dell'ambulanza 

presso la sede

* eccetto 

consumabili 

(toner e 

carta)

apparato 

telefonico 

mobile 

fornito da 

AREU

sistema di 

radiolocalizz

azione 

fornito da 

AREU

dotazione minima 

richiesta al mezzo di 

soccorso

schede per 

documentazione 

soccorso e dotazione 

per la gestione delle 

maxiemergenze

note

n° massimo 

di mezzi 

autorizzati al 

servizio

numero 

missioni 

presunte 

anno 

complessive

Equipaggio 

fornito da 

AREU

AAT di 

riferimento

zona

(come da DGR n. 

1964/2011)

funzione 

attribuita

coordinate 

geografiche del 

Punto di 

Stazionamento 

Ottimale (MSB)

impianto 

radio 

veicolare o 

terminale 

informatico 

fornito da 

AREU

riferimento 

postazione AREU

Km percorsi 

presunti 

anno  

complessivi 

(comprensivi 

dei km per lo 

spostamento 

da e per le 

"colonnine")

2^ distanza 

massima 

accettabile in kM 

dalla sede 

operativa al PSdO 

proposto per 

l'MSB

periodo di attività

n° mezzo/i 

operativo/i 

richiesto

dotazioni di 

postazione fornite 

da AREU

Equipaggio minimo 

richiesto

1^ distanza in 

kM dalla sede 

operativa al 

PSdO proposto 

per l'MSB

tipologia del/i 

mezzo/i 

operativo/i
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copertura 

oraria
dalle ore alle ore

giorni 

della 

settimana

sospensioni 

previste

Brescia BS-003
BS-

003/A1
MSB

N 45°24’49” E 
10°23’30”
(Via Felice 

Cavallotti)

1 km 4 km

ambulanza 

tipo "A"

 o

 "A1"

1 2
un autista 

socc.re e due 

socc.ri

// H 24 8:00 8:00 tutti no 45809 2055

tutta la 

dotazione 

prevista dal 

DOC. 37 di 

AREU. 

L'Elettrocardio

grafo è fornito 

da AREU

forniti da AREU

pc completo di 

monitor, 

tastiera e 

mouse, 

stampante (*), 

connettività, 

telefono con 

SOREU

radio 

veicolare
si si

Impianto fisso 

per il 

mantenimento 

della carica 

elettrica 

dell'ambulanza 

presso la sede

* eccetto 

consumabili 

(toner e 

carta)

sistema di 

radiolocalizza

zione fornito 

da AREU

dotazione minima 

richiesta al mezzo 

di soccorso

schede per 

documentazione 

soccorso e dotazione 

per la gestione delle 

maxiemergenze

n° massimo 

di mezzi 

autorizzati al 

servizio

numero 

missioni 

presunte 

anno 

complessive

Equipaggio 

fornito da AREU

2^ distanza 

massima 

accettabile in 

kilometri, dalla 

sede operativa al 

PSdO proposto per 

l'MSB

periodo di attività

n° mezzo/i 

operativo/i 

richiesto

apparato 

telefonico 

mobile 

fornito da 

AREU

Equipaggio 

minimo richiesto

dotazioni di 

postazione fornite 

da AREU

impianto 

radio 

veicolare o 

terminale 

informatico 

fornito da 

AREU

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di 

riferiment

o

zona

(come da 

DGR n. 

1964/2011)

funzione 

attribuita

coordinate geografiche 

del Punto di 

Stazionamento Ottimale 

(MSB)

1^ distanza 

massima 

accettabile in 

kilometri, dalla 

sede operativa 

al PSdO 

proposto per 

l'MSB

tipologia del/i 

mezzo/i 

operativo/i

note

riferimento 

postazione 

AREU

Km percorsi 

presunti 

anno  

complessivi 

(comprensiv

i dei km per 

lo 

spostament

o da e per le 

"colonnine")
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SCHEDE DESCRITTIVE PROCEDURA DI SELEZIONE POSTAZIONI VARIE AAT REGIONE LOMBARDIA

copertura 

oraria
dalle ore alle ore

giorni della 

settimana

sospensioni 

previste

Brescia BS-003 BS-003/B1 MSB

N 45° 19’ 55” E 
10° 22’ 10”
(Via Martiri 

della Libertà)

1 km  5 km

ambulanza 

tipo "A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 2
un autista 

socc.re e 

due socc.ri

// H 24 8:00 8:00 tutti no 42157 996

tutta la 

dotazione 

prevista dal DOC. 

37 di AREU. 

L'Elettrocardiogr

afo è fornito da 

AREU

forniti da AREU

pc completo di 

monitor, 

tastiera e 

mouse, 

stampante (*), 

connettività, 

telefono con 

SOREU

radio 

veicolare
si si

Impianto fisso 

per il 

mantenimento 

della carica 

elettrica 

dell'ambulanza 

presso la sede

* eccetto 

consumabili 

(toner e 

carta)

apparato 

telefonico 

mobile 

fornito da 

AREU

sistema di 

radiolocalizz

azione 

fornito da 

AREU

dotazione minima 

richiesta al mezzo di 

soccorso

schede per 

documentazione 

soccorso e dotazione 

per la gestione delle 

maxiemergenze

note

n° massimo 

di mezzi 

autorizzati al 

servizio

numero 

missioni 

presunte 

anno 

complessive

Equipaggio 

fornito da 

AREU

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di 

riferimento

zona

(come da DGR n. 

1964/2011)

funzione 

attribuita

coordinate 

geografiche del 

Punto di 

Stazionamento 

Ottimale (MSB)

impianto 

radio 

veicolare o 

terminale 

informatico 

fornito da 

AREU

riferimento 

postazione AREU

Km percorsi 

presunti 

anno  

complessivi 

(comprensivi 

dei km per lo 

spostamento 

da e per le 

"colonnine")

2^ distanza 

massima 

accettabile in kM 

dalla sede 

operativa al PSdO 

proposto per 

l'MSB

periodo di attività

n° mezzo/i 

operativo/i 

richiesto

dotazioni di 

postazione fornite 

da AREU

Equipaggio 

minimo 

richiesto

1^ distanza in 

kM dalla sede 

operativa al 

PSdO proposto 

per l'MSB

tipologia del/i 

mezzo/i 

operativo/i
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SCHEDE DESCRITTIVE PROCEDURA DI SELEZIONE POSTAZIONI VARIE AAT REGIONE LOMBARDIA

copertura 

oraria
dalle ore alle ore

giorni della 

settimana

sospensioni 

previste

Brescia BS-003 BS-003/C1 MSB

N 45° 24’ 07” E 
10° 16’ 36”
(Via Trento, 

Palazzo 

Municipale)

1 km  8 km

ambulanza 

tipo "A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 2

dalle ore 6 alle 22: 

un autista socc.re  

e un socc.re; dalle 

ore 22 alle 6 un 

autista socc.re e 

due socc.ri

// H 24 8:00 8:00 tutti no 49185 2024

tutta la 

dotazione 

prevista dal DOC. 

37 di AREU. 

L'Elettrocardiogr

afo è fornito da 

AREU

forniti da AREU

pc completo di 

monitor, 

tastiera e 

mouse, 

stampante (*), 

connettività, 

telefono con 

SOREU

radio 

veicolare
si si

Impianto fisso 

per il 

mantenimento 

della carica 

elettrica 

dell'ambulanza 

presso la sede

* eccetto 

consumabili 

(toner e 

carta)

apparato 

telefonico 

mobile 

fornito da 

AREU

sistema di 

radiolocalizz

azione 

fornito da 

AREU

dotazione minima 

richiesta al mezzo di 

soccorso

schede per 

documentazione 

soccorso e dotazione 

per la gestione delle 

maxiemergenze

note

n° massimo 

di mezzi 

autorizzati al 

servizio

numero 

missioni 

presunte 

anno 

complessive

Equipaggio 

fornito da 

AREU

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di 

riferimento

zona

(come da DGR n. 

1964/2011)

funzione 

attribuita

coordinate 

geografiche del 

Punto di 

Stazionamento 

Ottimale (MSB)

impianto 

radio 

veicolare o 

terminale 

informatico 

fornito da 

AREU

riferimento 

postazione AREU

Km percorsi 

presunti 

anno  

complessivi 

(comprensivi 

dei km per lo 

spostamento 

da e per le 

"colonnine")

2^ distanza 

massima 

accettabile in kM 

dalla sede 

operativa al PSdO 

proposto per 

l'MSB

periodo di attività

n° mezzo/i 

operativo/i 

richiesto

dotazioni di 

postazione fornite 

da AREU

Equipaggio minimo 

richiesto

1^ distanza in 

kM dalla sede 

operativa al 

PSdO proposto 

per l'MSB

tipologia del/i 

mezzo/i 

operativo/i
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SCHEDE DESCRITTIVE PROCEDURA DI SELEZIONE POSTAZIONI VARIE AAT REGIONE LOMBARDIA

copertura 

oraria
dalle ore alle ore

giorni della 

settimana

sospensioni 

previste

Brescia BS-004 BS-004/A1 MSB

N 45° 36’ 42” E 
10° 30’ 36”
(Via Pozzo)

1 km  4 km

ambulanza 

tipo "A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 2
un autista 

socc.re e 

due socc.ri

// H 24 8:00 8:00 tutti no 55890 2444

tutta la 

dotazione 

prevista dal DOC. 

37 di AREU. 

L'Elettrocardiogr

afo è fornito da 

AREU

forniti da AREU

pc completo di 

monitor, 

tastiera e 

mouse, 

stampante (*), 

connettività, 

telefono con 

SOREU

radio 

veicolare
si si

Impianto fisso 

per il 

mantenimento 

della carica 

elettrica 

dell'ambulanza 

presso la sede

* eccetto 

consumabili 

(toner e 

carta)

apparato 

telefonico 

mobile 

fornito da 

AREU

sistema di 

radiolocalizz

azione 

fornito da 

AREU

dotazione minima 

richiesta al mezzo di 

soccorso

schede per 

documentazione 

soccorso e dotazione 

per la gestione delle 

maxiemergenze

note

n° massimo 

di mezzi 

autorizzati al 

servizio

numero 

missioni 

presunte 

anno 

complessive

Equipaggio 

fornito da 

AREU

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di 

riferimento

zona

(come da DGR n. 

1964/2011)

funzione 

attribuita

coordinate 

geografiche del Punto 

di Stazionamento 

Ottimale (MSB)

impianto 

radio 

veicolare o 

terminale 

informatico 

fornito da 

AREU

riferimento 

postazione AREU

Km percorsi 

presunti 

anno  

complessivi 

(comprensivi 

dei km per lo 

spostamento 

da e per le 

"colonnine")

2^ distanza 

massima 

accettabile in kM 

dalla sede 

operativa al PSdO 

proposto per 

l'MSB

periodo di attività

n° mezzo/i 

operativo/i 

richiesto

dotazioni di 

postazione fornite 

da AREU

Equipaggio 

minimo 

richiesto

1^ distanza in 

kM dalla sede 

operativa al 

PSdO proposto 

per l'MSB

tipologia del/i 

mezzo/i 

operativo/i
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SCHEDE DESCRITTIVE PROCEDURA DI SELEZIONE POSTAZIONI VARIE AAT REGIONE LOMBARDIA

copertura 

oraria
dalle ore alle ore

giorni della 

settimana

sospensioni 

previste

Brescia BS-004 BS-004/B1 MSB

N 45° 48’ 
05.2” E 10° 46’ 

49.3”
(Sp 115)

1 km  4 km

ambulanza 

tipo "A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 2
un autista 

socc.re e 

due socc.ri

// H 24 8:00 8:00 tutti no 18806 391

tutta la 

dotazione 

prevista dal DOC. 

37 di AREU. 

L'Elettrocardiogr

afo è fornito da 

AREU

forniti da AREU

pc completo di 

monitor, 

tastiera e 

mouse, 

stampante (*), 

connettività, 

telefono con 

SOREU

radio 

veicolare
si si

Impianto fisso 

per il 

mantenimento 

della carica 

elettrica 

dell'ambulanza 

presso la sede

* eccetto 

consumabili 

(toner e 

carta)

apparato 

telefonico 

mobile 

fornito da 

AREU

sistema di 

radiolocalizz

azione 

fornito da 

AREU

dotazione minima 

richiesta al mezzo di 

soccorso

schede per 

documentazione 

soccorso e dotazione 

per la gestione delle 

maxiemergenze

note

n° massimo 

di mezzi 

autorizzati al 

servizio

numero 

missioni 

presunte 

anno 

complessive

Equipaggio 

fornito da 

AREU

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di 

riferimento

zona

(come da DGR n. 

1964/2011)

funzione 

attribuita

coordinate 

geografiche del 

Punto di 

Stazionamento 

Ottimale (MSB)

impianto 

radio 

veicolare o 

terminale 

informatico 

fornito da 

AREU

riferimento 

postazione AREU

Km percorsi 

presunti 

anno  

complessivi 

(comprensivi 

dei km per lo 

spostamento 

da e per le 

"colonnine")

2^ distanza 

massima 

accettabile in kM 

dalla sede 

operativa al PSdO 

proposto per 

l'MSB

periodo di attività

n° mezzo/i 

operativo/i 

richiesto

dotazioni di 

postazione fornite 

da AREU

Equipaggio 

minimo 

richiesto

1^ distanza in 

kM dalla sede 

operativa al 

PSdO proposto 

per l'MSB

tipologia del/i 

mezzo/i 

operativo/i
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SCHEDE DESCRITTIVE PROCEDURA DI SELEZIONE POSTAZIONI VARIE AAT REGIONE LOMBARDIA

copertura 
oraria

dalle ore alle ore giorni della 
settimana

sospensioni 
previste

Brescia BS-004 BS-004/C1 MSB
N 45° 35’ 33,2” E 10° 31’ 

56.3”
(Via Santigaro)

1 km  4 km

ambulanza 
tipo "A"

 o
 "A1"

dotata di 
caricabatterie

1 2
un autista 
socc.re e 

due socc.ri
// H 24 8:00 8:00 tutti no 48907 1697

tutta la 
dotazione 

prevista dal DOC. 
37 di AREU. 

L'Elettrocardiogr
afo è fornito da 

AREU

forniti da AREU

pc completo di 
monitor, 
tastiera e 
mouse, 

stampante (*), 
connettività, 
telefono con 

SOREU

radio 
veicolare si si

Impianto fisso 
per il 

mantenimento 
della carica 

elettrica 
dell'ambulanza 
presso la sede

* eccetto 
consumabili 
(toner e 
carta)

Km percorsi 
presunti 

anno  
complessivi 

(comprensivi 
dei km per lo 
spostamento 

da e per le 
"colonnine")

periodo di attività

n° mezzo/i 
operativo/i 

richiesto

impianto 
radio 

veicolare o 
terminale 

informatico 
fornito da 

AREU

1^ distanza in 
kM dalla sede 
operativa al 

PSdO proposto 
per l'MSB

sistema di 
radiolocalizz

azione 
fornito da 

AREU

tipologia del/i 
mezzo/i 

operativo/i

numero 
missioni 
presunte 

anno 
complessive

Nel corso del periodo di esecuzione del contratto AREU potrà fornire le attrezzature necessarie per il trasporto del paziente bariatrico. Gli oneri relativi all'installazione di tali attrezzature sono interamente a carico di AREU.

dotazione minima 
richiesta al mezzo di 

soccorso

schede per 
documentazione 

soccorso e dotazione 
per la gestione delle 

maxiemergenze

n° massimo 
di mezzi 

autorizzati al 
servizio

note
riferimento 

postazione AREU

Equipaggio 
fornito da 

AREU

2^ distanza 
massima 

accettabile in kM 
dalla sede 

operativa al PSdO 
proposto per 

l'MSB

dotazioni di 
postazione fornite 

da AREU

Equipaggio 
minimo 
richiesto

apparato 
telefonico 

mobile 
fornito da 

AREU

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di 
riferimento

zona
(come da DGR n. 

1964/2011)

funzione 
attribuita

coordinate geografiche del 
Punto di Stazionamento 

Ottimale (MSB)
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SCHEDE DESCRITTIVE PROCEDURA DI SELEZIONE POSTAZIONI VARIE AAT REGIONE LOMBARDIA

copertura 

oraria
dalle ore alle ore

giorni della 

settimana

sospensioni 

previste

Brescia BS-004 BS-004/D1 MSB

N 45° 46' 28'' 

E 10° 43' 28''

(Via della 

Libertà)

1 km  10 km

ambulanza 

tipo "A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 2

dalle ore 6 alle 

22: un autista 

socc.re  e un 

socc.re; dalle ore 

22 alle 6 un 

autista socc.re e 

due socc.ri

// H 24 8:00 8:00 tutti no 13663 212

tutta la 

dotazione 

prevista dal DOC. 

37 di AREU. 

L'Elettrocardiogr

afo è fornito da 

AREU

forniti da AREU

pc completo di 

monitor, 

tastiera e 

mouse, 

stampante (*), 

connettività, 

telefono con 

SOREU

radio 

veicolare
si si

l'attività è svolta 

in reperibilità

Impianto fisso 

per il 

mantenimento 

della carica 

elettrica 

dell'ambulanza 

presso la sede

apparato 

telefonico 

mobile 

fornito da 

AREU

sistema di 

radiolocalizz

azione 

fornito da 

AREU

dotazione minima 

richiesta al mezzo di 

soccorso

schede per 

documentazione 

soccorso e dotazione 

per la gestione delle 

maxiemergenze

note

n° massimo 

di mezzi 

autorizzati al 

servizio

numero 

missioni 

presunte 

anno 

complessive

Equipaggio 

fornito da 

AREU

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di 

riferimento

zona

(come da DGR n. 

1964/2011)

funzione 

attribuita

coordinate 

geografiche del 

Punto di 

Stazionamento 

Ottimale (MSB)

impianto 

radio 

veicolare o 

terminale 

informatico 

fornito da 

AREU

riferimento 

postazione AREU

Km percorsi 

presunti 

anno  

complessivi 

(comprensivi 

dei km per lo 

spostamento 

da e per le 

"colonnine")

2^ distanza 

massima 

accettabile in kM 

dalla sede 

operativa al PSdO 

proposto per 

l'MSB

periodo di attività

n° mezzo/i 

operativo/i 

richiesto

dotazioni di 

postazione fornite 

da AREU

Equipaggio minimo 

richiesto

1^ distanza in 

kM dalla sede 

operativa al 

PSdO proposto 

per l'MSB

tipologia del/i 

mezzo/i 

operativo/i
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SCHEDE DESCRITTIVE PROCEDURA DI SELEZIONE POSTAZIONI VARIE AAT REGIONE LOMBARDIA

copertura 

oraria
dalle ore alle ore

giorni della 

settimana

sospensioni 

previste

Brescia BS-004 BS-004/E1 MSA1

Messa a 

disposizione da 

AREU, presso il 

Presidio 

Ospedaliero di 

Gargnano

ambulanza tipo 

"A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 2
un autista 

socc.re e un 

socc.re

un infermiere 

del SSR
H 24 8:00 8:00 tutti no 31636 644

Tutta la 

dotazione 

prevista dal 

DOC. 37 di 

AREU.

Alcuni presidi, i 

farmaci e le 

apparecchiature 

elettromedicali 

(tranne 

l'aspiratore) 

sono fornite da 

AREU

Forniti da AREU

pc completo di 

monitor, 

tastiera e 

mouse, 

stampante (*), 

connettività, 

telefono con 

SOREU

radio veicolare si si

Impianto fisso 

per il 

manteniment

o della carica 

elettrica 

dell'ambulanz

a presso la 

sede

riferimento 

postazione AREU

Km percorsi 

presunti anno  

complessivi 

(comprensivi dei 

km per lo 

spostamento da 

e per le 

"colonnine")

numero missioni 

presunte anno 

complessive

2^ distanza 

massima 

accettabile in 

kilometri, dalla 

sede operativa al 

PSdO proposto 

per l'MSB

schede per 

documentazione 

soccorso e 

dotazione per la 

gestione delle 

maxiemergenze

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di 

riferimento

zona

(come da DGR n. 

1964/2011)

funzione 

attribuita

postazione di 

riferimento per 

inizio turno

(solo per MSA1)

dotazioni di 

postazione fornite 

da AREU

impianto radio 

veicolare o 

terminale 

informatico fornito 

da AREU

sistema di 

radiolocalizzazione 

fornito da AREU

periodo di attività

note

apparato telefonico 

mobile fornito da 

AREU

tipologia del/i 

mezzo/i 

operativo/i

Equipaggio minimo 

richiesto

dotazione minima 

richiesta al mezzo 

di soccorso

n° mezzo/i 

operativo/i 

richiesto

n° massimo di 

mezzi 

autorizzati al 

servizio

Equipaggio 

fornito da AREU

coordinate 

geografiche del 

Punto di 

Stazionamento 

Ottimale (MSB)

1^ distanza 

massima 

accettabile in 

kilometri, dalla 

sede operativa al 

PSdO proposto 

per l'MSB
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SCHEDE DESCRITTIVE PROCEDURA DI SELEZIONE POSTAZIONI VARIE AAT REGIONE LOMBARDIA

copertura 

oraria
dalle ore alle ore

giorni della 

settimana

sospensioni 

previste

BS-005/A1 MSA1

Messa a 

disposizione 

dal 

Partecipante 

presso il 

Comune di 

Mazzano

ambulanza 

tipo "A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 2
un autista 

socc.re e 

un socc.re

un infermiere 

del SSR
H 12 8:00 20:00 tutti no 24286 886

Tutta la 

dotazione 

prevista dal 

DOC. 37 di 

AREU.

Alcuni presidi, i 

farmaci e le 

apparecchiatur

e 

elettromedicali 

(tranne 

l'aspiratore) 

sono fornite da 

AREU

Forniti da AREU

pc completo di 

monitor, 

tastiera e 

mouse, 

stampante (*), 

connettività, 

telefono con 

SOREU

radio veicolare si si

Impianto fisso 

per il 

manteniment

o della carica 

elettrica 

dell'ambulanz

a presso la 

sede

BS-005/A2 MSB //

N 45° 31’ 03” E 10° 
26’ 20”

(Via Giovanni 

Quarena)

1 km  4 km

ambulanza 

tipo "A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 2

un autista 

socc.re e 

due socc.ri

// H 12 20:00 8:00 tutti no 17538 562

tutta la 

dotazione 

prevista dal 

DOC. 37 di 

AREU. 

L'Elettrocardiog

rafo è fornito 

da AREU

forniti da AREU

pc completo di 

monitor, 

tastiera e 

mouse, 

stampante (*), 

connettività, 

telefono con 

SOREU

radio veicolare si si

Impianto fisso 

per il 

manteniment

o della carica 

elettrica 

dell'ambulanz

a presso la 

sede

* eccetto 

consumabili 

(toner e carta)

riferimento postazione 

AREU

Km percorsi 

presunti anno  

complessivi 

(comprensivi dei 

km per lo 

spostamento da 

e per le 

"colonnine")

numero missioni 

presunte anno 

complessive

Brescia BS-005

n° massimo di 

mezzi 

autorizzati al 

servizio

n° mezzo/i 

operativo/i 

richiesto

dotazioni di 

postazione fornite 

da AREU

impianto radio 

veicolare o 

terminale 

informatico fornito 

da AREU

sistema di 

radiolocalizzazione 

fornito da AREU

note

apparato telefonico 

mobile fornito da 

AREU

Equipaggio 

fornito da AREU

periodo di attività

dotazione minima 

richiesta al mezzo di 

soccorso

schede per 

documentazione 

soccorso e 

dotazione per la 

gestione delle 

maxiemergenze

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di 

riferimento

zona

(come da DGR n. 

1964/2011)

funzione 

attribuita

postazione di 

riferimento per 

inizio turno

(solo per MSA1)

coordinate geografiche del 

Punto di Stazionamento 

Ottimale (MSB)

1^ distanza 

massima 

accettabile in 

kilometri, dalla 

sede operativa al 

PSdO proposto 

per l'MSB

2^ distanza 

massima 

accettabile in 

kilometri, dalla 

sede operativa al 

PSdO proposto 

per l'MSB

tipologia del/i 

mezzo/i 

operativo/i

Equipaggio 

minimo 

richiesto
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SCHEDE DESCRITTIVE PROCEDURA DI SELEZIONE POSTAZIONI VARIE AAT REGIONE LOMBARDIA

copertura 

oraria
dalle ore alle ore

giorni della 

settimana

sospensioni 

previste

Brescia BS-005 BS-005/B1 MSB

N 45° 31’ 36.5” E 
10° 30’ 51.0”

(via Daller Bianca)

1 km 5 km

ambulanza tipo 

"A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 2

dalle ore 6 alle 22: un 

autista socc.re  e un 

socc.re; dalle ore 22 

alle 6 un autista 

socc.re e due socc.ri

// H 24 8:00 8:00 tutti no 45347 1731

tutta la 

dotazione 

prevista dal DOC. 

37 di AREU. 

L'Elettrocardiogr

afo è fornito da 

AREU

forniti da AREU

pc completo di 

monitor, 

tastiera e 

mouse, 

stampante (*), 

connettività, 

telefono con 

SOREU

radio 

veicolare
si si

Impianto 

fisso per il 

mantenim

ento della 

carica 

elettrica 

dell'ambul

anza 

presso la 

sede

note

impianto 

radio 

veicolare o 

terminale 

informatico 

fornito da 

AREU

apparato 

telefonico 

mobile 

fornito da 

AREU

sistema di 

radiolocalizz

azione 

fornito da 

AREU

Km percorsi 

presunti 

anno  

complessivi 

(comprensivi 

dei km per lo 

spostamento 

da e per le 

"colonnine")

numero 

missioni 

presunte 

anno 

complessive

riferimento 

postazione AREU

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di 

riferimento

zona

(come da DGR n. 

1964/2011)

funzione 

attribuita

coordinate geografiche 

del Punto di 

Stazionamento 

Ottimale (MSB)

1^ distanza in 

kM dalla sede 

operativa al 

PSdO proposto 

per l'MSB

tipologia del/i 

mezzo/i 

operativo/i

n° mezzo/i 

operativo/i 

richiesto

dotazioni di 

postazione fornite 

da AREU

Equipaggio minimo 

richiesto

Equipaggio 

fornito da 

AREU

2^ distanza 

massima 

accettabile in kM 

dalla sede 

operativa al PSdO 

proposto per 

l'MSB

periodo di attività

dotazione minima 

richiesta al mezzo di 

soccorso

schede per 

documentazione 

soccorso e dotazione 

per la gestione delle 

maxiemergenze

n° massimo 

di mezzi 

autorizzati al 

servizio
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SCHEDE DESCRITTIVE PROCEDURA DI SELEZIONE POSTAZIONI VARIE AAT REGIONE LOMBARDIA

copertura 

oraria
dalle ore alle ore

giorni della 

settimana

sospensioni 

previste

Brescia BS-005 BS-005/C1 MSB

N 45° 29’ 20” E 
10° 30’ 52”

(Via Remato)

1 km 7 km

ambulanza tipo 

"A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 2
un autista 

socc.re e 

due socc.ri

// H 24 8:00 8:00 tutti no 55153 3018

tutta la 

dotazione 

prevista dal 

DOC. 37 di 

AREU. 

L'Elettrocardiogr

afo è fornito da 

AREU

forniti da AREU

pc completo di 

monitor, 

tastiera e 

mouse, 

stampante (*), 

connettività, 

telefono con 

SOREU

radio 

veicolare
si si

Impianto 

fisso per il 

mantenim

ento della 

carica 

elettrica 

dell'ambul

anza 

presso la 

sede

note

impianto 

radio 

veicolare o 

terminale 

informatico 

fornito da 

AREU

apparato 

telefonico 

mobile 

fornito da 

AREU

sistema di 

radiolocalizz

azione 

fornito da 

AREU

Km percorsi 

presunti 

anno  

complessivi 

(comprensivi 

dei km per lo 

spostamento 

da e per le 

"colonnine")

numero 

missioni 

presunte 

anno 

complessive

riferimento 

postazione AREU

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di 

riferimento

zona

(come da DGR n. 

1964/2011)

funzione 

attribuita

coordinate 

geografiche del Punto 

di Stazionamento 

Ottimale (MSB)

1^ distanza in 

kM dalla sede 

operativa al 

PSdO proposto 

per l'MSB

tipologia del/i 

mezzo/i 

operativo/i

n° mezzo/i 

operativo/i 

richiesto

dotazioni di 

postazione fornite 

da AREU

Equipaggio 

minimo 

richiesto

Equipaggio 

fornito da 

AREU

2^ distanza 

massima 

accettabile in kM 

dalla sede 

operativa al PSdO 

proposto per 

l'MSB

periodo di attività

dotazione minima 

richiesta al mezzo di 

soccorso

schede per 

documentazione 

soccorso e dotazione 

per la gestione delle 

maxiemergenze

n° massimo 

di mezzi 

autorizzati al 

servizio

BS005C1 Pagina 1



SCHEDE DESCRITTIVE PROCEDURA DI SELEZIONE POSTAZIONI VARIE AAT REGIONE LOMBARDIA

copertura 

oraria
dalle ore alle ore

giorni della 

settimana

sospensioni 

previste

Brescia BS-005 BS-005/D1 MSB

N 45° 25’ 28” E 10° 
36’ 35''

(SP13, località 

Quattro Pini)

1 km 3 km

ambulanza tipo 

"A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 2

dalle ore 6 alle 

22: un autista 

socc.re  e un 

socc.re; dalle ore 

22 alle 6 un 

autista socc.re e 

due socc.ri

// H 24 8:00 8:00 tutti no 33806 1260

tutta la 

dotazione 

prevista dal DOC. 

37 di AREU. 

L'Elettrocardiogr

afo è fornito da 

AREU

forniti da AREU

pc completo di 

monitor, 

tastiera e 

mouse, 

stampante (*), 

connettività, 

telefono con 

SOREU

radio 

veicolare
si si

Impianto 

fisso per il 

mantenim

ento della 

carica 

elettrica 

dell'ambul

anza 

presso la 

sede

note

impianto 

radio 

veicolare o 

terminale 

informatico 

fornito da 

AREU

apparato 

telefonico 

mobile 

fornito da 

AREU

sistema di 

radiolocalizz

azione 

fornito da 

AREU

Km percorsi 

presunti 

anno  

complessivi 

(comprensivi 

dei km per lo 

spostamento 

da e per le 

"colonnine")

numero 

missioni 

presunte 

anno 

complessive

riferimento 

postazione AREU

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di 

riferimento

zona

(come da DGR n. 

1964/2011)

funzione 

attribuita

coordinate geografiche 

del Punto di 

Stazionamento 

Ottimale (MSB)

1^ distanza in 

kM dalla sede 

operativa al 

PSdO proposto 

per l'MSB

tipologia del/i 

mezzo/i 

operativo/i

n° mezzo/i 

operativo/i 

richiesto

dotazioni di 

postazione fornite 

da AREU

Equipaggio minimo 

richiesto

Equipaggio 

fornito da 

AREU

2^ distanza 

massima 

accettabile in kM 

dalla sede 

operativa al PSdO 

proposto per 

l'MSB

periodo di attività

dotazione minima 

richiesta al mezzo di 

soccorso

schede per 

documentazione 

soccorso e dotazione 

per la gestione delle 

maxiemergenze

n° massimo 

di mezzi 

autorizzati al 

servizio
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SCHEDE DESCRITTIVE PROCEDURA DI SELEZIONE POSTAZIONI VARIE AAT REGIONE LOMBARDIA

copertura 

oraria
dalle ore alle ore

giorni della 

settimana

sospensioni 

previste

Brescia BS-005 BS-005/E1 MSB

N 45° 32’ 31'' E 
10° 23’ 19”

Via Campagna

1 km 3 km

ambulanza tipo 

"A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 2

dalle ore 6 alle 

22: un autista 

socc.re  e un 

socc.re; dalle 

ore 22 alle 6 un 

autista socc.re e 

due socc.ri

// H 24 8:00 8:00 tutti no 35995 1291

tutta la 

dotazione 

prevista dal DOC. 

37 di AREU. 

L'Elettrocardiogr

afo è fornito da 

AREU

forniti da AREU

pc completo di 

monitor, 

tastiera e 

mouse, 

stampante (*), 

connettività, 

telefono con 

SOREU

radio 

veicolare
si si

Impianto 

fisso per il 

mantenim

ento della 

carica 

elettrica 

dell'ambul

anza 

presso la 

sede

* eccetto 

consumabili 

(toner e 

carta)

Nel corso del periodo di esecuzione del contratto AREU potrà fornire le attrezzature necessarie per il trasporto del paziente bariatrico. Gli oneri relativi all'installazione di tali attrezzature sono interamente a carico di AREU.

2^ distanza 

massima 

accettabile in kM 

dalla sede 

operativa al PSdO 

proposto per 

l'MSB

tipologia del/i 

mezzo/i 

operativo/i

n° mezzo/i 

operativo/i 

richiesto

dotazioni di 

postazione fornite 

da AREU

Km percorsi 

presunti 

anno  

complessivi 

(comprensivi 

dei km per lo 

spostamento 

da e per le 

"colonnine")

dotazione minima 

richiesta al mezzo di 

soccorso

schede per 

documentazione 

soccorso e dotazione 

per la gestione delle 

maxiemergenze

note

impianto 

radio 

veicolare o 

terminale 

informatico 

fornito da 

AREU

numero 

missioni 

presunte 

anno 

complessive

riferimento 

postazione AREU

apparato 

telefonico 

mobile 

fornito da 

AREU

sistema di 

radiolocalizz

azione 

fornito da 

AREU

n° massimo 

di mezzi 

autorizzati al 

servizio

Equipaggio minimo 

richiesto

Equipaggio 

fornito da 

AREU

periodo di attività

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di 

riferimento

zona

(come da DGR n. 

1964/2011)

funzione 

attribuita

coordinate geografiche 

del Punto di 

Stazionamento 

Ottimale (MSB)

1^ distanza in 

kM dalla sede 

operativa al 

PSdO proposto 

per l'MSB
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SCHEDE DESCRITTIVE PROCEDURA DI SELEZIONE POSTAZIONI VARIE AAT REGIONE LOMBARDIA

copertura 

oraria
dalle ore alle ore

giorni della 

settimana

sospensioni 

previste

Brescia BS-006 BS-006/A1 MSB

N 45°32’23” E 
10° 13’ 11”
(P.zza della 

Loggia)

1 km  4 km

ambulanza tipo 

"A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 2

dalle ore 6 alle 22: un 

autista socc.re  e un 

socc.re; dalle ore 22 

alle 6 un autista 

socc.re e due socc.ri

// H 24 8:00 8:00 tutti no 55000 4300

tutta la 

dotazione 

prevista dal DOC. 

37 di AREU. 

L'Elettrocardiogr

afo è fornito da 

AREU

forniti da AREU

pc completo di 

monitor, 

tastiera e 

mouse, 

stampante (*), 

connettività, 

telefono con 

SOREU

radio 

veicolare
si si

Impianto 

fisso per il 

mantenim

ento della 

carica 

elettrica 

dell'ambul

anza 

presso la 

sede

note

impianto 

radio 

veicolare o 

terminale 

informatico 

fornito da 

AREU

apparato 

telefonico 

mobile 

fornito da 

AREU

sistema di 

radiolocalizz

azione 

fornito da 

AREU

Km percorsi 

presunti 

anno  

complessivi 

(comprensivi 

dei km per lo 

spostamento 

da e per le 

"colonnine")

numero 

missioni 

presunte 

anno 

complessive

riferimento 

postazione AREU

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di 

riferimento

zona

(come da DGR n. 

1964/2011)

funzione 

attribuita

coordinate 

geografiche del 

Punto di 

Stazionamento 

Ottimale (MSB)

1^ distanza in 

kM dalla sede 

operativa al 

PSdO proposto 

per l'MSB

tipologia del/i 

mezzo/i 

operativo/i

n° mezzo/i 

operativo/i 

richiesto

dotazioni di 

postazione fornite 

da AREU

Equipaggio minimo 

richiesto

Equipaggio 

fornito da 

AREU

2^ distanza 

massima 

accettabile in kM 

dalla sede 

operativa al PSdO 

proposto per 

l'MSB

periodo di attività

dotazione minima 

richiesta al mezzo di 

soccorso

schede per 

documentazione 

soccorso e dotazione 

per la gestione delle 

maxiemergenze

n° massimo 

di mezzi 

autorizzati al 

servizio
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SCHEDE DESCRITTIVE PROCEDURA DI SELEZIONE POSTAZIONI VARIE AAT REGIONE LOMBARDIA

copertura 

oraria
dalle ore alle ore

giorni della 

settimana

sospensioni 

previste

Brescia BS-006 BS-006/B1 MSB

N 45° 33’ 38” 
E 10° 12’ 29”

(P.le 

Guglielmo 

Oberdan)

1 km  4 km

ambulanza tipo 

"A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 2

dalle ore 6 alle 22: un 

autista socc.re  e un 

socc.re; dalle ore 22 

alle 6 un autista 

socc.re e due socc.ri

// H 24 8:00 8:00 tutti no 45000 3400

tutta la 

dotazione 

prevista dal DOC. 

37 di AREU. 

L'Elettrocardiogr

afo è fornito da 

AREU

forniti da AREU

pc completo di 

monitor, 

tastiera e 

mouse, 

stampante (*), 

connettività, 

telefono con 

SOREU

radio 

veicolare
si si

Impianto 

fisso per il 

mantenim

ento della 

carica 

elettrica 

dell'ambul

anza 

presso la 

sede

note

impianto 

radio 

veicolare o 

terminale 

informatico 

fornito da 

AREU

apparato 

telefonico 

mobile 

fornito da 

AREU

sistema di 

radiolocalizz

azione 

fornito da 

AREU

Km percorsi 

presunti 

anno  

complessivi 

(comprensivi 

dei km per lo 

spostamento 

da e per le 

"colonnine")

numero 

missioni 

presunte 

anno 

complessive

riferimento 

postazione AREU

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di 

riferimento

zona

(come da DGR n. 

1964/2011)

funzione 

attribuita

coordinate 

geografiche del 

Punto di 

Stazionamento 

Ottimale (MSB)

1^ distanza in 

kM dalla sede 

operativa al 

PSdO proposto 

per l'MSB

tipologia del/i 

mezzo/i 

operativo/i

n° mezzo/i 

operativo/i 

richiesto

dotazioni di 

postazione fornite 

da AREU

Equipaggio minimo richiesto

Equipaggio 

fornito da 

AREU

2^ distanza 

massima 

accettabile in kM 

dalla sede 

operativa al PSdO 

proposto per 

l'MSB

periodo di attività

dotazione minima 

richiesta al mezzo di 

soccorso

schede per 

documentazione 

soccorso e dotazione 

per la gestione delle 

maxiemergenze

n° massimo 

di mezzi 

autorizzati al 

servizio
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SCHEDE DESCRITTIVE PROCEDURA DI SELEZIONE POSTAZIONI VARIE AAT REGIONE LOMBARDIA

copertura 

oraria
dalle ore alle ore

giorni della 

settimana

sospensioni 

previste

Brescia BS-006 BS-006/C1 MSB

N 45° 32’ 51” E 
10° 11’ 01”

vie Chiusure

1 km  7 km

ambulanza tipo 

"A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 2

dalle ore 6 alle 

22: un autista 

socc.re  e un 

socc.re; dalle ore 

22 alle 6 un 

autista socc.re e 

due socc.ri

// H 24 8:00 8:00 tutti no 25000 2200

tutta la 

dotazione 

prevista dal DOC. 

37 di AREU. 

L'Elettrocardiogr

afo è fornito da 

AREU

forniti da AREU

pc completo di 

monitor, 

tastiera e 

mouse, 

stampante (*), 

connettività, 

telefono con 

SOREU

radio 

veicolare
si si

Impianto 

fisso per il 

mantenim

ento della 

carica 

elettrica 

dell'ambul

anza 

presso la 

sede

note

impianto 

radio 

veicolare o 

terminale 

informatico 

fornito da 

AREU

apparato 

telefonico 

mobile 

fornito da 

AREU

sistema di 

radiolocalizz

azione 

fornito da 

AREU

Km percorsi 

presunti 

anno  

complessivi 

(comprensivi 

dei km per lo 

spostamento 

da e per le 

"colonnine")

numero 

missioni 

presunte 

anno 

complessive

riferimento 

postazione AREU

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di 

riferimento

zona

(come da DGR n. 

1964/2011)

funzione 

attribuita

coordinate 

geografiche del 

Punto di 

Stazionamento 

Ottimale (MSB)

1^ distanza in 

kM dalla sede 

operativa al 

PSdO proposto 

per l'MSB

tipologia del/i 

mezzo/i 

operativo/i

n° mezzo/i 

operativo/i 

richiesto

dotazioni di 

postazione fornite 

da AREU

Equipaggio minimo 

richiesto

Equipaggio 

fornito da 

AREU

2^ distanza 

massima 

accettabile in kM 

dalla sede 

operativa al PSdO 

proposto per 

l'MSB

periodo di attività

dotazione minima 

richiesta al mezzo di 

soccorso

schede per 

documentazione 

soccorso e dotazione 

per la gestione delle 

maxiemergenze

n° massimo 

di mezzi 

autorizzati al 

servizio
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SCHEDE DESCRITTIVE PROCEDURA DI SELEZIONE POSTAZIONI VARIE AAT REGIONE LOMBARDIA

copertura 

oraria
dalle ore alle ore

giorni della 

settimana

sospensioni 

previste

Brescia BS-006 BS-006/D1 MSB

N 45° 31’ 45” E 
10° 15’ 16”
(V.le della 

Bornata)

1 km  4 km

ambulanza tipo 

"A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 2

dalle ore 6 alle 22: 

un autista socc.re  

e un socc.re; dalle 

ore 22 alle 6 un 

autista socc.re e 

due socc.ri

// H 24 8:00 8:00 tutti no 35000 2788

tutta la 

dotazione 

prevista dal DOC. 

37 di AREU. 

L'Elettrocardiogr

afo è fornito da 

AREU

forniti da AREU

pc completo di 

monitor, 

tastiera e 

mouse, 

stampante (*), 

connettività, 

telefono con 

SOREU

radio 

veicolare
si si

Impianto 

fisso per il 

mantenim

ento della 

carica 

elettrica 

dell'ambul

anza 

presso la 

sede

note

impianto 

radio 

veicolare o 

terminale 

informatico 

fornito da 

AREU

apparato 

telefonico 

mobile 

fornito da 

AREU

sistema di 

radiolocalizz

azione 

fornito da 

AREU

Km percorsi 

presunti 

anno  

complessivi 

(comprensivi 

dei km per lo 

spostamento 

da e per le 

"colonnine")

numero 

missioni 

presunte 

anno 

complessive

riferimento 

postazione AREU

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di 

riferimento

zona

(come da DGR n. 

1964/2011)

funzione 

attribuita

coordinate 

geografiche del 

Punto di 

Stazionamento 

Ottimale (MSB)

1^ distanza in 

kM dalla sede 

operativa al 

PSdO proposto 

per l'MSB

tipologia del/i 

mezzo/i 

operativo/i

n° mezzo/i 

operativo/i 

richiesto

dotazioni di 

postazione fornite 

da AREU

Equipaggio minimo 

richiesto

Equipaggio 

fornito da 

AREU

2^ distanza 

massima 

accettabile in kM 

dalla sede 

operativa al PSdO 

proposto per 

l'MSB

periodo di attività

dotazione minima 

richiesta al mezzo di 

soccorso

schede per 

documentazione 

soccorso e dotazione 

per la gestione delle 

maxiemergenze

n° massimo 

di mezzi 

autorizzati al 

servizio

BS006D1 Pagina 1



SCHEDE DESCRITTIVE PROCEDURA DI SELEZIONE POSTAZIONI VARIE AAT REGIONE LOMBARDIA

copertura 

oraria
dalle ore alle ore

giorni della 

settimana

sospensioni 

previste

Brescia BS-006 BS-006/E1 MSB

N 45° 30’ 46” E 
10° 12’ 56”

(Via S. Zeno)

1 km  4 km

ambulanza tipo 

"A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 2

dalle ore 6 alle 22: 

un autista socc.re  

e un socc.re; dalle 

ore 22 alle 6 un 

autista socc.re e 

due socc.ri

// H 24 8:00 8:00 tutti no 45000 3400

tutta la 

dotazione 

prevista dal DOC. 

37 di AREU. 

L'Elettrocardiogr

afo è fornito da 

AREU

forniti da AREU

pc completo di 

monitor, 

tastiera e 

mouse, 

stampante (*), 

connettività, 

telefono con 

SOREU

radio 

veicolare
si si

Impianto 

fisso per il 

mantenim

ento della 

carica 

elettrica 

dell'ambul

anza 

presso la 

sede

note

impianto 

radio 

veicolare o 

terminale 

informatico 

fornito da 

AREU

apparato 

telefonico 

mobile 

fornito da 

AREU

sistema di 

radiolocalizz

azione 

fornito da 

AREU

Km percorsi 

presunti 

anno  

complessivi 

(comprensivi 

dei km per lo 

spostamento 

da e per le 

"colonnine")

numero 

missioni 

presunte 

anno 

complessive

riferimento 

postazione AREU

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di 

riferimento

zona

(come da DGR n. 

1964/2011)

funzione 

attribuita

coordinate 

geografiche del Punto 

di Stazionamento 

Ottimale (MSB)

1^ distanza in 

kM dalla sede 

operativa al 

PSdO proposto 

per l'MSB

tipologia del/i 

mezzo/i 

operativo/i

n° mezzo/i 

operativo/i 

richiesto

dotazioni di 

postazione fornite 

da AREU

Equipaggio minimo 

richiesto

Equipaggio 

fornito da 

AREU

2^ distanza 

massima 

accettabile in kM 

dalla sede 

operativa al PSdO 

proposto per 

l'MSB

periodo di attività

dotazione minima 

richiesta al mezzo di 

soccorso

schede per 

documentazione 

soccorso e dotazione 

per la gestione delle 

maxiemergenze

n° massimo 

di mezzi 

autorizzati al 

servizio
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SCHEDE DESCRITTIVE PROCEDURA DI SELEZIONE POSTAZIONI VARIE AAT REGIONE LOMBARDIA

copertura 

oraria
dalle ore alle ore

giorni della 

settimana

sospensioni 

previste

Brescia BS-006 BS-006/F1 MSB

N 45° 27’ 28” E 10° 
12’ 09”

(SP 45bis 

intersezione con Via 

Guglielmo Marconi)

1 km 5 km

ambulanza tipo 

"A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 2

dalle ore 6 alle 22: 

un autista socc.re  e 

un socc.re; dalle ore 

22 alle 6 un autista 

socc.re e due socc.ri

// H 24 8:00 8:00 tutti no 46525 1864

tutta la 

dotazione 

prevista dal DOC. 

37 di AREU. 

L'Elettrocardiogr

afo è fornito da 

AREU

forniti da AREU

pc completo di 

monitor, 

tastiera e 

mouse, 

stampante (*), 

connettività, 

telefono con 

SOREU

radio 

veicolare
si si

Impianto 

fisso per il 

mantenim

ento della 

carica 

elettrica 

dell'ambul

anza 

presso la 

sede

note

impianto 

radio 

veicolare o 

terminale 

informatico 

fornito da 

AREU

apparato 

telefonico 

mobile 

fornito da 

AREU

sistema di 

radiolocalizz

azione 

fornito da 

AREU

Km percorsi 

presunti 

anno  

complessivi 

(comprensivi 

dei km per lo 

spostamento 

da e per le 

"colonnine")

numero 

missioni 

presunte 

anno 

complessive

riferimento 

postazione AREU

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di 

riferimento

zona

(come da DGR n. 

1964/2011)

funzione 

attribuita

coordinate geografiche 

del Punto di 

Stazionamento Ottimale 

(MSB)

1^ distanza in 

kM dalla sede 

operativa al 

PSdO proposto 

per l'MSB

tipologia del/i 

mezzo/i 

operativo/i

n° mezzo/i 

operativo/i 

richiesto

dotazioni di 

postazione fornite 

da AREU

Equipaggio minimo 

richiesto

Equipaggio 

fornito da 

AREU

2^ distanza 

massima 

accettabile in kM 

dalla sede 

operativa al PSdO 

proposto per 

l'MSB

periodo di attività

dotazione minima 

richiesta al mezzo di 

soccorso

schede per 

documentazione 

soccorso e dotazione 

per la gestione delle 

maxiemergenze

n° massimo 

di mezzi 

autorizzati al 

servizio
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SCHEDE DESCRITTIVE PROCEDURA DI SELEZIONE POSTAZIONI VARIE AAT REGIONE LOMBARDIA

copertura 

oraria
dalle ore alle ore

giorni della 

settimana

sospensioni 

previste

Brescia BS-006 BS-006/G1 MSB

N 45° 33’ 01” E 10° 
07’ 42”

(Via Cavallera)

1 km  4 km

ambulanza tipo 

"A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 2
un autista 

socc.re e 

due socc.ri

// H 24 8:00 8:00 tutti no 47102 2480

tutta la 

dotazione 

prevista dal DOC. 

37 di AREU. 

L'Elettrocardiogr

afo è fornito da 

AREU

forniti da AREU

pc completo di 

monitor, 

tastiera e 

mouse, 

stampante (*), 

connettività, 

telefono con 

SOREU

radio 

veicolare
si si

Impianto 

fisso per il 

mantenim

ento della 

carica 

elettrica 

dell'ambul

anza 

presso la 

sede

note

impianto 

radio 

veicolare o 

terminale 

informatico 

fornito da 

AREU

apparato 

telefonico 

mobile 

fornito da 

AREU

sistema di 

radiolocalizz

azione 

fornito da 

AREU

Km percorsi 

presunti 

anno  

complessivi 

(comprensivi 

dei km per lo 

spostamento 

da e per le 

"colonnine")

numero 

missioni 

presunte 

anno 

complessive

riferimento 

postazione AREU

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di 

riferimento

zona

(come da DGR n. 

1964/2011)

funzione 

attribuita

coordinate geografiche 

del Punto di 

Stazionamento Ottimale 

(MSB)

1^ distanza in 

kM dalla sede 

operativa al 

PSdO proposto 

per l'MSB

tipologia del/i 

mezzo/i 

operativo/i

n° mezzo/i 

operativo/i 

richiesto

dotazioni di 

postazione fornite 

da AREU

Equipaggio 

minimo 

richiesto

Equipaggio 

fornito da 

AREU

2^ distanza 

massima 

accettabile in kM 

dalla sede 

operativa al PSdO 

proposto per 

l'MSB

periodo di attività

dotazione minima 

richiesta al mezzo di 

soccorso

schede per 

documentazione 

soccorso e dotazione 

per la gestione delle 

maxiemergenze

n° massimo 

di mezzi 

autorizzati al 

servizio

BS006G1 Pagina 1



SCHEDE DESCRITTIVE PROCEDURA DI SELEZIONE POSTAZIONI VARIE AAT REGIONE LOMBARDIA

copertura 

oraria
dalle ore alle ore

giorni della 

settimana

sospensioni 

previste

Brescia BS-006 BS-006/H1 MSB

N 45° 35’ 04” E 
10° 14’ 59”

(Via Brescia)

1 km  4 km

ambulanza 

tipo "A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 2

dalle ore 6 alle 

22: un autista 

socc.re  e un 

socc.re; dalle ore 

22 alle 6 un 

autista socc.re e 

due socc.ri

// H 24 8:00 8:00 tutti no 37244 2632

tutta la 

dotazione 

prevista dal DOC. 

37 di AREU. 

L'Elettrocardiogr

afo è fornito da 

AREU

forniti da AREU

pc completo di 

monitor, 

tastiera e 

mouse, 

stampante (*), 

connettività, 

telefono con 

SOREU

radio 

veicolare
si si

Impianto 

fisso per il 

mantenim

ento della 

carica 

elettrica 

dell'ambul

anza 

presso la 

sede

note

impianto 

radio 

veicolare o 

terminale 

informatico 

fornito da 

AREU

apparato 

telefonico 

mobile 

fornito da 

AREU

sistema di 

radiolocalizz

azione 

fornito da 

AREU

Km percorsi 

presunti 

anno  

complessivi 

(comprensivi 

dei km per lo 

spostamento 

da e per le 

"colonnine")

numero 

missioni 

presunte 

anno 

complessive

riferimento 

postazione AREU

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di 

riferimento

zona

(come da DGR n. 

1964/2011)

funzione 

attribuita

coordinate 

geografiche del Punto 

di Stazionamento 

Ottimale (MSB)

1^ distanza in 

kM dalla sede 

operativa al 

PSdO proposto 

per l'MSB

tipologia del/i 

mezzo/i 

operativo/i

n° mezzo/i 

operativo/i 

richiesto

dotazioni di 

postazione fornite 

da AREU

Equipaggio minimo 

richiesto

Equipaggio 

fornito da 

AREU

2^ distanza 

massima 

accettabile in kM 

dalla sede 

operativa al PSdO 

proposto per 

l'MSB

periodo di attività

dotazione minima 

richiesta al mezzo di 

soccorso

schede per 

documentazione 

soccorso e dotazione 

per la gestione delle 

maxiemergenze

n° massimo 

di mezzi 

autorizzati al 

servizio
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SCHEDE DESCRITTIVE PROCEDURA DI SELEZIONE POSTAZIONI VARIE AAT REGIONE LOMBARDIA

copertur

a oraria
dalle ore alle ore

giorni della 

settimana

sospensioni 

previste

Brescia BS-007 BS-007/A1 MSA1

Messa a 

disposizione dal 

Partecipante 

presso il 

Comune di 

Ponte di Legno

ambulanza 

tipo "A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 2
un autista 

socc.re e un 

socc.re

un infermiere 

del SSR
H 09 8:00 17:00 tutti no 17174 375

Tutta la 

dotazione 

prevista dal 

DOC. 37 di 

AREU.

Alcuni presidi, i 

farmaci e le 

apparecchiatur

e 

elettromedicali 

(tranne 

l'aspiratore) 

sono fornite da 

AREU

Forniti da AREU

pc completo di 

monitor, 

tastiera e 

mouse, 

stampante (*), 

connettività, 

telefono con 

SOREU

radio veicolare si si

Impianto fisso 

per il 

manteniment

o della carica 

elettrica 

dell'ambulanz

a presso la 

sede

riferimento 

postazione AREU

Km percorsi 

presunti anno  

complessivi 

(comprensivi dei 

km per lo 

spostamento da 

e per le 

"colonnine")

numero 

missioni 

presunte anno 

complessive

schede per 

documentazione 

soccorso e 

dotazione per la 

gestione delle 

maxiemergenze

apparato 

telefonico mobile 

fornito da AREU

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di 

riferimento

zona

(come da DGR n. 

1964/2011)

funzione 

attribuita

postazione di 

riferimento per 

inizio turno

(solo per MSA1)

dotazioni di 

postazione fornite 

da AREU

impianto radio 

veicolare o 

terminale 

informatico fornito 

da AREU

sistema di 

radiolocalizzazione 

fornito da AREU

periodo di attività

note
Equipaggio 

fornito da AREU

n° mezzo/i 

operativo/i 

richiesto

Equipaggio 

minimo 

richiesto

dotazione minima 

richiesta al mezzo 

di soccorso

tipologia del/i 

mezzo/i 

operativo/i

n° massimo di 

mezzi 

autorizzati al 

servizio

coordinate 

geografiche del 

Punto di 

Stazionamento 

Ottimale (MSB)

1^ distanza in kM 

dalla sede 

operativa al PSdO 

proposto per 

l'MSB

2^ distanza 

massima 

accettabile in kM 

dalla sede 

operativa al PSdO 

proposto per 

l'MSB

BS007A1



SCHEDE DESCRITTIVE PROCEDURA DI SELEZIONE POSTAZIONI VARIE AAT REGIONE LOMBARDIA

copertur

a oraria
dalle ore alle ore

giorni della 

settimana

sospensioni 

previste

Brescia BS-007 BS-007/B1 MSB

N 46° 15’ 35.5” E 
10° 30’ 27.5”

Via Risorgimento 

ang. Via Salimmo

1km 3km

ambulanza tipo 

"A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 2

un 

autista 

socc.re e 

due 

socc.re

H 15 17:00 8:00

7-8 dic; 14-15 

dic; dal 21-dic-

2019 al 6-gen-

2020; 12,19,26-

gen-2020 

periodo estivo 

da fine luglio ai 

primi di 

settembre

restanti 

giorni 

dell'anno

2823 144

tutta la dotazione 

prevista dal DOC. 

37 di AREU. 

L'Elettrocardiograf

o è fornito da 

AREU

Forniti da AREU

pc completo di 

monitor, 

tastiera e 

mouse, 

stampante (*), 

connettività, 

telefono con 

SOREU

radio veicolare si si

Impianto 

fisso per il 

manteniment

o della carica 

elettrica 

dell'ambulanz

a presso la 

sede

* eccetto 

consumabili 

(toner e carta)

2^ distanza 

massima 

accettabile in 

kilometri, dalla 

sede operativa al 

PSdO proposto 

per l'MSB

tipologia del/i 

mezzo/i 

operativo/i

n° mezzo/i 

operativo/i 

richiesto

apparato telefonico 

mobile fornito da 

AREU

Km percorsi 

presunti anno  

complessivi 

(comprensivi dei 

km per lo 

spostamento da 

e per le 

"colonnine")

numero missioni 

presunte anno 

complessive

riferimento 

postazione AREU

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di 

riferimento

zona

(come da DGR n. 

1964/2011)

funzione 

attribuita

coordinate geografiche 

del Punto di 

Stazionamento Ottimale 

(MSB)

1^ distanza 

massima 

accettabile in 

kilometri, dalla 

sede operativa al 

PSdO proposto 

per l'MSB

note

dotazioni di 

postazione fornite 

da AREU

impianto radio 

veicolare o 

terminale 

informatico fornito 

da AREU

sistema di 

radiolocalizzazione 

fornito da AREU

n° massimo 

di mezzi 

autorizzati al 

servizio (**)

n° massimo 

di mezzi 

autorizzati 

al servizio

Equipaggio 

fornito da AREU

periodo di attività

dotazione minima 

richiesta al mezzo di 

soccorso

schede per 

documentazione 

soccorso e 

dotazione per la 

gestione delle 

maxiemergenze
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SCHEDE DESCRITTIVE PROCEDURA DI SELEZIONE POSTAZIONI VARIE AAT REGIONE LOMBARDIA

copertura 

oraria
dalle ore alle ore

giorni della 

settimana

sospensioni 

previste

Brescia BS-008 BS-008/A1 MSB

N 45°35’54” E 
09°53’01”

P.zza Zamara

1 km  4 km

ambulanza tipo 

"A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 2

un autista 

socc.re e 

un 

socc.re

un 

infermiere 

del SSR

H 24 8:00 8:00 tutti no 51199 1506

Tutta la 

dotazione 

prevista dal 

DOC. 37 di 

AREU.

Alcuni presidi, i 

farmaci e le 

apparecchiatur

e 

elettromedicali 

(tranne 

l'aspiratore) 

sono fornite da 

AREU o da altri 

Enti.

Forniti da AREU

pc completo di 

monitor, 

tastiera e 

mouse, 

stampante (*), 

connettività, 

telefono con 

SOREU

radio veicolare si si

Impianto fisso 

per il 

manteniment

o della carica 

elettrica 

dell'ambulanz

a presso la 

sede

2^ distanza 

massima 

accettabile in 

kilometri, dalla 

sede operativa al 

PSdO proposto 

per l'MSB

Km percorsi 

presunti anno  

complessivi 

(comprensivi dei 

km per lo 

spostamento da 

e per le 

"colonnine")

numero missioni 

presunte anno 

complessive

periodo di attività

n° massimo 

di mezzi 

autorizzati 

al servizio

Equipaggio 

fornito da AREU

n° massimo 

di mezzi 

autorizzati al 

servizio (**)

dotazioni di 

postazione fornite 

da AREU

impianto radio 

veicolare o 

terminale 

informatico fornito 

da AREU

sistema di 

radiolocalizzazione 

fornito da AREU

dotazione minima 

richiesta al mezzo di 

soccorso

tipologia del/i 

mezzo/i operativo/i

n° mezzo/i 

operativo/i 

richiesto

riferimento postazione 

AREU

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di 

riferimento

zona

(come da DGR n. 

1964/2011)

funzione 

attribuita

coordinate 

geografiche del 

Punto di 

Stazionamento 

Ottimale (MSB)

1^ distanza 

massima 

accettabile in 

kilometri, dalla 

sede operativa al 

PSdO proposto 

per l'MSB

note

apparato telefonico 

mobile fornito da 

AREU

schede per 

documentazione 

soccorso e 

dotazione per la 

gestione delle 

maxiemergenze

BS008A1



SCHEDE DESCRITTIVE PROCEDURA DI SELEZIONE POSTAZIONI VARIE AAT REGIONE LOMBARDIA

copertura 

oraria
dalle ore alle ore

giorni della 

settimana

sospensioni 

previste

Brescia BS-008 BS-008/B1 MSB

N 45° 33’ 29” 
E 10° 05’ 39”
Loc. Baitella

1 km  5 km

ambulanza tipo 

"A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 2

un autista 

socc.re e 

due 

socc.ri

// H 24 8:00 8:00 tutti no 50265 1900

tutta la 

dotazione 

prevista dal 

DOC. 37 di 

AREU. 

L'Elettrocardiog

rafo è fornito da 

AREU

Forniti da AREU

pc completo di 

monitor, 

tastiera e 

mouse, 

stampante (*), 

connettività, 

telefono con 

SOREU

radio veicolare si si

Impianto fisso 

per il 

manteniment

o della carica 

elettrica 

dell'ambulanz

a presso la 

sede

* eccetto 

consumabili 

(toner e carta)

note

dotazioni di 

postazione fornite 

da AREU

impianto radio 

veicolare o 

terminale 

informatico fornito 

da AREU

sistema di 

radiolocalizzazione 

fornito da AREU

apparato telefonico 

mobile fornito da 

AREU

Km percorsi 

presunti anno  

complessivi 

(comprensivi dei 

km per lo 

spostamento da 

e per le 

"colonnine")

numero missioni 

presunte anno 

complessive

riferimento 

postazione AREU

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di 

riferimento

zona

(come da DGR n. 

1964/2011)

funzione 

attribuita

coordinate 

geografiche del 

Punto di 

Stazionamento 

Ottimale (MSB)

1^ distanza 

massima 

accettabile in 

kilometri, dalla 

sede operativa al 

PSdO proposto 

per l'MSB

tipologia del/i 

mezzo/i 

operativo/i

n° mezzo/i 

operativo/i 

richiesto

n° massimo 

di mezzi 

autorizzati 

al servizio

Equipaggio 

fornito da AREU

2^ distanza 

massima 

accettabile in 

kilometri, dalla 

sede operativa al 

PSdO proposto 

per l'MSB

periodo di attività

dotazione minima 

richiesta al mezzo 

di soccorso

schede per 

documentazione 

soccorso e 

dotazione per la 

gestione delle 

maxiemergenze

n° massimo 

di mezzi 

autorizzati al 

servizio (**)

BS008B1



SCHEDE DESCRITTIVE PROCEDURA DI SELEZIONE POSTAZIONI VARIE AAT REGIONE LOMBARDIA

copertura 

oraria
dalle ore alle ore

giorni della 

settimana

sospensioni 

previste

Brescia BS-010 BS-010/A1 MSB

N 45° 39’ 
37” E 10° 03’ 

04”
(Via della 

Cerca)

1 km  4 km

ambulanza tipo 

"A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 2

un autista 

socc.re e 

due 

socc.ri

// H 24 8:00 8:00 tutti no 31322 1069

tutta la 

dotazione 

prevista dal 

DOC. 37 di 

AREU. 

L'Elettrocardiog

rafo è fornito 

da AREU

Forniti da AREU

pc completo di 

monitor, 

tastiera e 

mouse, 

stampante (*), 

connettività, 

telefono con 

SOREU

radio veicolare si si

Impianto fisso 

per il 

manteniment

o della carica 

elettrica 

dell'ambulanz

a presso la 

sede

* eccetto 

consumabili 

(toner e carta)

note

dotazioni di 

postazione fornite 

da AREU

impianto radio 

veicolare o 

terminale 

informatico fornito 

da AREU

sistema di 

radiolocalizzazione 

fornito da AREU

apparato telefonico 

mobile fornito da 

AREU

Km percorsi 

presunti anno  

complessivi 

(comprensivi dei 

km per lo 

spostamento da 

e per le 

"colonnine")

numero missioni 

presunte anno 

complessive

riferimento 

postazione AREU

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di 

riferimento

zona

(come da DGR n. 

1964/2011)

funzione 

attribuita

coordinate 

geografiche del 

Punto di 

Stazionamento 

Ottimale (MSB)

1^ distanza 

massima 

accettabile in 

kilometri, dalla 

sede operativa al 

PSdO proposto 

per l'MSB

tipologia del/i 

mezzo/i 

operativo/i

n° mezzo/i 

operativo/i 

richiesto

n° massimo 

di mezzi 

autorizzati 

al servizio

Equipaggio 

fornito da AREU

2^ distanza 

massima 

accettabile in 

kilometri, dalla 

sede operativa al 

PSdO proposto 

per l'MSB

periodo di attività

dotazione minima 

richiesta al mezzo 

di soccorso

schede per 

documentazione 

soccorso e 

dotazione per la 

gestione delle 

maxiemergenze

n° massimo 

di mezzi 

autorizzati al 

servizio (**)

BS010A1



SCHEDE DESCRITTIVE PROCEDURA DI SELEZIONE POSTAZIONI VARIE AAT REGIONE LOMBARDIA

copertura 

oraria
dalle ore alle ore

giorni della 

settimana

sospensioni 

previste

Brescia BS-010 BS-010/B1 MSB

N 45° 36’ 39” E 
10° 00’ 01”

Loc. Fornaci (4 

vie)

1 km 6 km

ambulanza tipo 

"A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 2

dalle ore 6 alle 22: 

un autista socc.re  

e un socc.re; dalle 

ore 22 alle 6 un 

autista socc.re e 

due socc.ri

// H 24 8:00 8:00 tutti no 78795 2320

tutta la 

dotazione 

prevista dal DOC. 

37 di AREU. 

L'Elettrocardiogr

afo è fornito da 

AREU

Forniti da AREU

pc completo di 

monitor, 

tastiera e 

mouse, 

stampante (*), 

connettività, 

telefono con 

SOREU

radio 

veicolare
si si

Impianto 

fisso per il 

mantenim

ento della 

carica 

elettrica 

dell'ambul

anza 

presso la 

sede

note

impianto 

radio 

veicolare o 

terminale 

informatico 

fornito da 

AREU

apparato 

telefonico 

mobile 

fornito da 

AREU

sistema di 

radiolocalizz

azione 

fornito da 

AREU

Km percorsi 

presunti 

anno  

complessivi 

(comprensivi 

dei km per lo 

spostamento 

da e per le 

"colonnine")

numero 

missioni 

presunte 

anno 

complessive

riferimento 

postazione AREU

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di 

riferimento

zona

(come da DGR n. 

1964/2011)

funzione 

attribuita

coordinate 

geografiche del 

Punto di 

Stazionamento 

Ottimale (MSB)

1^ distanza in 

kM dalla sede 

operativa al 

PSdO proposto 

per l'MSB

tipologia del/i 

mezzo/i 

operativo/i

n° mezzo/i 

operativo/i 

richiesto

dotazioni di 

postazione fornite 

da AREU

n° massimo di mezzi 

autorizzati al servizio

Equipaggio 

fornito da 

AREU

2^ distanza 

massima 

accettabile in kM 

dalla sede 

operativa al PSdO 

proposto per 

l'MSB

periodo di attività

dotazione minima 

richiesta al mezzo di 

soccorso

schede per 

documentazione 

soccorso e dotazione 

per la gestione delle 

maxiemergenze

n° massimo 

di mezzi 

autorizzati al 

servizio (**)

BS010B1 Pagina 1



SCHEDE DESCRITTIVE PROCEDURA DI SELEZIONE POSTAZIONI VARIE AAT REGIONE LOMBARDIA

copertura 

oraria
dalle ore alle ore

giorni della 

settimana

sospensioni 

previste

Brescia BS-010 BS-010/C1 MSB

N 45°42'08.2" 

E 10°04'46.1"

(Loc. Senzano)

1 km  3 km

ambulanza tipo:

 "A"

 o

 "A1"

o

"B"

dotata di 

caricabatterie

1 2
un autista 

socc.re e 

due socc.ri

// H 24 8:00 8:00 tutti no 932 155

tutta la 

dotazione 

prevista dal DOC. 

37 di AREU. 

L'Elettrocardiogr

afo è fornito da 

AREU

Forniti da AREU

pc completo di 

monitor, 

tastiera e 

mouse, 

stampante (*), 

connettività, 

telefono con 

SOREU

radio 

veicolare
si si

l'attività è 

interamente 

svolta in 

reperibilità

Impianto fisso 

per il 

mantenimento 

della carica 

elettrica 

dell'ambulanza 

presso la sede

note

impianto 

radio 

veicolare o 

terminale 

informatico 

fornito da 

AREU

apparato 

telefonico 

mobile 

fornito da 

AREU

sistema di 

radiolocalizz

azione 

fornito da 

AREU

Km percorsi 

presunti 

anno  

complessivi 

(comprensivi 

dei km per lo 

spostamento 

da e per le 

"colonnine")

numero 

missioni 

presunte 

anno 

complessive

riferimento 

postazione AREU

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di 

riferimento

zona

(come da DGR n. 

1964/2011)

funzione 

attribuita

coordinate 

geografiche del 

Punto di 

Stazionamento 

Ottimale (MSB)

1^ distanza in 

kM dalla sede 

operativa al 

PSdO proposto 

per l'MSB

tipologia del/i 

mezzo/i operativo/i

n° mezzo/i 

operativo/i 

richiesto

dotazioni di 

postazione fornite 

da AREU

n° massimo 

di mezzi 

autorizzati al 

servizio

Equipaggio 

fornito da 

AREU

2^ distanza 

massima 

accettabile in kM 

dalla sede 

operativa al PSdO 

proposto per 

l'MSB

periodo di attività

dotazione minima 

richiesta al mezzo di 

soccorso

schede per 

documentazione 

soccorso e dotazione 

per la gestione delle 

maxiemergenze

n° massimo di 

mezzi autorizzati 

al servizio (**)
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SCHEDE DESCRITTIVE PROCEDURA DI SELEZIONE POSTAZIONI VARIE AAT REGIONE LOMBARDIA

copertura 

oraria
dalle ore alle ore

giorni della 

settimana

sospensioni 

previste

Brescia BS-011 BS-011/A1 MSB

N 45° 39’ 05” E 10° 
24’ 20”

(Località Mondalino)

1 km 4 km

ambulanza 

tipo "A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 2
un autista 

socc.re e 

due socc.ri

// H 24 8:00 8:00 tutti no 35896 768

tutta la 

dotazione 

prevista dal DOC. 

37 di AREU. 

L'Elettrocardiogr

afo è fornito da 

AREU

Forniti da AREU

pc completo di 

monitor, 

tastiera e 

mouse, 

stampante (*), 

connettività, 

telefono con 

SOREU

radio 

veicolare
si si

Impianto 

fisso per il 

mantenim

ento della 

carica 

elettrica 

dell'ambul

anza 

presso la 

sede

note

impianto 

radio 

veicolare o 

terminale 

informatico 

fornito da 

AREU

apparato 

telefonico 

mobile 

fornito da 

AREU

sistema di 

radiolocalizz

azione 

fornito da 

AREU

Km percorsi 

presunti anno  

complessivi 

(comprensivi dei 

km per lo 

spostamento da e 

per le "colonnine")

numero 

missioni 

presunte 

anno 

complessive

riferimento 

postazione AREU

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di 

riferimento

zona

(come da DGR n. 

1964/2011)

funzione 

attribuita

coordinate geografiche del 

Punto di Stazionamento 

Ottimale (MSB)

1^ distanza in 

kM dalla sede 

operativa al 

PSdO proposto 

per l'MSB

tipologia del/i 

mezzo/i 

operativo/i

n° mezzo/i 

operativo/i 

richiesto

dotazioni di 

postazione fornite 

da AREU

n° massimo 

di mezzi 

autorizzati al 

servizio

Equipaggio 

fornito da 

AREU

2^ distanza 

massima 

accettabile in kM 

dalla sede 

operativa al PSdO 

proposto per 

l'MSB

periodo di attività

dotazione minima 

richiesta al mezzo di 

soccorso

schede per 

documentazione 

soccorso e dotazione 

per la gestione delle 

maxiemergenze

n° massimo 

di mezzi 

autorizzati al 

servizio (**)
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SCHEDE DESCRITTIVE PROCEDURA DI SELEZIONE POSTAZIONI VARIE AAT REGIONE LOMBARDIA

copertura 

oraria
dalle ore alle ore

giorni della 

settimana

sospensioni 

previste

Brescia BS-011 BS-011/B1 MSB

N 45° 42’ 37” 
E 10° 24’ 19”

(Via IV 

Novembre)

1 km 4 km

ambulanza 

tipo "A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 2
un autista 

socc.re e 

due socc.ri

// H 24 8:00 8:00 tutti no 27416 543

tutta la 

dotazione 

prevista dal 

DOC. 37 di 

AREU. 

L'Elettrocardiogr

afo è fornito da 

AREU

Forniti da AREU

pc completo di 

monitor, 

tastiera e 

mouse, 

stampante (*), 

connettività, 

telefono con 

SOREU

radio 

veicolare
si si

Impianto 

fisso per il 

mantenim

ento della 

carica 

elettrica 

dell'ambul

anza 

presso la 

sede

note

impianto 

radio 

veicolare o 

terminale 

informatico 

fornito da 

AREU

apparato 

telefonico 

mobile 

fornito da 

AREU

sistema di 

radiolocalizz

azione 

fornito da 

AREU

Km percorsi 

presunti 

anno  

complessivi 

(comprensivi 

dei km per lo 

spostamento 

da e per le 

"colonnine")

numero 

missioni 

presunte 

anno 

complessive

riferimento 

postazione AREU

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di 

riferimento

zona

(come da DGR n. 

1964/2011)

funzione 

attribuita

coordinate 

geografiche del 

Punto di 

Stazionamento 

Ottimale (MSB)

1^ distanza in 

kM dalla sede 

operativa al 

PSdO proposto 

per l'MSB

tipologia del/i 

mezzo/i 

operativo/i

n° mezzo/i 

operativo/i 

richiesto

dotazioni di 

postazione fornite 

da AREU

n° massimo 

di mezzi 

autorizzati al 

servizio

Equipaggio 

fornito da 

AREU

2^ distanza 

massima 

accettabile in kM 

dalla sede 

operativa al PSdO 

proposto per 

l'MSB

periodo di attività

dotazione minima 

richiesta al mezzo di 

soccorso

schede per 

documentazione 

soccorso e dotazione 

per la gestione delle 

maxiemergenze

n° massimo 

di mezzi 

autorizzati al 

servizio (**)
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SCHEDE DESCRITTIVE PROCEDURA DI SELEZIONE POSTAZIONI VARIE AAT REGIONE LOMBARDIA

copertura 

oraria
dalle ore alle ore

giorni della 

settimana

sospensioni 

previste

Brescia BS-011 BS-011/C1 MSB

N 45° 45’ 56” 
E 10° 29’ 32”
(Via Mabellini 

ang. Via 

Calcaterra)

1 km 8 km

ambulanza 

tipo "A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 2

dalle ore 6 alle 

22: un autista 

socc.re  e un 

socc.re; dalle 

ore 22 alle 6 un 

autista socc.re e 

due socc.ri

// H 24 8:00 8:00 tutti

1 gg a 

settimana da 

comunicare in 

AAT Brescia 

entro la 

settimana 

precedente

13438 165

tutta la 

dotazione 

prevista dal DOC. 

37 di AREU. 

L'Elettrocardiogr

afo è fornito da 

AREU

Forniti da AREU

pc completo di 

monitor, 

tastiera e 

mouse, 

stampante (*), 

connettività, 

telefono con 

SOREU

radio 

veicolare
si si

l'attività è 

interamente svolta 

in reperibilità

Impianto fisso per il 

mantenimento della 

carica elettrica 

dell'ambulanza 

presso la sede

note

impianto radio 

veicolare o 

terminale 

informatico 

fornito da 

AREU

apparato 

telefonico 

mobile 

fornito da 

AREU

sistema di 

radiolocalizz

azione 

fornito da 

AREU

Km percorsi presunti 

anno  complessivi 

(comprensivi dei km 

per lo spostamento da 

e per le "colonnine")

numero 

missioni 

presunte 

anno 

complessive

riferimento 

postazione AREU

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di 

riferimento

zona

(come da DGR n. 

1964/2011)

funzione 

attribuita

coordinate 

geografiche del 

Punto di 

Stazionamento 

Ottimale (MSB)

1^ distanza in 

kM dalla sede 

operativa al 

PSdO proposto 

per l'MSB

tipologia del/i 

mezzo/i 

operativo/i

n° mezzo/i 

operativo/i 

richiesto

dotazioni di 

postazione fornite 

da AREU

n° massimo di 

mezzi autorizzati al 

servizio

Equipaggio 

fornito da 

AREU

2^ distanza 

massima 

accettabile in kM 

dalla sede 

operativa al PSdO 

proposto per 

l'MSB

periodo di attività

dotazione minima 

richiesta al mezzo di 

soccorso

schede per 

documentazione 

soccorso e 

dotazione per la 

gestione delle 

maxiemergenze

n° massimo 

di mezzi 

autorizzati al 

servizio (**)
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SCHEDE DESCRITTIVE PROCEDURA DI SELEZIONE POSTAZIONI VARIE AAT REGIONE LOMBARDIA

copertura 

oraria
dalle ore alle ore

giorni della 

settimana

sospensioni 

previste

Brescia BS-011 BS-011/D1 MSB

N 45° 49’ 16” E 
10° 31’ 41”

(Via Tito Speri)

1 km 13 km

ambulanza 

tipo "A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 2

dalle ore 6 alle 

22: un autista 

socc.re  e un 

socc.re; dalle ore 

22 alle 6 un 

autista socc.re e 

due socc.ri

// H 24 8:00 8:00

lunedì, 

martedì,vener

dì, sabato e 

domenica

mercoledì  e 

giovedì 19-07

mercoledì e 

giovedì dalle 7 

alle 19

8903 111

tutta la 

dotazione 

prevista dal DOC. 

37 di AREU. 

L'Elettrocardiogr

afo è fornito da 

AREU

Forniti da AREU

pc completo di 

monitor, 

tastiera e 

mouse, 

stampante (*), 

connettività, 

telefono con 

SOREU

radio 

veicolare
si si

l'attività è 

interamen

te svolta in 

reperibilità

Impianto 

fisso per il 

mantenim

ento della 

carica 

elettrica 

dell'ambul

anza 

presso la 

note

impianto 

radio 

veicolare o 

terminale 

informatico 

fornito da 

AREU

apparato 

telefonico 

mobile 

fornito da 

AREU

sistema di 

radiolocalizz

azione 

fornito da 

AREU

Km percorsi 

presunti anno  

complessivi 

(comprensivi dei 

km per lo 

spostamento da e 

per le "colonnine")

numero missioni 

presunte anno 

complessive

riferimento 

postazione AREU

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di 

riferimento

zona

(come da DGR n. 

1964/2011)

funzione 

attribuita

coordinate 

geografiche del 

Punto di 

Stazionamento 

Ottimale (MSB)

1^ distanza in 

kM dalla sede 

operativa al 

PSdO proposto 

per l'MSB

tipologia del/i 

mezzo/i 

operativo/i

n° mezzo/i 

operativo/i 

richiesto

dotazioni di 

postazione fornite 

da AREU

n° massimo di mezzi 

autorizzati al servizio

Equipaggio 

fornito da 

AREU

2^ distanza 

massima 

accettabile in kM 

dalla sede 

operativa al PSdO 

proposto per 

l'MSB

periodo di attività

dotazione minima 

richiesta al mezzo di 

soccorso

schede per 

documentazione 

soccorso e dotazione 

per la gestione delle 

maxiemergenze

n° massimo 

di mezzi 

autorizzati al 

servizio (**)
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SCHEDE DESCRITTIVE PROCEDURA DI SELEZIONE POSTAZIONI VARIE AAT REGIONE LOMBARDIA

copertura 

oraria
dalle ore alle ore

giorni della 

settimana

sospensioni 

previste

Brescia BS-012 BS-012/A1 MSB

N 45° 39’ 01” E 10° 
15’ 41”

Via Monsuello, 

Palazzo Municipale

1 km  6 km

ambulanza 

tipo "A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 2

dalle ore 6 alle 

22: un autista 

socc.re  e un 

socc.re; dalle ore 

22 alle 6 un 

autista socc.re e 

due socc.ri

// H 24 8:00 8:00 tutti no 34646 1418

tutta la 

dotazione 

prevista dal DOC. 

37 di AREU. 

L'Elettrocardiogr

afo è fornito da 

AREU

Forniti da AREU

pc completo di 

monitor, 

tastiera e 

mouse, 

stampante (*), 

connettività, 

telefono con 

SOREU

radio veicolare si si

Impianto fisso 

per il 

mantenimento 

della carica 

elettrica 

dell'ambulanza 

presso la sede

note

impianto radio 

veicolare o 

terminale 

informatico fornito 

da AREU

apparato 

telefonico mobile 

fornito da AREU

sistema di 

radiolocalizz

azione 

fornito da 

AREU

Km percorsi 

presunti 

anno  

complessivi 

(comprensivi 

dei km per lo 

spostamento 

da e per le 

"colonnine")

numero 

missioni 

presunte 

anno 

complessive

riferimento 

postazione AREU

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di 

riferimento

zona

(come da DGR n. 

1964/2011)

funzione 

attribuita

coordinate geografiche 

del Punto di 

Stazionamento Ottimale 

(MSB)

1^ distanza in 

kM dalla sede 

operativa al 

PSdO proposto 

per l'MSB

tipologia del/i 

mezzo/i 

operativo/i

n° mezzo/i 

operativo/i 

richiesto

dotazioni di 

postazione fornite 

da AREU

n° massimo di mezzi 

autorizzati al servizio

Equipaggio 

fornito da 

AREU

2^ distanza 

massima 

accettabile in kM 

dalla sede 

operativa al PSdO 

proposto per 

l'MSB

periodo di attività

dotazione minima 

richiesta al mezzo di 

soccorso

schede per 

documentazione 

soccorso e 

dotazione per la 

gestione delle 

maxiemergenze

n° massimo 

di mezzi 

autorizzati al 

servizio (**)
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SCHEDE DESCRITTIVE PROCEDURA DI SELEZIONE POSTAZIONI VARIE AAT REGIONE LOMBARDIA

copertura 

oraria
dalle ore alle ore

giorni della 

settimana

sospensioni 

previste

Brescia BS-012 BS-012/C1 MSB

N 45° 44’ 27” E 
10° 14’ 15''

loc. Tavernola 

sul Mella

1 km  5 km

ambulanza 

tipo "A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 2
un autista 

socc.re e 

due socc.ri

// H 24 8:00 8:00 tutti no 25592 754

tutta la 

dotazione 

prevista dal 

DOC. 37 di 

AREU. 

L'Elettrocardiogr

afo è fornito da 

AREU

Forniti da AREU

pc completo di 

monitor, 

tastiera e 

mouse, 

stampante (*), 

connettività, 

telefono con 

SOREU

radio 

veicolare
si si

Impianto 

fisso per il 

mantenim

ento della 

carica 

elettrica 

dell'ambul

anza 

presso la 

sede

note

impianto 

radio 

veicolare o 

terminale 

informatico 

fornito da 

AREU

apparato 

telefonico 

mobile 

fornito da 

AREU

sistema di 

radiolocalizz

azione 

fornito da 

AREU

Km percorsi 

presunti 

anno  

complessivi 

(comprensivi 

dei km per lo 

spostamento 

da e per le 

"colonnine")

numero 

missioni 

presunte 

anno 

complessive

riferimento 

postazione AREU

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di 

riferimento

zona

(come da DGR n. 

1964/2011)

funzione 

attribuita

coordinate 

geografiche del 

Punto di 

Stazionamento 

Ottimale (MSB)

1^ distanza in 

kM dalla sede 

operativa al 

PSdO proposto 

per l'MSB

tipologia del/i 

mezzo/i 

operativo/i

n° mezzo/i 

operativo/i 

richiesto

dotazioni di 

postazione fornite 

da AREU

n° massimo 

di mezzi 

autorizzati al 

servizio

Equipaggio 

fornito da 

AREU

2^ distanza 

massima 

accettabile in kM 

dalla sede 

operativa al PSdO 

proposto per 

l'MSB

periodo di attività

dotazione minima 

richiesta al mezzo di 

soccorso

schede per 

documentazione 

soccorso e dotazione 

per la gestione delle 

maxiemergenze

n° massimo 

di mezzi 

autorizzati al 

servizio (**)
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SCHEDE DESCRITTIVE PROCEDURA DI SELEZIONE POSTAZIONI VARIE AAT REGIONE LOMBARDIA

copertura 

oraria
dalle ore alle ore

giorni della 

settimana

sospensioni 

previste

Brescia BS-012 BS-012/D1 MSB

N 45° 37’ 11” E 
10° 12’ 10”

(Via G. Garibaldi 

ang. Via 

Maravagne)

1 km 4 km

ambulanza 

tipo "A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 2
un autista 

socc.re e 

due socc.ri

// H 24 8:00 8:00 tutti no 36792 1894

tutta la 

dotazione 

prevista dal 

DOC. 37 di 

AREU. 

L'Elettrocardiogr

afo è fornito da 

AREU

Forniti da AREU

pc completo di 

monitor, 

tastiera e 

mouse, 

stampante (*), 

connettività, 

telefono con 

SOREU

radio 

veicolare
si si

Impianto 

fisso per il 

mantenim

ento della 

carica 

elettrica 

dell'ambul

anza 

presso la 

sede

note

impianto 

radio 

veicolare o 

terminale 

informatico 

fornito da 

AREU

apparato 

telefonico 

mobile 

fornito da 

AREU

sistema di 

radiolocalizz

azione 

fornito da 

AREU

Km percorsi 

presunti 

anno  

complessivi 

(comprensivi 

dei km per lo 

spostamento 

da e per le 

"colonnine")

numero 

missioni 

presunte 

anno 

complessive

riferimento 

postazione AREU

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di 

riferimento

zona

(come da DGR n. 

1964/2011)

funzione 

attribuita

coordinate 

geografiche del Punto 

di Stazionamento 

Ottimale (MSB)

1^ distanza in 

kM dalla sede 

operativa al 

PSdO proposto 

per l'MSB

tipologia del/i 

mezzo/i 

operativo/i

n° mezzo/i 

operativo/i 

richiesto

dotazioni di 

postazione fornite 

da AREU

n° massimo 

di mezzi 

autorizzati al 

servizio

Equipaggio 

fornito da 

AREU

2^ distanza 

massima 

accettabile in kM 

dalla sede 

operativa al PSdO 

proposto per 

l'MSB

periodo di attività

dotazione minima 

richiesta al mezzo di 

soccorso

schede per 

documentazione 

soccorso e dotazione 

per la gestione delle 

maxiemergenze

n° massimo 

di mezzi 

autorizzati al 

servizio (**)
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SCHEDE DESCRITTIVE PROCEDURA DI SELEZIONE POSTAZIONI VARIE AAT REGIONE LOMBARDIA

copertura 
oraria dalle ore alle ore

giorni della 
settimana

sospensioni 
previste

Brescia BS-013 BS-013/A1 MSB
N 46° 01’52” E 10° 20’ 

50”
(Via Colombera)

1 km  8 km

ambulanza 
tipo "A"

 o
 "A1"

dotata di 
caricabatterie

1 2

dalle ore 6 alle 22: 
un autista socc.re  
e un socc.re; dalle 

ore 22 alle 6 un 
autista socc.re e 

due socc.ri

// H 24 8:00 8:00 tutti no 33346 756

tutta la 
dotazione 

prevista dal DOC. 
37 di AREU. 

L'Elettrocardiogr
afo è fornito da 

AREU

Forniti da AREU

pc completo di 
monitor, 
tastiera e 
mouse, 

stampante (*), 
connettività, 
telefono con 

SOREU

radio 
veicolare si si

Impianto 
fisso per il 
mantenim
ento della 

carica 
elettrica 

dell'ambul
anza 

presso la 
sede

riferimento 
postazione AREU

Equipaggio 
fornito da 

AREU

periodo di attività

dotazione minima 
richiesta al mezzo di 

soccorso

schede per 
documentazione 

soccorso e dotazione 
per la gestione delle 

maxiemergenze

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di 
riferimento

zona
(come da DGR n. 

1964/2011)

funzione 
attribuita

coordinate geografiche del 
Punto di Stazionamento 

Ottimale (MSB)

sistema di 
radiolocalizz

azione 
fornito da 

AREU

n° mezzo/i 
operativo/i 

richiesto

n° massimo di mezzi 
autorizzati al servizio

n° massimo 
di mezzi 

autorizzati al 
servizio (**)

note

Km percorsi 
presunti 

anno  
complessivi 

(comprensivi 
dei km per lo 
spostamento 

da e per le 
"colonnine")

numero 
missioni 
presunte 

anno 
complessive

1^ distanza in 
kM dalla sede 
operativa al 

PSdO proposto 
per l'MSB

2^ distanza 
massima 

accettabile in kM 
dalla sede 

operativa al PSdO 
proposto per 

l'MSB

tipologia del/i 
mezzo/i 

operativo/i

dotazioni di 
postazione fornite 

da AREU

impianto 
radio 

veicolare o 
terminale 

informatico 
fornito da 

AREU

apparato 
telefonico 

mobile 
fornito da 

AREU



copertura 
oraria dalle ore alle ore giorni della 

settimana
sospensioni 

previste

Brescia BS-014 BS-014/A1 MSB
N 45° 55’ 12” 
E 10° 13’ 34”

Loc. Pianborno
1 km 5 km

ambulanza 
tipo "A"

 o
 "A1"

1 2
un autista 

socc.re e due 
socc.ri

// H 24 8:00 8:00 tutti no 59131 2352

tutta la 
dotazione 

prevista dal 
DOC. 37 di 

AREU. 
L'Elettrocardio
grafo è fornito 

da AREU

Forniti da AREU

pc 
completo 

di 
monitor, 
tastiera e 
mouse, 

stampant
e (*), 

connettivi
tà, 

telefono 
con 

SOREU

radio veicolare
radio 

veicolare 
TETRA

si

Impianto 
fisso per il 
manteni
mento 
della 
carica 

elettrica 
dell'ambu

lanza 
presso la 

sede

* eccetto 
consumabili 

(toner e 
carta)

1^ distanza in 
kM dalla sede 
operativa al 

PSdO proposto 
per l'MSB

2^ distanza 
massima 

accettabile in kM 
dalla sede 

operativa al PSdO 
proposto per 

l'MSB

n° massimo di 
mezzi autorizzati 

al servizio

Equipaggio 
fornito da AREU

tipologia del/i 
mezzo/i 

operativo/i

n° mezzo/i 
operativo/i 

richiesto

dotazioni di 
postazione 
fornite da 

AREU

apparato 
telefonico 

mobile 
fornito da 

AREU

periodo di attività

dotazione minima 
richiesta al mezzo 

di soccorso

impianto radio 
veicolare o 
terminale 

informatico 
fornito da AREU

Km percorsi 
presunti 

anno  
complessivi 
(comprensiv
i dei km per 

lo 
spostament
o da e per le 
"colonnine"

)

numero 
missioni 
presunte 

anno 
complessive

riferimento 
postazione AREU

n° massimo 
di mezzi 

autorizzati al 
servizio (**)

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di 
riferimento

zona
(come da DGR n. 

1964/2011)

funzione 
attribuita

coordinate 
geografiche del 

Punto di 
Stazionamento 
Ottimale (MSB)

note

sistema di 
radiolocalizza
zione fornito 

da AREU

schede per 
documentazione 

soccorso e dotazione 
per la gestione delle 

maxiemergenze



SCHEDE DESCRITTIVE PROCEDURA DI SELEZIONE POSTAZIONI VARIE AAT REGIONE LOMBARDIA

copertura 
oraria dalle ore alle ore giorni della 

settimana
sospensioni 

previste

Brescia BS-014 BS-014/B1 MSB
N 45°50’40” E 10° 09’ 

01”
Loc. Piancamuno

1 km 7 km

ambulanza 
tipo "A"

 o
 "A1"

dotata di 
caricabatterie

1 2
un autista 
socc.re e 

due socc.ri
// H 24 8:00 8:00 tutti no 49299 1723

tutta la 
dotazione 

prevista dal DOC. 
37 di AREU. 

L'Elettrocardiogr
afo è fornito da 

AREU

Forniti da AREU

pc completo di 
monitor, tastiera 

e mouse, 
stampante (*), 
connettività, 
telefono con 

SOREU

radio 
veicolare si si

Impianto 
fisso per il 
mantenim
ento della 

carica 
elettrica 

dell'ambul
anza 

presso la 
sede

note

impianto 
radio 

veicolare o 
terminale 

informatico 
fornito da 

AREU

apparato 
telefonico 

mobile 
fornito da 

AREU

sistema di 
radiolocalizz

azione 
fornito da 

AREU

Km percorsi 
presunti 

anno  
complessivi 

(comprensivi 
dei km per lo 
spostamento 

da e per le 
"colonnine")

numero 
missioni 
presunte 

anno 
complessive

riferimento 
postazione AREU

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di 
riferimento

zona
(come da DGR n. 

1964/2011)

funzione 
attribuita

coordinate geografiche del 
Punto di Stazionamento 

Ottimale (MSB)

1^ distanza in 
kM dalla sede 
operativa al 

PSdO proposto 
per l'MSB

tipologia del/i 
mezzo/i 

operativo/i

n° mezzo/i 
operativo/i 

richiesto

dotazioni di 
postazione fornite 

da AREU

n° massimo 
di mezzi 

autorizzati al 
servizio

Equipaggio 
fornito da 

AREU

2^ distanza 
massima 

accettabile in kM 
dalla sede 

operativa al PSdO 
proposto per 

l'MSB

periodo di attività

dotazione minima 
richiesta al mezzo di 

soccorso

schede per 
documentazione 

soccorso e dotazione 
per la gestione delle 

maxiemergenze

n° massimo 
di mezzi 

autorizzati al 
servizio (**)



SCHEDE DESCRITTIVE PROCEDURA DI SELEZIONE POSTAZIONI VARIE AAT REGIONE LOMBARDIA

copertura 

oraria
dalle ore alle ore

giorni della 

settimana

sospensioni 

previste

Como CO-001 CO-001/A1 MSB

N 

46°02'14.56'' 

E09°07'31.44''

(confluenza SS 

340 con SP 14)

1 km  4 km

ambulanza 

tipo "A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 2
un autista 

socc.re e 

due socc.ri

// H 24 08:00 08:00 tutti no 31504 875

tutta la 

dotazione 

prevista dal DOC. 

37 di AREU. 

L'Elettrocardiogr

afo è fornito da 

AREU

forniti da AREU

pc completo di 

monitor, 

tastiera e 

mouse, 

stampante (*), 

connettività, 

telefono con 

SOREU

radio 

veicolare
si si

Impianto 

fisso per il 

mantenim

ento della 

carica 

elettrica 

dell'ambul

anza 

presso la 

sede

* eccetto 

consumabili 

(toner e 

carta)

riferimento 

postazione AREU

Km percorsi 

presunti anno  

complessivi 

(comprensivi 

dei km per lo 

spostamento 

da e per le 

"colonnine")

numero 

missioni 

presunte 

anno 

complessive

tipologia del/i 

mezzo/i 

operativo/i

n° mezzo/i 

operativo/i 

richiesto

Equipaggio 

minimo 

richiesto

n° massimo di 

mezzi 

autorizzati al 

servizio

note

periodo di attività

dotazione minima 

richiesta al mezzo di 

soccorso

schede per 

documentazione 

soccorso e dotazione 

per la gestione delle 

maxiemergenze

dotazioni di 

postazione fornite 

da AREU

Equipaggio 

fornito da 

AREU

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di 

riferimento

zona

(come da DGR n. 

1964/2011)

funzione 

attribuita

coordinate 

geografiche del 

Punto di 

Stazionamento 

Ottimale (MSB)

1^ distanza in 

kM dalla sede 

operativa al 

PSdO proposto 

per l'MSB

2^ distanza 

massima 

accettabile in kM 

dalla sede 

operativa al PSdO 

proposto per 

l'MSB

impianto 

radio 

veicolare o 

terminale 

informatico 

fornito da 

AREU

apparato 

telefonico 

mobile 

fornito da 

AREU

sistema di 

radiolocalizza

zione fornito 

da AREU
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copertura 

oraria
dalle ore alle ore

giorni 

della 

settimana

sospensioni 

previste

Como CO-001
CO-

001/B1
MSB

N 46° 01' 

08.18'' E 09° 

14' 12.30''

(incrocio SS 

340 e via IV 

novembre)

2 km 4 km

ambulanza 

tipo "A"

 o

 "A1"

1 2
un autista 

socc.re e due 

socc.ri

// H 24 08:00 08:00 tutti no 33513 1241

tutta la 

dotazione 

prevista dal 

DOC. 37 di 

AREU. 

L'Elettrocardio

grafo è fornito 

da AREU

forniti da AREU

pc completo di 

monitor, 

tastiera e 

mouse, 

stampante (*), 

connettività, 

telefono con 

SOREU

radio 

veicolare
si si

Impianto 

fisso per 

il 

manteni

mento 

della 

carica 

elettrica 

dell'ambu

lanza 

presso la 

sede

* eccetto 

consumabili 

(toner e 

carta)

note

schede per 

documentazione 

soccorso e dotazione 

per la gestione delle 

maxiemergenze

impianto 

radio 

veicolare o 

terminale 

informatico 

fornito da 

AREU

2^ distanza 

massima 

accettabile in 

kilometri, dalla 

sede operativa al 

PSdO proposto 

per l'MSB

tipologia del/i 

mezzo/i 

operativo/i

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di 

riferiment

o

zona

(come da 

DGR n. 

1964/2011)

funzione 

attribuita

coordinate 

geografiche del 

Punto di 

Stazionamento 

Ottimale (MSB)

dotazioni di 

postazione fornite 

da AREU

apparato 

telefonico 

mobile 

fornito da 

AREU

sistema di 

radiolocalizza

zione fornito 

da AREU

n° mezzo/i 

operativo/i 

richiesto

Equipaggio 

minimo richiesto

n° massimo di 

mezzi 

autorizzati al 

servizio

riferimento 

postazione 

AREU

Km percorsi 

presunti 

anno  

complessivi 

(comprensiv

i dei km per 

lo 

spostament

o da e per le 

"colonnine"

)

numero 

missioni 

presunte 

anno 

complessive

Equipaggio 

fornito da AREU

periodo di attività

dotazione minima 

richiesta al mezzo 

di soccorso

1^ distanza 

massima 

accettabile in 

kilometri, dalla 

sede operativa 

al PSdO 

proposto per 

l'MSB

CO001B1



SCHEDE DESCRITTIVE PROCEDURA DI SELEZIONE POSTAZIONI VARIE AAT REGIONE LOMBARDIA

copertura 

oraria
dalle ore alle ore

giorni della 

settimana

sospensioni 

previste

Como CO-001 CO-001/C1 MSB

N 46°07'37.7'' E 

9°16'57.3'' (intersezione 

via Giampiatro Matteri 

con SS 340)

1 km  3 km

ambulanza 

tipo "A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 2
un autista 

socc.re e 

due socc.ri

// H 24 08:00 08:00 tutti no 15931 1132

tutta la 

dotazione 

prevista dal DOC. 

37 di AREU. 

L'Elettrocardiogr

afo è fornito da 

AREU

forniti da AREU

pc completo di 

monitor, 

tastiera e 

mouse, 

stampante (*), 

connettività, 

telefono con 

SOREU

radio 

veicolare
si si

Impianto 

fisso per il 

mantenim

ento della 

carica 

elettrica 

dell'ambul

anza 

presso la 

sede

* eccetto 

consumabili 

(toner e 

carta)

2^ distanza 

massima 

accettabile in kM 

dalla sede 

operativa al PSdO 

proposto per 

l'MSB

n° mezzo/i 

operativo/i 

richiesto

Equipaggio 

minimo 

richiesto

riferimento 

postazione AREU

Km percorsi 

presunti anno  

complessivi 

(comprensivi 

dei km per lo 

spostamento 

da e per le 

"colonnine")

n° massimo di 

mezzi 

autorizzati al 

servizio

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di 

riferimento

zona

(come da DGR n. 

1964/2011)

funzione 

attribuita

coordinate geografiche del 

Punto di Stazionamento 

Ottimale (MSB)

Equipaggio 

fornito da 

AREU

dotazioni di 

postazione fornite 

da AREU

tipologia del/i 

mezzo/i 

operativo/i

schede per 

documentazione 

soccorso e dotazione 

per la gestione delle 

maxiemergenze

1^ distanza in 

kM dalla sede 

operativa al 

PSdO proposto 

per l'MSB

sistema di 

radiolocalizza

zione fornito 

da AREU

note

apparato 

telefonico 

mobile 

fornito da 

AREU

impianto 

radio 

veicolare o 

terminale 

informatico 

fornito da 

AREU

periodo di attività

dotazione minima 

richiesta al mezzo di 

soccorso

numero 

missioni 

presunte 

anno 

complessive
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SCHEDE DESCRITTIVE PROCEDURA DI SELEZIONE POSTAZIONI VARIE AAT REGIONE LOMBARDIA

copertura 

oraria
dalle ore alle ore

giorni della 

settimana

sospensioni 

previste

CO-002/A1 MSA1

Messo a 

disposizione del 

partecipante 

nel comune di 

S. Fedele 

D'Intelvi

un autista 

socc.re e un 

socc.re

un infermiere 

del SSR
H 12 08:00 20:00 tutti no 27788 561

Tutta la dotazione prevista 

dal DOC. 37 di AREU.

Alcuni presidi, i farmaci e le 

apparecchiature 

elettromedicali (tranne 

l'aspiratore) sono fornite 

da AREU o da altri Enti.

si

CO-002/A2 MSB //

N 45°58'01.30''  E 

009°04'37.37''

(Incrocio SP 13 e 

via G. Andreetti)

1 km  4 km

un autista 

socc.re e 

due socc.ri

// H 12 20:00 08:00 tutti no 11563 239

tutta la dotazione prevista 

dal DOC. 37 di AREU. 

L'Elettrocardiografo è 

fornito da AREU

SI

* eccetto 

consumabili 

(toner e carta)

riferimento 

postazione 

AREU

Km percorsi 

presunti anno  

complessivi 

(comprensivi dei 

km per lo 

spostamento da 

e per le 

"colonnine")

numero missioni 

presunte anno 

complessive

Como CO-002

coordinate geografiche 

del Punto di 

Stazionamento 

Ottimale (MSB)

1^ distanza 

massima 

accettabile in 

kilometri, dalla 

sede operativa al 

PSdO proposto 

per l'MSB

2^ distanza 

massima 

accettabile in 

kilometri, dalla 

sede operativa al 

PSdO proposto 

per l'MSB

tipologia del/i 

mezzo/i 

operativo/i

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di 

riferimento

zona

(come da DGR 

n. 1964/2011)

funzione 

attribuita

postazione di 

riferimento per 

inizio turno

(solo per MSA1)

dotazioni di 

postazione fornite 

da AREU

impianto radio 

veicolare o 

terminale 

informatico fornito 

da AREU

apparato telefonico 

mobile fornito da 

AREU

sistema di 

radiolocalizzazione 

fornito da AREU

note

Equipaggio 

minimo 

richiesto

dotazione minima richiesta al 

mezzo di soccorso

schede per 

documentazione 

soccorso e 

dotazione per la 

gestione delle 

maxiemergenze

n° mezzo/i 

operativo/i 

richiesto

Equipaggio 

fornito da AREU

periodo di attività

n° massimo 

di mezzi 

autorizzati al 

servizio

forniti da AREU si

Impianto fisso 

per il 

manteniment

o della carica 

elettrica 

dell'ambulanz

a presso la 

sede

pc completo di 

monitor, 

tastiera e 

mouse, 

stampante (*), 

connettività, 

telefono con 

SOREU

radio veicolare

ambulanza 

tipo "A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 2

CO002A1A2



SCHEDE DESCRITTIVE PROCEDURA DI SELEZIONE POSTAZIONI VARIE AAT REGIONE LOMBARDIA

copertura 

oraria
dalle ore alle ore

giorni della 

settimana

sospensioni 

previste

Como CO-002 CO-002/B1 MSB

N 045° 50' 

04.81'' E 009° 

04' 20.96''

(via per 

Cernobbio 

ang.via S. 

Pellico)

1 km  4 km

ambulanza 

tipo "A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 2

dalle ore 6 alle 

22: un autista 

socc.re  e un 

socc.re; dalle 

ore 22 alle 6 

un autista 

socc.re e due 

socc.ri

// H 24 08:00 08:00 tutti no 43041 1783

tutta la 

dotazione 

prevista dal DOC. 

37 di AREU. 

L'Elettrocardiogr

afo è fornito da 

AREU

forniti da AREU

pc completo di 

monitor, 

tastiera e 

mouse, 

stampante (*), 

connettività, 

telefono con 

SOREU

radio 

veicolare
si si

Impianto 

fisso per il 

mantenim

ento della 

carica 

elettrica 

dell'ambul

anza 

presso la 

sede

* eccetto 

consumabili 

(toner e 

carta)

riferimento 

postazione AREU

Km percorsi 

presunti anno  

complessivi 

(comprensivi 

dei km per lo 

spostamento 

da e per le 

"colonnine")

numero 

missioni 

presunte 

anno 

complessive

tipologia del/i 

mezzo/i 

operativo/i

n° mezzo/i 

operativo/i 

richiesto

Equipaggio 

minimo richiesto

n° massimo di 

mezzi 

autorizzati al 

servizio

note

periodo di attività

dotazione minima 

richiesta al mezzo di 

soccorso

schede per 

documentazione 

soccorso e dotazione 

per la gestione delle 

maxiemergenze

dotazioni di 

postazione fornite 

da AREU

Equipaggio 

fornito da 

AREU

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di 

riferimento

zona

(come da DGR n. 

1964/2011)

funzione 

attribuita

coordinate 

geografiche del 

Punto di 

Stazionamento 

Ottimale (MSB)

1^ distanza in 

kM dalla sede 

operativa al 

PSdO proposto 

per l'MSB

2^ distanza 

massima 

accettabile in kM 

dalla sede 

operativa al PSdO 

proposto per 

l'MSB

impianto 

radio 

veicolare o 

terminale 

informatico 

fornito da 

AREU

apparato 

telefonico 

mobile 

fornito da 

AREU

sistema di 

radiolocalizza

zione fornito 

da AREU
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SCHEDE DESCRITTIVE PROCEDURA DI SELEZIONE POSTAZIONI VARIE AAT REGIONE LOMBARDIA

copertura 

oraria
dalle ore alle ore

giorni della 

settimana

sospensioni 

previste

Como CO-003 CO-003/A1 MSB

N 045° 59' 

06.07'' E 009° 

15' 42.69''

(Parco Martiri 

della Libertà)

1 km  4 km

ambulanza 

tipo "A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 2
un autista 

socc.re e 

due socc.ri

// H 24 08:00 08:00 tutti no 22441 500

tutta la 

dotazione 

prevista dal DOC. 

37 di AREU. 

L'Elettrocardiogr

afo è fornito da 

AREU

forniti da AREU

pc completo di 

monitor, 

tastiera e 

mouse, 

stampante (*), 

connettività, 

telefono con 

SOREU

radio 

veicolare
si si

Previsto il servizio 

in reperibilità a 

partire dalle ore 

20.00 alle ore 6.00 

di tutti i giorni.

Impianto fisso per 

il mantenimento 

della carica 

elettrica 

dell'ambulanza 

presso la sede

* eccetto 

consumabili 

(toner e 

carta)

riferimento 

postazione AREU

Km percorsi 

presunti anno  

complessivi 

(comprensivi 

dei km per lo 

spostamento 

da e per le 

"colonnine")

numero 

missioni 

presunte 

anno 

complessive

dotazioni di 

postazione fornite 

da AREU

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di 

riferimento

zona

(come da DGR n. 

1964/2011)

funzione 

attribuita

coordinate 

geografiche del 

Punto di 

Stazionamento 

Ottimale (MSB)

1^ distanza in 

kM dalla sede 

operativa al 

PSdO proposto 

per l'MSB

2^ distanza 

massima 

accettabile in kM 

dalla sede 

operativa al PSdO 

proposto per 

l'MSB

tipologia del/i 

mezzo/i 

operativo/i

n° mezzo/i 

operativo/i 

richiesto

Equipaggio 

minimo 

richiesto

Equipaggio 

fornito da 

AREU

periodo di attività

n° massimo di 

mezzi 

autorizzati al 

servizio

dotazione minima 

richiesta al mezzo di 

soccorso

schede per 

documentazione 

soccorso e dotazione 

per la gestione delle 

maxiemergenze

impianto 

radio 

veicolare o 

terminale 

informatico 

fornito da 

AREU

apparato 

telefonico 

mobile 

fornito da 

AREU

sistema di 

radiolocalizza

zione fornito 

da AREU

note
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SCHEDE DESCRITTIVE PROCEDURA DI SELEZIONE POSTAZIONI VARIE AAT REGIONE LOMBARDIA

copertura 

oraria
dalle ore alle ore

giorni della 

settimana

sospensioni 

previste

Como CO-003 CO-003/B1 MSB

N 045° 51' 

11.7'' E 009° 

16' 19.95''

(intersezione 

SP 40 con SP 

41)

1 km 3 Km

ambulanza 

tipo "A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 2
un autista 

socc.re e 

due socc.ri

// H 24 08:00 08:00 tutti no 32894 1474

tutta la 

dotazione 

prevista dal DOC. 

37 di AREU. 

L'Elettrocardiogr

afo è fornito da 

AREU

forniti da AREU

pc completo di 

monitor, 

tastiera e 

mouse, 

stampante (*), 

connettività, 

telefono con 

SOREU

radio 

veicolare
si si

Impianto 

fisso per il 

mantenim

ento della 

carica 

elettrica 

dell'ambul

anza 

presso la 

sede

* eccetto 

consumabili 

(toner e 

carta)

note

periodo di attività

dotazione minima 

richiesta al mezzo di 

soccorso

schede per 

documentazione 

soccorso e dotazione 

per la gestione delle 

maxiemergenze

dotazioni di 

postazione fornite 

da AREU

apparato 

telefonico 

mobile 

fornito da 

AREU

numero 

missioni 

presunte 

anno 

complessive

2^ distanza 

massima 

accettabile in kM 

dalla sede 

operativa al PSdO 

proposto per 

l'MSB

riferimento 

postazione AREU

Km percorsi 

presunti anno  

complessivi 

(comprensivi 

dei km per lo 

spostamento 

da e per le 

"colonnine")

n° massimo di 

mezzi 

autorizzati al 

servizio

Equipaggio 

minimo 

richiesto

Equipaggio 

fornito da 

AREU

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di 

riferimento

zona

(come da DGR n. 

1964/2011)

funzione 

attribuita

coordinate 

geografiche del 

Punto di 

Stazionamento 

Ottimale (MSB)

impianto 

radio 

veicolare o 

terminale 

informatico 

fornito da 

AREU

sistema di 

radiolocalizza

zione fornito 

da AREU

tipologia del/i 

mezzo/i 

operativo/i

n° mezzo/i 

operativo/i 

richiesto

1^ distanza in 

kM dalla sede 

operativa al 

PSdO proposto 

per l'MSB
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SCHEDE DESCRITTIVE PROCEDURA DI SELEZIONE POSTAZIONI VARIE AAT REGIONE LOMBARDIA

copertura 

oraria
dalle ore alle ore

giorni della 

settimana

sospensioni 

previste

Como CO-003 CO-003/C1 MSB

N 45° 54' 

43.3'' E 09° 09' 

18.7''

(confluenza SS 

583 con SP 44)

1 km  4 km

ambulanza 

tipo "A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 2
un autista 

socc.re e 

due socc.ri

// H 24 08:00 08:00 tutti no 11658 269

tutta la 

dotazione 

prevista dal DOC. 

37 di AREU. 

L'Elettrocardiogr

afo è fornito da 

AREU

forniti da AREU

pc completo di 

monitor, 

tastiera e 

mouse, 

stampante (*), 

connettività, 

telefono con 

SOREU

radio 

veicolare
si si

Impianto 

fisso per il 

mantenim

ento della 

carica 

elettrica 

dell'ambul

anza 

presso la 

sede

* eccetto 

consumabili 

(toner e 

carta)

riferimento 

postazione AREU

Km percorsi 

presunti anno  

complessivi 

(comprensivi 

dei km per lo 

spostamento 

da e per le 

"colonnine")

numero 

missioni 

presunte 

anno 

complessive

tipologia del/i 

mezzo/i 

operativo/i

n° mezzo/i 

operativo/i 

richiesto

Equipaggio 

minimo 

richiesto

n° massimo di 

mezzi 

autorizzati al 

servizio

note

periodo di attività

dotazione minima 

richiesta al mezzo di 

soccorso

schede per 

documentazione 

soccorso e dotazione 

per la gestione delle 

maxiemergenze

dotazioni di 

postazione fornite 

da AREU

Equipaggio 

fornito da 

AREU

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di 

riferimento

zona

(come da DGR n. 

1964/2011)

funzione 

attribuita

coordinate 

geografiche del 

Punto di 

Stazionamento 

Ottimale (MSB)

1^ distanza in 

kM dalla sede 

operativa al 

PSdO proposto 

per l'MSB

2^ distanza 

massima 

accettabile in kM 

dalla sede 

operativa al PSdO 

proposto per 

l'MSB

impianto 

radio 

veicolare o 

terminale 

informatico 

fornito da 

AREU

apparato 

telefonico 

mobile 

fornito da 

AREU

sistema di 

radiolocalizza

zione fornito 

da AREU
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copertura 

oraria
dalle ore alle ore

giorni 

della 

settimana

sospensioni 

previste

Como CO-004 CO-004/A1 MSB

N 45°48'1.4'' E 

008°57'12.7''

(incrocio SP 23 

con via per 

Gaggino)

2 km 4 km

ambulanza 

tipo "A"

 o

 "A1"

1 2
un autista 

socc.re e due 

socc.ri

// H 24 08:00 08:00 tutti no 49462 1952

tutta la 

dotazione 

prevista dal 

DOC. 37 di 

AREU. 

L'Elettrocardio

grafo è fornito 

da AREU

forniti da AREU

pc completo di 

monitor, tastiera 

e mouse, 

stampante (*), 

connettività, 

telefono con 

SOREU

radio 

veicolare
si si

Impianto fisso per 

il mantenimento 

della carica 

elettrica 

dell'ambulanza 

presso la sede

* eccetto 

consumabili 

(toner e carta)

riferimento 

postazione 

AREU

Km percorsi 

presunti anno  

complessivi 

(comprensivi 

dei km per lo 

spostamento 

da e per le 

"colonnine")

numero 

missioni 

presunte 

anno 

complessive

apparato 

telefonico 

mobile 

fornito da 

AREU

schede per 

documentazione 

soccorso e dotazione 

per la gestione delle 

maxiemergenze

2^ distanza 

massima 

accettabile in 

kilometri, dalla 

sede operativa al 

PSdO proposto 

per l'MSB

tipologia del/i 

mezzo/i 

operativo/i

Equipaggio 

fornito da AREU

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di 

riferiment

o

zona

(come da DGR 

n. 1964/2011)

funzione 

attribuita

coordinate 

geografiche del 

Punto di 

Stazionamento 

Ottimale (MSB)

periodo di attività

1^ distanza 

massima 

accettabile in 

kilometri, dalla 

sede operativa 

al PSdO 

proposto per 

l'MSB

dotazioni di 

postazione fornite da 

AREU

n° massimo di 

mezzi 

autorizzati al 

servizio

Equipaggio 

minimo richiesto

Nel corso del periodo di esecuzione del contratto AREU potrà fornire le attrezzature necessarie per il trasporto del paziente bariatrico. Gli oneri relativi all'installazione di tali attrezzature sono interamente a carico di AREU.

impianto 

radio 

veicolare o 

terminale 

informatico 

fornito da 

AREU

sistema di 

radiolocalizza

zione fornito 

da AREU

note

n° mezzo/i 

operativo/i 

richiesto

dotazione minima 

richiesta al mezzo 

di soccorso

CO004A1



copertura 

oraria
dalle ore alle ore

giorni 

della 

settimana

sospensioni 

previste

como CO-004 CO-004/B1 MSB

N 45°40'04.4" 

E 09°03'15.2"

(intersezione 

via Roma con 

SP 31)

1 km 3 km

ambulanza 

tipo "A"

 o

 "A1"

1 2

dalle ore 6 

alle 22: un 

autista 

socc.re  e un 

socc.re; dalle 

ore 22 alle 6 

un autista 

socc.re e due 

socc.ri

// H 24 08:00 08:00 tutti no 42858 2023

tutta la 

dotazione 

prevista dal 

DOC. 37 di 

AREU. 

L'Elettrocardio

grafo è fornito 

da AREU

forniti da AREU

pc completo di 

monitor, 

tastiera e 

mouse, 

stampante (*), 

connettività, 

telefono con 

SOREU

radio 

veicolare
si si

Impianto fisso per il 

mantenimento della 

carica elettrica 

dell'ambulanza 

presso la sede

* eccetto 

consumabili 

(toner e 

carta)

sistema di 

radiolocalizza

zione fornito 

da AREU

tipologia del/i 

mezzo/i 

operativo/i

n° mezzo/i 

operativo/i 

richiesto

Equipaggio 

minimo richiesto

Equipaggio 

fornito da AREU

periodo di attività

2^ distanza 

massima 

accettabile in 

kilometri, dalla 

sede operativa al 

PSdO proposto 

per l'MSB

numero 

missioni 

presunte 

anno 

complessive

schede per 

documentazione 

soccorso e dotazione 

per la gestione delle 

maxiemergenze

apparato 

telefonico 

mobile 

fornito da 

AREU

dotazioni di 

postazione fornite 

da AREU

impianto 

radio 

veicolare o 

terminale 

informatico 

fornito da 

AREU

dotazione minima 

richiesta al mezzo 

di soccorso

note

riferimento 

postazione 

AREU

Km percorsi 

presunti anno  

complessivi 

(comprensivi dei 

km per lo 

spostamento da e 

per le 

"colonnine")

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di 

riferiment

o

zona

(come da DGR 

n. 1964/2011)

funzione 

attribuita

coordinate 

geografiche del 

Punto di 

Stazionamento 

Ottimale (MSB)

1^ distanza 

massima 

accettabile in 

kilometri, dalla 

sede operativa 

al PSdO 

proposto per 

l'MSB

n° massimo 

di mezzi 

autorizzati al 

servizio

CO004B1



SCHEDE DESCRITTIVE PROCEDURA DI SELEZIONE POSTAZIONI VARIE AAT REGIONE LOMBARDIA

copertura 

oraria
dalle ore alle ore

giorni della 

settimana

sospensioni 

previste

Como CO-004 CO-004/C1 MSB

N 045° 44' 

32.28'' E 009° 

03' 03.13''

(intersezione 

Sp 30 con SS 

35)

1 km  4 km

ambulanza 

tipo "A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 2

dalle ore 6 

alle 22: un 

autista 

socc.re  e 

un socc.re; 

dalle ore 

22 alle 6 

un autista 

socc.re e 

due socc.ri

// H 24 08:00 08:00 tutti no 56568 2462

tutta la 

dotazione 

prevista dal DOC. 

37 di AREU. 

L'Elettrocardiogr

afo è fornito da 

AREU

forniti da AREU

pc completo di 

monitor, 

tastiera e 

mouse, 

stampante (*), 

connettività, 

telefono con 

SOREU

radio 

veicolare
si si

Impianto 

fisso per il 

mantenim

ento della 

carica 

elettrica 

dell'ambul

anza 

presso la 

sede

* eccetto 

consumabili 

(toner e 

carta)

riferimento 

postazione AREU

Km percorsi 

presunti anno  

complessivi 

(comprensivi 

dei km per lo 

spostamento 

da e per le 

"colonnine")

numero 

missioni 

presunte 

anno 

complessive

tipologia del/i 

mezzo/i 

operativo/i

n° mezzo/i 

operativo/i 

richiesto

Equipaggio 

minimo 

richiesto

n° massimo di 

mezzi 

autorizzati al 

servizio

note

periodo di attività

dotazione minima 

richiesta al mezzo di 

soccorso

schede per 

documentazione 

soccorso e dotazione 

per la gestione delle 

maxiemergenze

dotazioni di 

postazione fornite 

da AREU

Equipaggio 

fornito da 

AREU

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di 

riferimento

zona

(come da DGR n. 

1964/2011)

funzione 

attribuita

coordinate 

geografiche del 

Punto di 

Stazionamento 

Ottimale (MSB)

1^ distanza in 

kM dalla sede 

operativa al 

PSdO proposto 

per l'MSB

2^ distanza 

massima 

accettabile in kM 

dalla sede 

operativa al PSdO 

proposto per 

l'MSB

impianto 

radio 

veicolare o 

terminale 

informatico 

fornito da 

AREU

apparato 

telefonico 

mobile 

fornito da 

AREU

sistema di 

radiolocalizza

zione fornito 

da AREU
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SCHEDE DESCRITTIVE PROCEDURA DI SELEZIONE POSTAZIONI VARIE AAT REGIONE LOMBARDIA

copertura 

oraria
dalle ore alle ore

giorni della 

settimana

sospensioni 

previste

Como CO-004 CO-004/D1 MSB

N 

45°42'05.57'' 

E009°02'09.88

''

(incrocio SP 23 

con via Como)

1 km  4 km

ambulanza 

tipo "A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 2

dalle ore 6 

alle 22: un 

autista 

socc.re  e 

un socc.re; 

dalle ore 

22 alle 6 

un autista 

socc.re e 

due socc.ri

// H 24 08:00 08:00 tutti no 71479 2466

tutta la 

dotazione 

prevista dal DOC. 

37 di AREU. 

L'Elettrocardiogr

afo è fornito da 

AREU

forniti da AREU

pc completo di 

monitor, tastiera 

e mouse, 

stampante (*), 

connettività, 

telefono con 

SOREU

radio 

veicolare
si si

Impianto 

fisso per il 

mantenim

ento della 

carica 

elettrica 

dell'ambul

anza 

presso la 

sede

* eccetto 

consumabili 

(toner e carta)

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di 

riferimento

zona

(come da DGR n. 

1964/2011)

funzione 

attribuita

coordinate 

geografiche del 

Punto di 

Stazionamento 

Ottimale (MSB)

tipologia del/i 

mezzo/i 

operativo/i

Nel corso del periodo di esecuzione del contratto AREU potrà fornire le attrezzature necessarie per il trasporto del paziente bariatrico. Gli oneri relativi all'installazione di tali attrezzature sono interamente a carico di AREU.

riferimento 

postazione AREU

Km percorsi 

presunti anno  

complessivi 

(comprensivi 

dei km per lo 

spostamento 

da e per le 

"colonnine")

numero 

missioni 

presunte 

anno 

complessive

2^ distanza 

massima 

accettabile in kM 

dalla sede 

operativa al PSdO 

proposto per 

l'MSB

1^ distanza in 

kM dalla sede 

operativa al 

PSdO proposto 

per l'MSB

n° massimo di 

mezzi 

autorizzati al 

servizio

schede per 

documentazione 

soccorso e dotazione 

per la gestione delle 

maxiemergenze

dotazioni di 

postazione fornite 

da AREU

Equipaggio 

fornito da 

AREU

periodo di attività

n° mezzo/i 

operativo/i 

richiesto

Equipaggio 

minimo 

richiesto

note

dotazione minima 

richiesta al mezzo di 

soccorso

impianto 

radio 

veicolare o 

terminale 

informatico 

fornito da 

AREU

apparato 

telefonico 

mobile 

fornito da 

AREU

sistema di 

radiolocalizza

zione fornito 

da AREU
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SCHEDE DESCRITTIVE PROCEDURA DI SELEZIONE POSTAZIONI VARIE AAT REGIONE LOMBARDIA

copertura 

oraria
dalle ore alle ore

giorni della 

settimana

sospensioni 

previste

Como CO-004 CO-004/E1 MSB

N45°45'19.94'' 

E 

008°59'19.89''

(incrocio via 

Oltrona con SP 

24)

1 km  4 km

ambulanza 

tipo "A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 2

dalle ore 6 alle 

22: un autista 

socc.re  e un 

socc.re; dalle 

ore 22 alle 6 un 

autista socc.re 

e due socc.ri

// H 24 08:00 08:00 tutti no 48920 2244

tutta la 

dotazione 

prevista dal DOC. 

37 di AREU. 

L'Elettrocardiogr

afo è fornito da 

AREU

forniti da AREU

pc completo di 

monitor, 

tastiera e 

mouse, 

stampante (*), 

connettività, 

telefono con 

SOREU

radio 

veicolare
si si

Impianto 

fisso per il 

mantenim

ento della 

carica 

elettrica 

dell'ambul

anza 

presso la 

sede

* eccetto 

consumabili 

(toner e 

carta)

riferimento 

postazione AREU

Km percorsi 

presunti anno  

complessivi 

(comprensivi 

dei km per lo 

spostamento 

da e per le 

"colonnine")

numero 

missioni 

presunte 

anno 

complessive

tipologia del/i 

mezzo/i 

operativo/i

n° mezzo/i 

operativo/i 

richiesto

Equipaggio 

minimo richiesto

n° massimo di 

mezzi 

autorizzati al 

servizio

note

periodo di attività

dotazione minima 

richiesta al mezzo di 

soccorso

schede per 

documentazione 

soccorso e dotazione 

per la gestione delle 

maxiemergenze

dotazioni di 

postazione fornite 

da AREU

Equipaggio 

fornito da 

AREU

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di 

riferimento

zona

(come da DGR n. 

1964/2011)

funzione 

attribuita

coordinate 

geografiche del 

Punto di 

Stazionamento 

Ottimale (MSB)

1^ distanza in 

kM dalla sede 

operativa al 

PSdO proposto 

per l'MSB

2^ distanza 

massima 

accettabile in kM 

dalla sede 

operativa al PSdO 

proposto per 

l'MSB

impianto 

radio 

veicolare o 

terminale 

informatico 

fornito da 

AREU

apparato 

telefonico 

mobile 

fornito da 

AREU

sistema di 

radiolocalizza

zione fornito 

da AREU
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SCHEDE DESCRITTIVE PROCEDURA DI SELEZIONE POSTAZIONI VARIE AAT REGIONE LOMBARDIA

copertura 

oraria
dalle ore alle ore

giorni della 

settimana

sospensioni 

previste

Como CO-004 CO-004/F1 MSB

45°40'20.0"N 

8°57'20.9"E 

(via Varese, 

ang. Via 

Galvani)

1 km  4 km

ambulanza 

tipo "A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 2

dalle ore 6 alle 

22: un autista 

socc.re  e un 

socc.re; dalle 

ore 22 alle 6 un 

autista socc.re e 

due socc.ri

// H 24 08:00 08:00 tutti no 40000 2000

tutta la 

dotazione 

prevista dal DOC. 

37 di AREU. 

L'Elettrocardiogr

afo è fornito da 

AREU

forniti da AREU

pc completo di 

monitor, 

tastiera e 

mouse, 

stampante (*), 

connettività, 

telefono con 

SOREU

radio 

veicolare
si si

Impianto 

fisso per il 

mantenim

ento della 

carica 

elettrica 

dell'ambul

anza 

presso la 

sede

* eccetto 

consumabili 

(toner e 

carta)

impianto 

radio 

veicolare o 

terminale 

informatico 

fornito da 

AREU

apparato 

telefonico 

mobile 

fornito da 

AREU

sistema di 

radiolocalizza

zione fornito 

da AREU

note

schede per 

documentazione 

soccorso e dotazione 

per la gestione delle 

maxiemergenze

dotazioni di 

postazione fornite 

da AREU

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di 

riferimento

zona

(come da DGR n. 

1964/2011)

funzione 

attribuita

coordinate 

geografiche del 

Punto di 

Stazionamento 

Ottimale (MSB)

1^ distanza in 

kM dalla sede 

operativa al 

PSdO proposto 

per l'MSB

2^ distanza 

massima 

accettabile in kM 

dalla sede 

operativa al PSdO 

proposto per 

l'MSB

n° mezzo/i 

operativo/i 

richiesto

Equipaggio minimo 

richiesto

Equipaggio 

fornito da 

AREU

periodo di attività

dotazione minima 

richiesta al mezzo di 

soccorso

tipologia del/i 

mezzo/i 

operativo/i

riferimento 

postazione AREU

Km percorsi 

presunti anno  

complessivi 

(comprensivi 

dei km per lo 

spostamento 

da e per le 

"colonnine")

numero 

missioni 

presunte 

anno 

complessive

n° massimo di 

mezzi 

autorizzati al 

servizio
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SCHEDE DESCRITTIVE PROCEDURA DI SELEZIONE POSTAZIONI VARIE AAT REGIONE LOMBARDIA

copertura 

oraria
dalle ore alle ore

giorni della 

settimana

sospensioni 

previste

Como CO-005 CO-005/A1 MSB

N 45°48'16'' E 

09° 04' 52.6''

(Viale 

Innocenzo 

intersezione 

via Lucini)

1 km  3 km

ambulanza 

tipo "A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 2

dalle ore 6 

alle 22: un 

autista 

socc.re  e un 

socc.re; dalle 

ore 22 alle 6 

un autista 

socc.re e due 

socc.ri

// H 24 08:00 08:00 tutti no 40000 3500

tutta la 

dotazione 

prevista dal DOC. 

37 di AREU. 

L'Elettrocardiogr

afo è fornito da 

AREU

forniti da AREU

pc completo di 

monitor, 

tastiera e 

mouse, 

stampante (*), 

connettività, 

telefono con 

SOREU

radio 

veicolare
si si

Impianto 

fisso per il 

mantenim

ento della 

carica 

elettrica 

dell'ambul

anza 

presso la 

sede

* eccetto 

consumabili 

(toner e 

carta)

note

periodo di attività

dotazione minima 

richiesta al mezzo di 

soccorso

schede per 

documentazione 

soccorso e dotazione 

per la gestione delle 

maxiemergenze

dotazioni di 

postazione fornite 

da AREU

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di 

riferimento

zona

(come da DGR n. 

1964/2011)

funzione 

attribuita

coordinate 

geografiche del 

Punto di 

Stazionamento 

Ottimale (MSB)

1^ distanza in 

kM dalla sede 

operativa al 

PSdO proposto 

per l'MSB

2^ distanza 

massima 

accettabile in kM 

dalla sede 

operativa al PSdO 

proposto per 

l'MSB

impianto 

radio 

veicolare o 

terminale 

informatico 

fornito da 

AREU

riferimento 

postazione AREU

Km percorsi 

presunti anno  

complessivi 

(comprensivi dei 

km per lo 

spostamento da 

e per le 

"colonnine")

apparato 

telefonico 

mobile 

fornito da 

AREU

sistema di 

radiolocalizza

zione fornito 

da AREU

n° massimo di 

mezzi 

autorizzati al 

servizio

Equipaggio 

minimo richiesto

Equipaggio 

fornito da 

AREU

numero 

missioni 

presunte 

anno 

complessive

tipologia del/i 

mezzo/i 

operativo/i

n° mezzo/i 

operativo/i 

richiesto
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SCHEDE DESCRITTIVE PROCEDURA DI SELEZIONE POSTAZIONI VARIE AAT REGIONE LOMBARDIA

copertura 

oraria
dalle ore alle ore

giorni della 

settimana

sospensioni 

previste

Como CO-005 CO-005/B1 MSB

N 

45°47'26.08'' 

E 09° 05' 4.48''

(zona 

camerlata)

1 km  3 km

ambulanza 

tipo "A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 2

dalle ore 6 alle 

22: un autista 

socc.re  e un 

socc.re; dalle ore 

22 alle 6 un 

autista socc.re e 

due socc.ri

// H 24 08:00 08:00 tutti no 40000 3500

tutta la 

dotazione 

prevista dal DOC. 

37 di AREU. 

L'Elettrocardiogr

afo è fornito da 

AREU

forniti da AREU

pc completo di 

monitor, 

tastiera e 

mouse, 

stampante (*), 

connettività, 

telefono con 

SOREU

radio 

veicolare
si si

Impianto 

fisso per il 

mantenim

ento della 

carica 

elettrica 

dell'ambul

anza 

presso la 

sede

* eccetto 

consumabili 

(toner e 

carta)

note

periodo di attività

dotazione minima 

richiesta al mezzo di 

soccorso

schede per 

documentazione 

soccorso e dotazione 

per la gestione delle 

maxiemergenze

dotazioni di 

postazione fornite 

da AREU

apparato 

telefonico 

mobile 

fornito da 

AREU

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di 

riferimento

zona

(come da DGR n. 

1964/2011)

funzione 

attribuita

coordinate 

geografiche del 

Punto di 

Stazionamento 

Ottimale (MSB)

1^ distanza in 

kM dalla sede 

operativa al 

PSdO proposto 

per l'MSB

2^ distanza 

massima 

accettabile in kM 

dalla sede 

operativa al PSdO 

proposto per 

l'MSB

n° mezzo/i 

operativo/i 

richiesto

n° massimo di 

mezzi 

autorizzati al 

servizio

Equipaggio minimo 

richiesto

riferimento 

postazione AREU

Km percorsi 

presunti anno  

complessivi 

(comprensivi 

dei km per lo 

spostamento 

da e per le 

"colonnine")

tipologia del/i 

mezzo/i 

operativo/i

sistema di 

radiolocalizza

zione fornito 

da AREU

impianto 

radio 

veicolare o 

terminale 

informatico 

fornito da 

AREU

numero 

missioni 

presunte 

anno 

complessive

Equipaggio 

fornito da 

AREU
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SCHEDE DESCRITTIVE PROCEDURA DI SELEZIONE POSTAZIONI VARIE AAT REGIONE LOMBARDIA

copertura 

oraria
dalle ore alle ore

giorni della 

settimana

sospensioni 

previste

Como CO-005 CO-005/C1 MSB

N 

45°47'16.60'' E 

009°03' 35.6''

(incrocio via 

D'Annunzio/vi

a del Dos con 

SS 342)

1 km  4 km

ambulanza 

tipo "A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 2

dalle ore 6 

alle 22: un 

autista 

socc.re  e un 

socc.re; dalle 

ore 22 alle 6 

un autista 

socc.re e 

due socc.ri

// H 24 08:00 08:00 tutti no 32677 2101

tutta la 

dotazione 

prevista dal DOC. 

37 di AREU. 

L'Elettrocardiogr

afo è fornito da 

AREU

forniti da AREU

pc completo di 

monitor, 

tastiera e 

mouse, 

stampante (*), 

connettività, 

telefono con 

SOREU

radio 

veicolare
si si

Impianto 

fisso per il 

mantenime

nto della 

carica 

elettrica 

dell'ambula

nza presso 

la sede

* eccetto 

consumabili 

(toner e 

carta)

riferimento 

postazione AREU

Km percorsi 

presunti anno  

complessivi 

(comprensivi 

dei km per lo 

spostamento 

da e per le 

"colonnine")

numero 

missioni 

presunte 

anno 

complessive

tipologia del/i 

mezzo/i 

operativo/i

n° mezzo/i 

operativo/i 

richiesto

Equipaggio 

minimo 

richiesto

n° massimo di 

mezzi 

autorizzati al 

servizio

note

periodo di attività

dotazione minima 

richiesta al mezzo di 

soccorso

schede per 

documentazione 

soccorso e dotazione 

per la gestione delle 

maxiemergenze

dotazioni di 

postazione fornite 

da AREU

Equipaggio 

fornito da 

AREU

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di 

riferimento

zona

(come da DGR n. 

1964/2011)

funzione 

attribuita

coordinate 

geografiche del 

Punto di 

Stazionamento 

Ottimale (MSB)

1^ distanza in 

kM dalla sede 

operativa al 

PSdO proposto 

per l'MSB

2^ distanza 

massima 

accettabile in kM 

dalla sede 

operativa al PSdO 

proposto per 

l'MSB

impianto 

radio 

veicolare o 

terminale 

informatico 

fornito da 

AREU

apparato 

telefonico 

mobile 

fornito da 

AREU

sistema di 

radiolocalizza

zione fornito 

da AREU
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copertura 

oraria
dalle ore alle ore

giorni 

della 

settimana

sospensioni 

previste

Como CO-006
CO-

006/A1
MSB

N 45° 48' 

19.11'' E 09° 

14' 03.80''

(incrocio SS 

laghi di 

Pusiano con 

SP 41)

1,5 Km 4 km

ambulanza 

tipo "A"

 o

 "A1"

1 2
un autista 

socc.re e due 

socc.ri

// H 24 08:00 08:00 tutti no 46227 2648

tutta la 

dotazione 

prevista dal 

DOC. 37 di 

AREU. 

L'Elettrocardio

grafo è fornito 

da AREU

forniti da AREU

pc completo di 

monitor, 

tastiera e 

mouse, 

stampante (*), 

connettività, 

telefono con 

SOREU

radio 

veicolare
si si

Impianto fisso 

per il 

mantenimento 

della carica 

elettrica 

dell'ambulanza 

presso la sede

* eccetto 

consumabili 

(toner e 

carta)

riferimento 

postazione 

AREU

Km percorsi 

presunti anno  

complessivi 

(comprensivi dei 

km per lo 

spostamento da 

e per le 

"colonnine")

numero 

missioni 

presunte 

anno 

complessive

dotazioni di 

postazione fornite 

da AREU

impianto 

radio 

veicolare o 

terminale 

informatico 

fornito da 

AREU

dotazione minima 

richiesta al mezzo 

di soccorso

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di 

riferiment

o

zona

(come da DGR 

n. 1964/2011)

funzione 

attribuita

periodo di attività

Equipaggio 

minimo richiesto

2^ distanza 

massima 

accettabile in 

kilometri, dalla 

sede operativa al 

PSdO proposto per 

l'MSB

schede per 

documentazione 

soccorso e dotazione 

per la gestione delle 

maxiemergenze

coordinate 

geografiche del 

Punto di 

Stazionamento 

Ottimale (MSB)

1^ distanza 

massima 

accettabile in 

kilometri, dalla 

sede operativa 

al PSdO 

proposto per 

l'MSB

sistema di 

radiolocalizza

zione fornito 

da AREU

note

tipologia del/i 

mezzo/i 

operativo/i

n° mezzo/i 

operativo/i 

richiesto

Equipaggio 

fornito da AREU

apparato 

telefonico 

mobile 

fornito da 

AREU

n° massimo di 

mezzi 

autorizzati al 

servizio

CO006A1



copertura 

oraria
dalle ore alle ore

giorni 

della 

settimana

sospensioni 

previste

Como CO-006
CO-

006/B1
MSB

N 45° 44' 

22.59'' E 09° 

07' 43.22''

(P.zza 

Garibaldi)

2 km 4 km

ambulanza 

tipo "A"

 o

 "A1"

1 2

dalle ore 6 

alle 22: un 

autista 

socc.re  e un 

socc.re; dalle 

ore 22 alle 6 

un autista 

socc.re e due 

socc.ri

// H 24 08:00 08:00 tutti no 48933 3506

tutta la 

dotazione 

prevista dal 

DOC. 37 di 

AREU. 

L'Elettrocardio

grafo è fornito 

da AREU

forniti da AREU

pc completo di 

monitor, 

tastiera e 

mouse, 

stampante (*), 

connettività, 

telefono con 

SOREU

radio 

veicolare
si si

Impianto 

fisso per il 

manteni

mento 

della 

carica 

elettrica 

dell'ambu

lanza 

presso la 

sede

* eccetto 

consumabili 

(toner e 

carta)

riferimento 

postazione 

AREU

Km percorsi 

presunti 

anno  

complessivi 

(comprensivi 

dei km per lo 

spostamento 

da e per le 

"colonnine")

numero 

missioni 

presunte 

anno 

complessive

apparato 

telefonico 

mobile 

fornito da 

AREU

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di 

riferiment

o

zona

(come da DGR 

n. 1964/2011)

funzione 

attribuita

coordinate 

geografiche del 

Punto di 

Stazionamento 

Ottimale (MSB)

1^ distanza 

massima 

accettabile in 

kilometri, dalla 

sede operativa 

al PSdO 

proposto per 

l'MSB

2^ distanza 

massima 

accettabile in 

kilometri, dalla 

sede operativa al 

PSdO proposto per 

l'MSB

tipologia del/i 

mezzo/i 

operativo/i

n° mezzo/i 

operativo/i 

richiesto

Equipaggio 

minimo richiesto

Equipaggio 

fornito da AREU

periodo di attività

n° massimo di 

mezzi 

autorizzati al 

servizio

dotazione minima 

richiesta al mezzo 

di soccorso

schede per 

documentazione 

soccorso e dotazione 

per la gestione delle 

maxiemergenze

dotazioni di 

postazione fornite 

da AREU

impianto 

radio 

veicolare o 

terminale 

informatico 

fornito da 

AREU

sistema di 

radiolocalizza

zione fornito 

da AREU

note

CO006B1



SCHEDE DESCRITTIVE PROCEDURA DI SELEZIONE POSTAZIONI VARIE AAT REGIONE LOMBARDIA

copertura 

oraria
dalle ore alle ore

giorni della 

settimana

sospensioni 

previste

Como CO-006 CO-006/C1 MSB

N 45°47'49.41'' 

E009°06'54.28''

(Incrocio via 

Oltrecolle con  

SS Briantea)

1 km  4 km

ambulanza 

tipo "A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 2

dalle ore 6 alle 

22: un autista 

socc.re  e un 

socc.re; dalle 

ore 22 alle 6 un 

autista socc.re 

e due socc.ri

// H 24 08:00 08:00 tutti no 38679 2263

tutta la 

dotazione 

prevista dal DOC. 

37 di AREU. 

L'Elettrocardiogr

afo è fornito da 

AREU

forniti da AREU

pc completo di 

monitor, 

tastiera e 

mouse, 

stampante (*), 

connettività, 

telefono con 

SOREU

radio 

veicolare
si si

Impianto 

fisso per il 

mantenim

ento della 

carica 

elettrica 

dell'ambul

anza 

presso la 

sede

* eccetto 

consumabili 

(toner e 

carta)

riferimento 

postazione AREU

Km percorsi 

presunti anno  

complessivi 

(comprensivi 

dei km per lo 

spostamento 

da e per le 

"colonnine")

numero 

missioni 

presunte 

anno 

complessive

tipologia del/i 

mezzo/i 

operativo/i

n° mezzo/i 

operativo/i 

richiesto

Equipaggio minimo 

richiesto

n° massimo di 

mezzi 

autorizzati al 

servizio

note

periodo di attività

dotazione minima 

richiesta al mezzo di 

soccorso

schede per 

documentazione 

soccorso e dotazione 

per la gestione delle 

maxiemergenze

dotazioni di 

postazione fornite 

da AREU

Equipaggio 

fornito da 

AREU

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di 

riferimento

zona

(come da DGR n. 

1964/2011)

funzione 

attribuita

coordinate 

geografiche del 

Punto di 

Stazionamento 

Ottimale (MSB)

1^ distanza in 

kM dalla sede 

operativa al 

PSdO proposto 

per l'MSB

2^ distanza 

massima 

accettabile in kM 

dalla sede 

operativa al PSdO 

proposto per 

l'MSB

impianto 

radio 

veicolare o 

terminale 

informatico 

fornito da 

AREU

apparato 

telefonico 

mobile 

fornito da 

AREU

sistema di 

radiolocalizza

zione fornito 

da AREU
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SCHEDE DESCRITTIVE PROCEDURA DI SELEZIONE POSTAZIONI VARIE AAT REGIONE LOMBARDIA

copertura 

oraria
dalle ore alle ore

giorni della 

settimana

sospensioni 

previste

Como CO-006 CO-006/D1 MSB

N 45°42'29.8'' E 

09°10'13.1''

(incrocio via Como 

con SP 32 

Novedratese)

1 km  4 km

ambulanza 

tipo "A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 2

dalle ore 6 alle 

22: un autista 

socc.re  e un 

socc.re; dalle ore 

22 alle 6 un 

autista socc.re e 

due socc.ri

// H 24 08:00 08:00 tutti no 47340 2772

tutta la 

dotazione 

prevista dal DOC. 

37 di AREU. 

L'Elettrocardiogr

afo è fornito da 

AREU

forniti da AREU

pc completo di 

monitor, 

tastiera e 

mouse, 

stampante (*), 

connettività, 

telefono con 

SOREU

radio 

veicolare
si si

Impianto 

fisso per il 

mantenim

ento della 

carica 

elettrica 

dell'ambul

anza 

presso la 

sede

* eccetto 

consumabili 

(toner e 

carta)

riferimento 

postazione AREU

Km percorsi 

presunti anno  

complessivi 

(comprensivi 

dei km per lo 

spostamento 

da e per le 

"colonnine")

numero 

missioni 

presunte 

anno 

complessive

tipologia del/i 

mezzo/i 

operativo/i

n° mezzo/i 

operativo/i 

richiesto

Equipaggio minimo 

richiesto

n° massimo di 

mezzi 

autorizzati al 

servizio

note

periodo di attività

dotazione minima 

richiesta al mezzo di 

soccorso

schede per 

documentazione 

soccorso e dotazione 

per la gestione delle 

maxiemergenze

dotazioni di 

postazione fornite 

da AREU

Equipaggio 

fornito da 

AREU

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di 

riferimento

zona

(come da DGR n. 

1964/2011)

funzione 

attribuita

coordinate geografiche 

del Punto di 

Stazionamento Ottimale 

(MSB)

1^ distanza in 

kM dalla sede 

operativa al 

PSdO proposto 

per l'MSB

2^ distanza 

massima 

accettabile in kM 

dalla sede 

operativa al PSdO 

proposto per 

l'MSB

impianto 

radio 

veicolare o 

terminale 

informatico 

fornito da 

AREU

apparato 

telefonico 

mobile 

fornito da 

AREU

sistema di 

radiolocalizza

zione fornito 

da AREU
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SCHEDE DESCRITTIVE PROCEDURA DI SELEZIONE POSTAZIONI VARIE AAT REGIONE LOMBARDIA

copertura 

oraria
dalle ore alle ore

giorni della 

settimana

sospensioni 

previste

Como CO-006 CO-006/E1 MSB

N 45°45'27.6'' 

E 09°13'31.9'' 

(incrocio SP 41 

con SP 342) 

1 km  3 km

ambulanza 

tipo "A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 2

dalle ore 6 alle 22: 

un autista socc.re  

e un socc.re; dalle 

ore 22 alle 6 un 

autista socc.re e 

due socc.ri

// H 24 08:00 08:00 tutti no 59837 2464

tutta la 

dotazione 

prevista dal DOC. 

37 di AREU. 

L'Elettrocardiogr

afo è fornito da 

AREU

forniti da AREU

pc completo di 

monitor, 

tastiera e 

mouse, 

stampante (*), 

connettività, 

telefono con 

SOREU

radio 

veicolare
si si

Impianto 

fisso per il 

mantenim

ento della 

carica 

elettrica 

dell'ambul

anza 

presso la 

sede

* eccetto 

consumabili 

(toner e 

carta)

riferimento 

postazione AREU

Km percorsi 

presunti anno  

complessivi 

(comprensivi 

dei km per lo 

spostamento 

da e per le 

"colonnine")

numero 

missioni 

presunte 

anno 

complessive

tipologia del/i 

mezzo/i 

operativo/i

n° mezzo/i 

operativo/i 

richiesto

Equipaggio minimo 

richiesto

n° massimo di 

mezzi 

autorizzati al 

servizio

note

periodo di attività

dotazione minima 

richiesta al mezzo di 

soccorso

schede per 

documentazione 

soccorso e dotazione 

per la gestione delle 

maxiemergenze

dotazioni di 

postazione fornite 

da AREU

Equipaggio 

fornito da 

AREU

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di 

riferimento

zona

(come da DGR n. 

1964/2011)

funzione 

attribuita

coordinate 

geografiche del 

Punto di 

Stazionamento 

Ottimale (MSB)

1^ distanza in 

kM dalla sede 

operativa al 

PSdO proposto 

per l'MSB

2^ distanza 

massima 

accettabile in kM 

dalla sede 

operativa al PSdO 

proposto per 

l'MSB

impianto 

radio 

veicolare o 

terminale 

informatico 

fornito da 

AREU

apparato 

telefonico 

mobile 

fornito da 

AREU

sistema di 

radiolocalizza

zione fornito 

da AREU
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SCHEDE DESCRITTIVE PROCEDURA DI SELEZIONE POSTAZIONI VARIE AAT REGIONE LOMBARDIA

copertura 

oraria
dalle ore alle ore

giorni della 

settimana

sospensioni 

previste

Cremona CR-01 CR-01/A1 MSB

N 

45°21'14.60" E 

9°42'25.6''

(rotatoria SP 

591 con SP 

235)

2 km  4 km

ambulanza 

tipo "A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 2

un autista 

socc.re e 

due socc.ri

// H 24 08:00 08:00 tutti no 45962 2920

tutta la 

dotazione 

prevista dal DOC. 

37 di AREU. 

L'Elettrocardiogr

afo è fornito da 

AREU

forniti da AREU

pc completo di 

monitor, tastiera e 

mouse, stampante 

(*), connettività, 

telefono con 

SOREU

radio 

veicolare
si si

Impianto 

fisso per il 

mantenim

ento della 

carica 

elettrica 

dell'ambul

anza 

presso la 

sede

* eccetto 

consumabili 

(toner e carta)

Nel corso del periodo di esecuzione del contratto AREU potrà fornire le attrezzature necessarie per il trasporto del paziente bariatrico. Gli oneri relativi all'installazione di tali attrezzature sono interamente a carico di AREU.

dotazioni di 

postazione fornite da 

AREU

apparato 

telefonico 

mobile 

fornito da 

AREU

sistema di 

radiolocalizza

zione fornito 

da AREU

n° massimo di 

mezzi 

autorizzati al 

servizio

dotazione minima 

richiesta al mezzo di 

soccorso

schede per 

documentazione 

soccorso e dotazione 

per la gestione delle 

maxiemergenze

numero 

missioni 

presunte 

anno 

complessive

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di 

riferimento

zona

(come da DGR n. 

1964/2011)

funzione 

attribuita

coordinate 

geografiche del 

Punto di 

Stazionamento 

Ottimale (MSB)

1^ distanza in 

kM dalla sede 

operativa al 

PSdO proposto 

per l'MSB

2^ distanza 

massima 

accettabile in kM 

dalla sede 

operativa al PSdO 

proposto per 

l'MSB

tipologia del/i 

mezzo/i 

operativo/i

n° mezzo/i 

operativo/i 

richiesto

Equipaggio 

minimo 

richiesto

Equipaggio 

fornito da 

AREU

periodo di attività

impianto 

radio 

veicolare o 

terminale 

informatico 

fornito da 

AREU

riferimento 

postazione AREU

Km percorsi 

presunti anno  

complessivi 

(comprensivi 

dei km per lo 

spostamento 

da e per le 

"colonnine")

note
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SCHEDE DESCRITTIVE PROCEDURA DI SELEZIONE POSTAZIONI VARIE AAT REGIONE LOMBARDIA

copertura 

oraria
dalle ore alle ore

giorni della 

settimana

sospensioni 

previste

CR-02/A1 MSB

N 45°8'49.12" E 

10°2'40.52"

(intersezione SP 

10 con SP 83)

4 km 6 Km

ambulanza 

tipo "A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 2

un autista 

socc.re  e due 

socc.re;

// H 24 08:00 08:00 tutti no 55165,5 4042

tutta la 

dotazione 

prevista dal DOC. 

37 di AREU. 

L'Elettrocardiogr

afo è fornito da 

AREU

forniti da AREU

pc completo di 

monitor, tastiera e 

mouse, stampante 

(*), connettività, 

telefono con 

SOREU

radio 

veicolare
si si

Impianto 

fisso per il 

mantenime

nto della 

carica 

elettrica 

dell'ambula

nza presso 

la sede

CR-02/A2 MSB

ambulanza 

tipo "A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 2

un autista 

socc.re  e un 

socc.re;

// H 12 07:00 19:00 tutti no 30522 1955

tutta la 

dotazione 

prevista dal DOC. 

37 di AREU. 

L'Elettrocardiogr

afo è fornito da 

AREU

forniti da AREU

pc completo di 

monitor, tastiera e 

mouse, stampante 

(*), connettività, 

telefono con 

SOREU

radio 

veicolare
si si

Impianto 

fisso per il 

mantenime

nto della 

carica 

elettrica 

dell'ambula

nza presso 

la sede

* eccetto 

consumabili 

(toner e carta)

NOTE:

Il Punto di Stazionamento Ottimale  per il 1° MSB H 12 è indicativamente quello corrispondente alle seguenti coordinate: N 45°07'60" E 10°1'21.59"

(via V. Emanuele II° ang. Via Verdi)

vedi note

sistema di 

radiolocalizza

zione fornito 

da AREU

note

impianto 

radio 

veicolare o 

terminale 

informatico 

fornito da 

AREU

apparato 

telefonico 

mobile 

fornito da 

AREU

dotazioni di postazione 

fornite da AREU

numero 

missioni 

presunte 

anno 

complessive

n° massimo di 

mezzi 

autorizzati al 

servizio

Cremona CR-02

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di 

riferimento

zona

(come da DGR n. 

1964/2011)

funzione 

attribuita

coordinate geografiche 

del Punto di 

Stazionamento 

Ottimale (MSB)

1^ distanza in 

kM dalla sede 

operativa al 

PSdO proposto 

per l'MSB

2^ distanza 

massima 

accettabile in kM 

dalla sede 

operativa al PSdO 

proposto per 

l'MSB

tipologia del/i 

mezzo/i 

operativo/i

n° mezzo/i 

operativo/i 

richiesto

Equipaggio minimo 

richiesto

Equipaggio 

fornito da 

AREU

periodo di attività

dotazione minima 

richiesta al mezzo di 

soccorso

schede per 

documentazione 

soccorso e dotazione 

per la gestione delle 

maxiemergenze

riferimento 

postazione AREU

Km percorsi 

presunti anno  

complessivi 

(comprensivi 

dei km per lo 

spostamento 

da e per le 

"colonnine")
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SCHEDE DESCRITTIVE PROCEDURA DI SELEZIONE POSTAZIONI VARIE AAT REGIONE LOMBARDIA

copertura 

oraria
dalle ore alle ore

giorni della 

settimana

sospensioni 

previste

Cremona CR-01 CR-01/B1 MSB

N 

45°21'14.60" E 

9°42'25.6''

(rotatoria SP 

591 con SP 

235)

2 km  4 km

ambulanza 

tipo "A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 2

dalle ore 6 alle 

22: un autista 

socc.re  e un 

socc.re; dalle 

ore 22 alle 6 

un autista 

socc.re e due 

socc.ri

// H 24 08:00 08:00 tutti no 51397 3830

tutta la 

dotazione 

prevista dal DOC. 

37 di AREU. 

L'Elettrocardiogr

afo è fornito da 

AREU

forniti da AREU

pc completo di 

monitor, tastiera e 

mouse, stampante 

(*), connettività, 

telefono con 

SOREU

radio 

veicolare
si si

Impianto 

fisso per il 

mantenim

ento della 

carica 

elettrica 

dell'ambul

anza 

presso la 

sede

* eccetto 

consumabili 

(toner e carta)

n° massimo di 

mezzi 

autorizzati al 

servizio

numero 

missioni 

presunte 

anno 

complessive

sistema di 

radiolocalizza

zione fornito 

da AREU

note

impianto 

radio 

veicolare o 

terminale 

informatico 

fornito da 

AREU

apparato 

telefonico 

mobile 

fornito da 

AREU

dotazioni di postazione 

fornite da AREU

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di 

riferimento

zona

(come da DGR n. 

1964/2011)

funzione 

attribuita

coordinate 

geografiche del 

Punto di 

Stazionamento 

Ottimale (MSB)

1^ distanza in 

kM dalla sede 

operativa al 

PSdO proposto 

per l'MSB

2^ distanza 

massima 

accettabile in kM 

dalla sede 

operativa al PSdO 

proposto per 

l'MSB

tipologia del/i 

mezzo/i 

operativo/i

n° mezzo/i 

operativo/i 

richiesto

Equipaggio 

minimo richiesto

Equipaggio 

fornito da 

AREU

periodo di attività

dotazione minima 

richiesta al mezzo di 

soccorso

schede per 

documentazione 

soccorso e dotazione 

per la gestione delle 

maxiemergenze

riferimento 

postazione AREU

Km percorsi 

presunti anno  

complessivi 

(comprensivi 

dei km per lo 

spostamento 

da e per le 

"colonnine")
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SCHEDE DESCRITTIVE PROCEDURA DI SELEZIONE POSTAZIONI VARIE AAT REGIONE LOMBARDIA

copertura 

oraria
dalle ore alle ore

giorni della 

settimana

sospensioni 

previste

Cremona CR-01 CR-01/C1 MSB

N 

45°24'12.09" E 

9°32'36.15"

(intersezione 

SP 91 con SP 

472)

3 km 12 km

ambulanza 

tipo "A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 2

dalle ore 6 

alle 22: un 

autista 

socc.re  e un 

socc.re; dalle 

ore 22 alle 6 

un autista 

socc.re e due 

socc.ri

// H 24 08:00 08:00 tutti no 70016 2314

tutta la 

dotazione 

prevista dal DOC. 

37 di AREU. 

L'Elettrocardiogr

afo è fornito da 

AREU

forniti da AREU

pc completo di 

monitor, tastiera e 

mouse, stampante 

(*), connettività, 

telefono con 

SOREU

radio 

veicolare
si si

Impianto 

fisso per il 

mantenim

ento della 

carica 

elettrica 

dell'ambul

anza 

presso la 

sede

* eccetto 

consumabili 

(toner e carta)

n° massimo di 

mezzi 

autorizzati al 

servizio

numero 

missioni 

presunte 

anno 

complessive

sistema di 

radiolocalizza

zione fornito 

da AREU

note

impianto 

radio 

veicolare o 

terminale 

informatico 

fornito da 

AREU

apparato 

telefonico 

mobile 

fornito da 

AREU

dotazioni di postazione 

fornite da AREU

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di 

riferimento

zona

(come da DGR n. 

1964/2011)

funzione 

attribuita

coordinate 

geografiche del 

Punto di 

Stazionamento 

Ottimale (MSB)

1^ distanza in 

kM dalla sede 

operativa al 

PSdO proposto 

per l'MSB

2^ distanza 

massima 

accettabile in kM 

dalla sede 

operativa al PSdO 

proposto per 

l'MSB

tipologia del/i 

mezzo/i 

operativo/i

n° mezzo/i 

operativo/i 

richiesto

Equipaggio 

minimo richiesto

Equipaggio 

fornito da 

AREU

periodo di attività

dotazione minima 

richiesta al mezzo di 

soccorso

schede per 

documentazione 

soccorso e dotazione 

per la gestione delle 

maxiemergenze

riferimento 

postazione AREU

Km percorsi 

presunti anno  

complessivi 

(comprensivi 

dei km per lo 

spostamento 

da e per le 

"colonnine")
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SCHEDE DESCRITTIVE PROCEDURA DI SELEZIONE POSTAZIONI VARIE AAT REGIONE LOMBARDIA

copertura 

oraria
dalle ore alle ore

giorni della 

settimana

sospensioni 

previste

Cremona CR-01 CR-01/D1 MSB

N 

45°23'59.61" E 

9°51'22.73"

(intersezione 

SP 44 con SP 

235)

3 km 12 km

ambulanza 

tipo "A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 2

dalle ore 6 

alle 22: un 

autista 

socc.re  e 

un socc.re; 

dalle ore 

22 alle 6 

un autista 

socc.re e 

due socc.ri

// H 24 08:00 08:00 tutti no 68920 1574

tutta la 

dotazione 

prevista dal DOC. 

37 di AREU. 

L'Elettrocardiogr

afo è fornito da 

AREU

forniti da AREU

pc completo di 

monitor, tastiera e 

mouse, stampante 

(*), connettività, 

telefono con 

SOREU

radio 

veicolare
si si

Impianto 

fisso per il 

mantenim

ento della 

carica 

elettrica 

dell'ambul

anza 

presso la 

sede

* eccetto 

consumabili 

(toner e carta)

n° massimo di 

mezzi 

autorizzati al 

servizio

numero 

missioni 

presunte 

anno 

complessive

sistema di 

radiolocalizza

zione fornito 

da AREU

note

impianto 

radio 

veicolare o 

terminale 

informatico 

fornito da 

AREU

apparato 

telefonico 

mobile 

fornito da 

AREU

dotazioni di 

postazione fornite da 

AREU

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di 

riferimento

zona

(come da DGR n. 

1964/2011)

funzione 

attribuita

coordinate 

geografiche del 

Punto di 

Stazionamento 

Ottimale (MSB)

1^ distanza in 

kM dalla sede 

operativa al 

PSdO proposto 

per l'MSB

2^ distanza 

massima 

accettabile in kM 

dalla sede 

operativa al PSdO 

proposto per 

l'MSB

tipologia del/i 

mezzo/i 

operativo/i

n° mezzo/i 

operativo/i 

richiesto

Equipaggio 

minimo 

richiesto

Equipaggio 

fornito da 

AREU

periodo di attività

dotazione minima 

richiesta al mezzo di 

soccorso

schede per 

documentazione 

soccorso e dotazione 

per la gestione delle 

maxiemergenze

riferimento 

postazione AREU

Km percorsi 

presunti anno  

complessivi 

(comprensivi 

dei km per lo 

spostamento 

da e per le 

"colonnine")
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SCHEDE DESCRITTIVE PROCEDURA DI SELEZIONE POSTAZIONI VARIE AAT REGIONE LOMBARDIA

copertura 

oraria
dalle ore alle ore

giorni della 

settimana

sospensioni 

previste

Cremona CR-02 CR-02/B1 MSB

N 45°07'50.50" E 

10°00'5.0"

(intersezione SP 

10 con V.le Po)

4 km 6 Km

ambulanza 

tipo "A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 2

dalle ore 6 alle 

22: un autista 

socc.re  e un 

socc.re; dalle 

ore 22 alle 6 un 

autista socc.re 

e due socc.ri

// H 24 08:00 08:00 tutti no 55165,5 4042

tutta la 

dotazione 

prevista dal DOC. 

37 di AREU. 

L'Elettrocardiogr

afo è fornito da 

AREU

forniti da AREU

pc completo di 

monitor, tastiera e 

mouse, stampante 

(*), connettività, 

telefono con 

SOREU

radio 

veicolare
si si

Impianto 

fisso per il 

mantenim

ento della 

carica 

elettrica 

dell'ambul

anza 

presso la 

sede

* eccetto 

consumabili 

(toner e carta)

n° massimo di 

mezzi 

autorizzati al 

servizio

numero 

missioni 

presunte 

anno 

complessive

sistema di 

radiolocalizza

zione fornito 

da AREU

note

impianto 

radio 

veicolare o 

terminale 

informatico 

fornito da 

AREU

apparato 

telefonico 

mobile 

fornito da 

AREU

dotazioni di postazione 

fornite da AREU

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di 

riferimento

zona

(come da DGR n. 

1964/2011)

funzione 

attribuita

coordinate geografiche 

del Punto di 

Stazionamento 

Ottimale (MSB)

1^ distanza in 

kM dalla sede 

operativa al 

PSdO proposto 

per l'MSB

2^ distanza 

massima 

accettabile in kM 

dalla sede 

operativa al PSdO 

proposto per 

l'MSB

tipologia del/i 

mezzo/i 

operativo/i

n° mezzo/i 

operativo/i 

richiesto

Equipaggio minimo 

richiesto

Equipaggio 

fornito da 

AREU

periodo di attività

dotazione minima 

richiesta al mezzo di 

soccorso

schede per 

documentazione 

soccorso e dotazione 

per la gestione delle 

maxiemergenze

riferimento 

postazione AREU

Km percorsi 

presunti anno  

complessivi 

(comprensivi 

dei km per lo 

spostamento 

da e per le 

"colonnine")
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SCHEDE DESCRITTIVE PROCEDURA DI SELEZIONE POSTAZIONI VARIE AAT REGIONE LOMBARDIA

copertura 

oraria
dalle ore alle ore

giorni della 

settimana

sospensioni 

previste

Cremona CR-02 CR-02/C1 MSB

N 45°9'46" E 

10°9'31.62" 

(intersezione 

SP 10 con SP 

3)

3 km  8 km

ambulanza 

tipo "A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 2

un autista 

socc.re e 

due socc.ri

// H 24 08:00 08:00 tutti no 58873 1842

tutta la 

dotazione 

prevista dal DOC. 

37 di AREU. 

L'Elettrocardiogr

afo è fornito da 

AREU

forniti da AREU

pc completo di 

monitor, tastiera e 

mouse, stampante 

(*), connettività, 

telefono con 

SOREU

radio 

veicolare
si si

Impianto 

fisso per il 

mantenim

ento della 

carica 

elettrica 

dell'ambul

anza 

presso la 

sede

* eccetto 

consumabili 

(toner e carta)

Km percorsi 

presunti anno  

complessivi 

(comprensivi 

dei km per lo 

spostamento 

da e per le 

"colonnine")

n° massimo di 

mezzi 

autorizzati al 

servizio

numero 

missioni 

presunte 

anno 

complessive

sistema di 

radiolocalizza

zione fornito 

da AREU

note

impianto 

radio 

veicolare o 

terminale 

informatico 

fornito da 

AREU

apparato 

telefonico 

mobile 

fornito da 

AREU

dotazioni di 

postazione fornite da 

AREU

Nel corso del periodo di esecuzione del contratto AREU potrà fornire le attrezzature necessarie per il trasporto del paziente bariatrico. Gli oneri relativi all'installazione di tali attrezzature sono interamente a carico di AREU.

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di 

riferimento

zona

(come da DGR n. 

1964/2011)

funzione 

attribuita

coordinate 

geografiche del 

Punto di 

Stazionamento 

Ottimale (MSB)

1^ distanza in 

kM dalla sede 

operativa al 

PSdO proposto 

per l'MSB

2^ distanza 

massima 

accettabile in kM 

dalla sede 

operativa al PSdO 

proposto per 

l'MSB

tipologia del/i 

mezzo/i 

operativo/i

n° mezzo/i 

operativo/i 

richiesto

Equipaggio 

minimo 

richiesto

Equipaggio 

fornito da 

AREU

periodo di attività

dotazione minima 

richiesta al mezzo di 

soccorso

schede per 

documentazione 

soccorso e dotazione 

per la gestione delle 

maxiemergenze

riferimento 

postazione AREU
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SCHEDE DESCRITTIVE PROCEDURA DI SELEZIONE POSTAZIONI VARIE AAT REGIONE LOMBARDIA

copertura 

oraria
dalle ore alle ore

giorni della 

settimana

sospensioni 

previste

Cremona CR-02 CR-02/D1 MSB

N 

45°17'38.30" E 

9°46'27.77"

SP 89 Per 

Pellegra

3 km 10 km

ambulanza 

tipo "A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 2

dalle ore 6 

alle 22: un 

autista 

socc.re  e 

un socc.re; 

dalle ore 

22 alle 6 

un autista 

socc.re e 

due socc.ri

// H 24 08:00 08:00 tutti no 94516 2471

tutta la 

dotazione 

prevista dal DOC. 

37 di AREU. 

L'Elettrocardiogr

afo è fornito da 

AREU

forniti da AREU

pc completo di 

monitor, tastiera e 

mouse, stampante 

(*), connettività, 

telefono con 

SOREU

radio 

veicolare
si si

Impianto 

fisso per il 

mantenim

ento della 

carica 

elettrica 

dell'ambul

anza 

presso la 

sede

* eccetto 

consumabili 

(toner e carta)

n° massimo di 

mezzi 

autorizzati al 

servizio

sistema di 

radiolocalizza

zione fornito 

da AREU

dotazioni di 

postazione fornite da 

AREU

impianto 

radio 

veicolare o 

terminale 

informatico 

fornito da 

AREU

apparato 

telefonico 

mobile 

fornito da 

AREU

Km percorsi 

presunti anno  

complessivi 

(comprensivi 

dei km per lo 

spostamento 

da e per le 

"colonnine")

numero 

missioni 

presunte 

anno 

complessive

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di 

riferimento

zona

(come da DGR n. 

1964/2011)

funzione 

attribuita

coordinate 

geografiche del 

Punto di 

Stazionamento 

Ottimale (MSB)

1^ distanza in 

kM dalla sede 

operativa al 

PSdO proposto 

per l'MSB

2^ distanza 

massima 

accettabile in kM 

dalla sede 

operativa al PSdO 

proposto per 

l'MSB

tipologia del/i 

mezzo/i 

operativo/i

n° mezzo/i 

operativo/i 

richiesto

Equipaggio 

minimo 

richiesto

Equipaggio 

fornito da 

AREU

periodo di attività

dotazione minima 

richiesta al mezzo di 

soccorso

schede per 

documentazione 

soccorso e dotazione 

per la gestione delle 

maxiemergenze

note
riferimento 

postazione AREU
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SCHEDE DESCRITTIVE PROCEDURA DI SELEZIONE POSTAZIONI VARIE AAT REGIONE LOMBARDIA

copertura 

oraria
dalle ore alle ore

giorni della 

settimana

sospensioni 

previste

Cremona CR-03 CR-03/A1 MSB

N 45°4'16.55" 

E 10°22'28.25"

(intersezione 

SP 87 con SP 

343R)

2 km 8 km

ambulanza 

tipo "A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 2

un autista 

socc.re e 

due socc.ri

// H 24 08:00 08:00 tutti no 96738 2043

tutta la 

dotazione 

prevista dal DOC. 

37 di AREU. 

L'Elettrocardiogr

afo è fornito da 

AREU

forniti da AREU

pc completo di 

monitor, tastiera e 

mouse, stampante 

(*), connettività, 

telefono con 

SOREU

radio 

veicolare
si si

Impianto 

fisso per il 

mantenim

ento della 

carica 

elettrica 

dell'ambul

anza 

presso la 

sede

* eccetto 

consumabili 

(toner e carta)

n° massimo di 

mezzi 

autorizzati al 

servizio

numero 

missioni 

presunte 

anno 

complessive

sistema di 

radiolocalizza

zione fornito 

da AREU

note

impianto 

radio 

veicolare o 

terminale 

informatico 

fornito da 

AREU

apparato 

telefonico 

mobile 

fornito da 

AREU

dotazioni di 

postazione fornite da 

AREU

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di 

riferimento

zona

(come da DGR n. 

1964/2011)

funzione 

attribuita

coordinate 

geografiche del 

Punto di 

Stazionamento 

Ottimale (MSB)

1^ distanza in 

kM dalla sede 

operativa al 

PSdO proposto 

per l'MSB

2^ distanza 

massima 

accettabile in kM 

dalla sede 

operativa al PSdO 

proposto per 

l'MSB

tipologia del/i 

mezzo/i 

operativo/i

n° mezzo/i 

operativo/i 

richiesto

Equipaggio 

minimo 

richiesto

Equipaggio 

fornito da 

AREU

periodo di attività

dotazione minima 

richiesta al mezzo di 

soccorso

schede per 

documentazione 

soccorso e dotazione 

per la gestione delle 

maxiemergenze

riferimento 

postazione AREU

Km percorsi 

presunti anno  

complessivi 

(comprensivi 

dei km per lo 

spostamento 

da e per le 

"colonnine")
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SCHEDE DESCRITTIVE PROCEDURA DI SELEZIONE POSTAZIONI VARIE AAT REGIONE LOMBARDIA

copertura 

oraria
dalle ore alle ore

giorni della 

settimana

sospensioni 

previste

Cremona CR-03 CR-03/B1 MSB

N 44°59'20" E 

10°25'17"

(rotatoria Via C.B. 

Cavour via della 

Repubblica)

2 km 4 km

ambulanza 

tipo "A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 2

dalle ore 6 

alle 22: un 

autista 

socc.re  e un 

socc.re; dalle 

ore 22 alle 6 

un autista 

socc.re e due 

socc.ri

// H 24 08:00 08:00 tutti no 58820 2122

tutta la 

dotazione 

prevista dal DOC. 

37 di AREU. 

L'Elettrocardiogr

afo è fornito da 

AREU

forniti da AREU

pc completo di 

monitor, tastiera e 

mouse, stampante 

(*), connettività, 

telefono con 

SOREU

radio 

veicolare
si si

Impianto 

fisso per il 

mantenim

ento della 

carica 

elettrica 

dell'ambul

anza 

presso la 

sede

* eccetto 

consumabili 

(toner e carta)

n° massimo di 

mezzi 

autorizzati al 

servizio

numero 

missioni 

presunte 

anno 

complessive

sistema di 

radiolocalizza

zione fornito 

da AREU

note

impianto 

radio 

veicolare o 

terminale 

informatico 

fornito da 

AREU

apparato 

telefonico 

mobile 

fornito da 

AREU

dotazioni di postazione 

fornite da AREU

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di 

riferimento

zona

(come da DGR n. 

1964/2011)

funzione 

attribuita

coordinate 

geografiche del Punto 

di Stazionamento 

Ottimale (MSB)

1^ distanza in 

kM dalla sede 

operativa al 

PSdO proposto 

per l'MSB

2^ distanza 

massima 

accettabile in kM 

dalla sede 

operativa al PSdO 

proposto per 

l'MSB

tipologia del/i 

mezzo/i 

operativo/i

n° mezzo/i 

operativo/i 

richiesto

Equipaggio 

minimo richiesto

Equipaggio 

fornito da 

AREU

periodo di attività

dotazione minima 

richiesta al mezzo di 

soccorso

schede per 

documentazione 

soccorso e dotazione 

per la gestione delle 

maxiemergenze

riferimento 

postazione AREU

Km percorsi 

presunti anno  

complessivi 

(comprensivi 

dei km per lo 

spostamento 

da e per le 

"colonnine")
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copertura 

oraria
dalle ore alle ore

giorni della 

settimana

sospensioni 

previste

Lecco LC-01 LC-01/A1 MSB

N 46°02'28" E 

9°18'08"

(via V. XX 

Settembre ang. 

SP 62)

1 km 2 km

ambulanza 

tipo "A"

 o

 "A1"

1 2
un autista 

socc.re e 

due socc.ri

// H 24 08:00 08:00 tutti no 61.332 1.033

tutta la 

dotazione 

prevista dal 

DOC. 37 di 

AREU. 

L'Elettrocardi

ografo è 

fornito da 

AREU

forniti da 

AREU

pc 

completo 

di monitor, 

tastiera e 

mouse, 

stampante 

(*), 

connettivit

à, telefono 

con SOREU

radio veicolare si si

Impianto fisso per 

il mantenimento 

della carica 

elettrica 

dell'ambulanza 

presso la sede

** se la postazione è compartecipata vedi specifica tabella indicata nella documentazione della selezione

* eccetto 

consumabili 

(toner e carta)

apparato 

telefonico 

mobile 

fornito da 

AREU

sistema di 

radiolocalizza

zione fornito 

da AREU

periodo di attività

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di 

riferimento

zona

(come da 

DGR n. 

1964/2011)

funzione 

attribuita

coordinate 

geografiche del 

Punto di 

Stazionamento 

Ottimale (MSB)

note

riferimento 

postazione 

AREU

Km percorsi 

presunti anno  

complessivi 

(comprensivi 

dei km per lo 

spostamento 

da e per le 

"colonnine")

numero 

missioni 

presunte anno 

complessive

impianto radio 

veicolare o 

terminale 

informatico fornito 

da AREU

dotazione 

minima richiesta 

al mezzo di 

soccorso

schede per 

documentazi

one soccorso 

e dotazione 

per la 

gestione 

delle 

maxiemergen

ze

dotazioni di 

postazione 

fornite da 

AREU

1^ distanza 

massima 

accettabile in 

kilometri, 

dalla sede 

operativa al 

PSdO 

proposto per 

l'MSB

2^ distanza 

massima 

accettabile in 

kilometri, 

dalla sede 

operativa al 

PSdO 

proposto per 

l'MSB

tipologia 

del/i mezzo/i 

operativo/i

n° mezzo/i 

operativo/i 

richiesto

Equipaggio 

fornito da 

AREU

Equipaggio 

minimo 

richiesto

n° massimo 

di mezzi 

autorizzati al 

servizio (**)
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SCHEDE DESCRITTIVE PROCEDURA DI SELEZIONE POSTAZIONI VARIE AAT REGIONE LOMBARDIA

copertura 

oraria
dalle ore alle ore

giorni della 

settimana

sospensioni 

previste

Lecco LC-01 LC-01/B1 MSB

N 46° 08' 

42,9'' E 9° 24' 

44,3''

(via al Trivio)

1 km 3 km

ambulanza 

tipo "A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 2
un autista 

socc.re e 

due socc.ri

// H 24 08:00 08:00 tutti no 44.514 1.147

tutta la 

dotazione 

prevista dal DOC. 

37 di AREU. 

L'Elettrocardiogr

afo è fornito da 

AREU

forniti da AREU

pc completo di 

monitor, 

tastiera e 

mouse, 

stampante (*), 

connettività, 

telefono con 

SOREU

radio 

veicolare
si si

Impianto fisso per 

il mantenimento 

della carica 

elettrica 

dell'ambulanza 

presso la sede

** se la postazione è compartecipata vedi specifica tabella indicata nella documentazione della selezione

* eccetto 

consumabili 

(toner e 

carta)

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di 

riferimento

zona

(come da DGR n. 

1964/2011)

funzione 

attribuita

coordinate 

geografiche del 

Punto di 

Stazionamento 

Ottimale (MSB)

1^ distanza in 

kM dalla sede 

operativa al 

PSdO proposto 

per l'MSB

riferimento 

postazione AREU

Km percorsi 

presunti anno  

complessivi 

(comprensivi 

dei km per lo 

spostamento 

da e per le 

"colonnine")

numero 

missioni 

presunte anno 

complessive

2^ distanza 

massima 

accettabile in kM 

dalla sede 

operativa al PSdO 

proposto per 

l'MSB

tipologia del/i 

mezzo/i 

operativo/i

n° mezzo/i 

operativo/i 

richiesto

Equipaggio 

fornito da 

AREU

periodo di attività

sistema di 

radiolocalizza

zione fornito 

da AREU

n° massimo di 

mezzi 

autorizzati al 

servizio (**)

note

impianto 

radio 

veicolare o 

terminale 

informatico 

fornito da 

AREU

apparato 

telefonico 

mobile 

fornito da 

AREU

Equipaggio 

minimo 

richiesto

schede per 

documentazione 

soccorso e dotazione 

per la gestione delle 

maxiemergenze

dotazione minima 

richiesta al mezzo di 

soccorso

dotazioni di 

postazione fornite 

da AREU
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SCHEDE DESCRITTIVE PROCEDURA DI SELEZIONE POSTAZIONI VARIE AAT REGIONE LOMBARDIA

copertura 

oraria
dalle ore alle ore

giorni della 

settimana

sospensioni 

previste

Lecco LC-01 LC-01/C1 MSB

N 45°54'51" E 

9°19'24"

(SP 72)

1 km 3 km

ambulanza 

tipo "A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 2
un autista 

socc.re e 

due socc.ri

// H 24 08:00 08:00 tutti no 43.432 1.391

tutta la 

dotazione 

prevista dal DOC. 

37 di AREU. 

L'Elettrocardiogr

afo è fornito da 

AREU

forniti da AREU

pc completo di 

monitor, 

tastiera e 

mouse, 

stampante (*), 

connettività, 

telefono con 

SOREU

radio 

veicolare
si si

Impianto fisso per 

il mantenimento 

della carica 

elettrica 

dell'ambulanza 

presso la sede

** se la postazione è compartecipata vedi specifica tabella indicata nella documentazione della selezione

* eccetto 

consumabili 

(toner e 

carta)

note

impianto 

radio 

veicolare o 

terminale 

informatico 

fornito da 

AREU

apparato 

telefonico 

mobile 

fornito da 

AREU

periodo di attività

dotazione minima 

richiesta al mezzo di 

soccorso

schede per 

documentazione 

soccorso e dotazione 

per la gestione delle 

maxiemergenze

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di 

riferimento

zona

(come da DGR n. 

1964/2011)

funzione 

attribuita

coordinate 

geografiche del 

Punto di 

Stazionamento 

Ottimale (MSB)

riferimento 

postazione AREU

sistema di 

radiolocalizza

zione fornito 

da AREU

dotazioni di 

postazione fornite 

da AREU

Km percorsi presunti 

anno  complessivi 

(comprensivi dei km 

per lo spostamento da 

e per le "colonnine")

numero 

missioni 

presunte 

anno 

complessive

Equipaggio 

fornito da 

AREU

1^ distanza in 

kM dalla sede 

operativa al 

PSdO proposto 

per l'MSB

2^ distanza 

massima 

accettabile in kM 

dalla sede 

operativa al PSdO 

proposto per 

l'MSB

tipologia del/i 

mezzo/i 

operativo/i

n° massimo di 

mezzi 

autorizzati al 

servizio (**)

n° mezzo/i 

operativo/i 

richiesto

Equipaggio 

minimo 

richiesto
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SCHEDE DESCRITTIVE PROCEDURA DI SELEZIONE POSTAZIONI VARIE AAT REGIONE LOMBARDIA

copertura 

oraria
dalle ore alle ore

giorni della 

settimana

sospensioni 

previste

Lecco LC-02 LC-02/A1 MSB

N 45° 56' 

59,5'' E 9° 27' 

3,7'' (Pasturo 

SP 62 incrocio 

via 

Provinciale)

1 km 4 Km

ambulanza 

tipo "A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 2
un autista 

socc.re e 

due socc.ri

// H 24 08:00 08:00 tutti no 22.701 597

tutta la 

dotazione 

prevista dal DOC. 

37 di AREU. 

L'Elettrocardiogr

afo è fornito da 

AREU

forniti da AREU

pc completo di 

monitor, 

tastiera e 

mouse, 

stampante (*), 

connettività, 

telefono con 

SOREU

radio 

veicolare
si si

Impianto fisso per 

il mantenimento 

della carica 

elettrica 

dell'ambulanza 

presso la sede

** se la postazione è compartecipata vedi specifica tabella indicata nella documentazione della selezione

* eccetto 

consumabili 

(toner e 

carta)

note

impianto 

radio 

veicolare o 

terminale 

informatico 

fornito da 

AREU

apparato 

telefonico 

mobile 

fornito da 

AREU

periodo di attività

dotazione minima 

richiesta al mezzo di 

soccorso

schede per 

documentazione 

soccorso e dotazione 

per la gestione delle 

maxiemergenze

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di 

riferimento

zona

(come da DGR n. 

1964/2011)

funzione 

attribuita

coordinate 

geografiche del 

Punto di 

Stazionamento 

Ottimale (MSB)

riferimento 

postazione AREU

sistema di 

radiolocalizza

zione fornito 

da AREU

dotazioni di 

postazione fornite 

da AREU

Km percorsi 

presunti anno  

complessivi 

(comprensivi 

dei km per lo 

spostamento 

da e per le 

"colonnine")

numero 

missioni 

presunte anno 

complessive

Equipaggio 

fornito da 

AREU

1^ distanza in 

kM dalla sede 

operativa al 

PSdO proposto 

per l'MSB

2^ distanza 

massima 

accettabile in kM 

dalla sede 

operativa al PSdO 

proposto per 

l'MSB

tipologia del/i 

mezzo/i 

operativo/i

n° massimo di 

mezzi 

autorizzati al 

servizio (**)

n° mezzo/i 

operativo/i 

richiesto

Equipaggio 

minimo 

richiesto
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SCHEDE DESCRITTIVE PROCEDURA DI SELEZIONE POSTAZIONI VARIE AAT REGIONE LOMBARDIA

copertura 

oraria
dalle ore alle ore

giorni della 

settimana

sospensioni 

previste

Lecco LC-02 LC-02/B1 MSB

N 46° 03' 

10,6'' E 9° 25' 

16'' (Premana 

Via Roma)

1 km 4 Km

ambulanza 

tipo "A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 2
un autista 

socc.re e 

un socc.re

// H 24 08:00 08:00 tutti no 12.105 198

tutta la 

dotazione 

prevista dal DOC. 

37 di AREU. 

L'Elettrocardiogr

afo è fornito da 

AREU

forniti da AREU

pc completo di 

monitor, 

tastiera e 

mouse, 

stampante (*), 

connettività, 

telefono con 

SOREU

radio 

veicolare
si si

Previsto il servizio 

in reperibilità

Impianto fisso per 

il mantenimento 

della carica 

elettrica 

dell'ambulanza 

presso la sede

** se la postazione è compartecipata vedi specifica tabella indicata nella documentazione della selezione

* eccetto 

consumabili 

(toner e 

carta)

schede per 

documentazione 

soccorso e dotazione 

per la gestione delle 

maxiemergenze

dotazioni di 

postazione fornite 

da AREU

note

impianto 

radio 

veicolare o 

terminale 

informatico 

fornito da 

AREU

apparato 

telefonico 

mobile 

fornito da 

AREU

sistema di 

radiolocalizza

zione fornito 

da AREU

tipologia del/i 

mezzo/i 

operativo/i

n° mezzo/i 

operativo/i 

richiesto

Equipaggio 

minimo 

richiesto

Equipaggio 

fornito da 

AREU

periodo di attività

dotazione minima 

richiesta al mezzo di 

soccorso

n° massimo di 

mezzi 

autorizzati al 

servizio (**)

riferimento 

postazione AREU

Km percorsi 

presunti anno  

complessivi 

(comprensivi 

dei km per lo 

spostamento 

da e per le 

"colonnine")

numero 

missioni 

presunte 

anno 

complessive

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di 

riferimento

zona

(come da DGR n. 

1964/2011)

funzione 

attribuita

coordinate 

geografiche del 

Punto di 

Stazionamento 

Ottimale (MSB)

1^ distanza in 

kM dalla sede 

operativa al 

PSdO proposto 

per l'MSB

2^ distanza 

massima 

accettabile in kM 

dalla sede 

operativa al PSdO 

proposto per 

l'MSB
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SCHEDE DESCRITTIVE PROCEDURA DI SELEZIONE POSTAZIONI VARIE AAT REGIONE LOMBARDIA

copertura 

oraria
dalle ore alle ore

giorni della 

settimana

sospensioni 

previste

LC-03/A1 MSB

45°51'13.1"N 

9°23'60.0"E

(rotonda L.go 

Caleotto)

1 km 3 Km

ambulanza 

tipo "A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 2
un autista 

socc.re e 

due socc.ri

// H 24 08:00 08:00 tutti no 50.741 3.803

tutta la 

dotazione 

prevista dal DOC. 

37 di AREU. 

L'Elettrocardiogr

afo è fornito da 

AREU

forniti da AREU

pc completo di 

monitor, 

tastiera e 

mouse, 

stampante (*), 

connettività, 

telefono con 

SOREU

radio 

veicolare
si si

Impianto fisso per 

il mantenimento 

della carica 

elettrica 

dell'ambulanza 

presso la sede

LC-03/A2 MSB

ambulanza 

tipo "A"

 o

 "A1"

1 2
un autista 

socc.re  e 

un socc.re

// H 12 07:30 19:30 tutti no 30.316 2.017

tutta la 

dotazione 

prevista dal DOC. 

37 di AREU. 

L'Elettrocardiogr

afo è fornito da 

AREU

forniti da AREU

pc completo di 

monitor, 

tastiera e 

mouse, 

stampante (*), 

connettività, 

telefono con 

SOREU

radio 

veicolare
si si

Impianto fisso per 

il mantenimento 

della carica 

elettrica 

dell'ambulanza 

presso la sede

* eccetto 

consumabili 

(toner e 

carta)

note

impianto 

radio 

veicolare o 

terminale 

informatico 

fornito da 

AREU

Nel corso del periodo di esecuzione del contratto AREU fornirà le attrezzature necessarie per il trasporto del paziente bariatrico. I Costi relativi all'installazione delle attrezzature saranno rimborsati da AREU sulla base dei criteri scelti.

2^ distanza 

massima 

accettabile in kM 

dalla sede 

operativa al PSdO 

proposto per 

l'MSB

tipologia del/i 

mezzo/i 

operativo/i

NOTE:

Il Punto di Stazionamento Ottimale  per il MSB H 12 è indicativamente  quello corrispondente alle seguenti coordinate: 45°51'04.3"N 9°24'50.9"E

( via Eremo zona Ospedale)

vedi note

Lecco LC-03

riferimento 

postazione AREU

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di 

riferimento

zona

(come da DGR n. 

1964/2011)

funzione 

attribuita

coordinate 

geografiche del Punto 

di Stazionamento 

Ottimale (MSB)

sistema di 

radiolocalizza

zione fornito 

da AREU

Equipaggio 

fornito da 

AREU

periodo di attività

dotazione minima 

richiesta al mezzo di 

soccorso

schede per 

documentazione 

soccorso e dotazione 

per la gestione delle 

maxiemergenze

Equipaggio 

minimo 

richiesto

1^ distanza in 

kM dalla sede 

operativa al 

PSdO proposto 

per l'MSB

n° massimo di 

mezzi 

autorizzati al 

servizio

apparato 

telefonico 

mobile 

fornito da 

AREU

n° mezzo/i 

operativo/i 

richiesto

numero 

missioni 

presunte anno 

complessive

dotazioni di 

postazione fornite 

da AREU

Km percorsi 

presunti anno  

complessivi 

(comprensivi 

dei km per lo 

spostamento 

da e per le 

"colonnine")
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SCHEDE DESCRITTIVE PROCEDURA DI SELEZIONE POSTAZIONI VARIE AAT REGIONE LOMBARDIA

copertura 

oraria
dalle ore alle ore

giorni della 

settimana

sospensioni 

previste

Lecco LC-04 LC-04/A1 MSB

N 45°48'11" E 

9°17'32"

(via A. 

Manzoni ang 

Via Brianza)

1 km 3 km

ambulanza 

tipo "A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 2
un autista 

socc.re e 

due socc.ri

// H 24 08:00 08:00 tutti no 68.029 2.299

tutta la 

dotazione 

prevista dal DOC. 

37 di AREU. 

L'Elettrocardiogr

afo è fornito da 

AREU

forniti da AREU

pc completo di 

monitor, 

tastiera e 

mouse, 

stampante (*), 

connettività, 

telefono con 

SOREU

radio 

veicolare
si si

Impianto fisso per 

il mantenimento 

della carica 

elettrica 

dell'ambulanza 

presso la sede

* eccetto 

consumabili 

(toner e 

carta)

note

impianto 

radio 

veicolare o 

terminale 

informatico 

fornito da 

AREU

apparato 

telefonico 

mobile 

fornito da 

AREU

periodo di attività

dotazione minima 

richiesta al mezzo di 

soccorso

schede per 

documentazione 

soccorso e dotazione 

per la gestione delle 

maxiemergenze

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di 

riferimento

zona

(come da DGR n. 

1964/2011)

funzione 

attribuita

coordinate 

geografiche del 

Punto di 

Stazionamento 

Ottimale (MSB)

riferimento 

postazione AREU

sistema di 

radiolocalizza

zione fornito 

da AREU

dotazioni di 

postazione fornite 

da AREU

Km percorsi presunti 

anno  complessivi 

(comprensivi dei km 

per lo spostamento 

da e per le 

"colonnine")

numero 

missioni 

presunte 

anno 

complessive

Equipaggio 

fornito da 

AREU

1^ distanza in 

kM dalla sede 

operativa al 

PSdO proposto 

per l'MSB

2^ distanza 

massima 

accettabile in kM 

dalla sede 

operativa al PSdO 

proposto per 

l'MSB

tipologia del/i 

mezzo/i 

operativo/i

n° massimo di 

mezzi 

autorizzati al 

servizio

n° mezzo/i 

operativo/i 

richiesto

Equipaggio 

minimo 

richiesto
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SCHEDE DESCRITTIVE PROCEDURA DI SELEZIONE POSTAZIONI VARIE AAT REGIONE LOMBARDIA

copertura 

oraria
dalle ore alle ore

giorni della 

settimana

sospensioni 

previste

Lecco LC-05 LC-05/A1 MSB

N 45°48'16" E 

9°25'36"

(C.so Dante 

ang. IV 

Novembre)

1 km 3 km

ambulanza 

tipo "A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 2

dalle ore 6 alle 

22: un autista 

socc.re  e un 

socc.re; dalle 

ore 22 alle 6 

un autista 

socc.re e due 

socc.ri

// H 24 08:00 08:00 tutti no 59.383 2.781

tutta la 

dotazione 

prevista dal DOC. 

37 di AREU. 

L'Elettrocardiogr

afo è fornito da 

AREU

forniti da AREU

pc completo di 

monitor, 

tastiera e 

mouse, 

stampante (*), 

connettività, 

telefono con 

SOREU

radio 

veicolare
si si

Impianto fisso per 

il mantenimento 

della carica 

elettrica 

dell'ambulanza 

presso la sede

* eccetto 

consumabili 

(toner e 

carta)

sistema di 

radiolocalizza

zione fornito 

da AREU

note

impianto 

radio 

veicolare o 

terminale 

informatico 

fornito da 

AREU

apparato 

telefonico 

mobile 

fornito da 

AREU

schede per 

documentazione 

soccorso e dotazione 

per la gestione delle 

maxiemergenze

dotazioni di 

postazione fornite 

da AREU

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di 

riferimento

zona

(come da DGR n. 

1964/2011)

funzione 

attribuita

coordinate 

geografiche del 

Punto di 

Stazionamento 

Ottimale (MSB)

1^ distanza in 

kM dalla sede 

operativa al 

PSdO proposto 

per l'MSB

2^ distanza 

massima 

accettabile in kM 

dalla sede 

operativa al PSdO 

proposto per 

l'MSB

tipologia del/i 

mezzo/i 

operativo/i

n° mezzo/i 

operativo/i 

richiesto

Equipaggio 

minimo richiesto

Equipaggio 

fornito da 

AREU

periodo di attività

dotazione minima 

richiesta al mezzo di 

soccorso

riferimento 

postazione AREU

Km percorsi 

presunti anno  

complessivi 

(comprensivi 

dei km per lo 

spostamento 

da e per le 

"colonnine")

numero 

missioni 

presunte anno 

complessive

n° massimo di 

mezzi 

autorizzati al 

servizio
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copertura 

oraria
dalle ore alle ore

giorni della 

settimana

sospensioni 

previste

Lecco LC-06 LC-06/A1 MSB

N 45°41'45.5" 

E 9°25'45"

(via Cerri ang 

De Gasperis)

1 km 2 km

ambulanza 

tipo "A"

 o

 "A1"

1 2

dalle ore 6 

alle 22: un 

autista 

socc.re  e un 

socc.re; dalle 

ore 22 alle 6 

un autista 

socc.re e due 

socc.ri

// H 24 08:00 08:00 tutti no 37.939 3.122

tutta la 

dotazione 

prevista dal DOC. 

37 di AREU. 

L'Elettrocardiogr

afo è fornito da 

AREU

forniti da AREU

pc completo di 

monitor, tastiera 

e mouse, 

stampante (*), 

connettività, 

telefono con 

SOREU

radio veicolare si si

Impianto fisso per 

il mantenimento 

della carica 

elettrica 

dell'ambulanza 

presso la sede

* eccetto 

consumabili 

(toner e 

carta)

note

dotazione minima 

richiesta al mezzo di 

soccorso

tipologia del/i 

mezzo/i 

operativo/i

n° mezzo/i 

operativo/i 

richiesto

impianto radio 

veicolare o 

terminale 

informatico 

fornito da AREU

apparato 

telefonico 

mobile 

fornito da 

AREU

Equipaggio 

minimo richiesto

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di 

riferimento

zona

(come da DGR n. 

1964/2011)

funzione 

attribuita

coordinate 

geografiche del 

Punto di 

Stazionamento 

Ottimale (MSB)

Equipaggio 

fornito da AREU

periodo di attività

schede per 

documentazione 

soccorso e 

dotazione per la 

gestione delle 

maxiemergenze

dotazioni di 

postazione fornite 

da AREU

sistema di 

radiolocalizza

zione fornito 

da AREU

riferimento 

postazione AREU

Km percorsi presunti 

anno  complessivi 

(comprensivi dei km 

per lo spostamento 

da e per le 

"colonnine")

numero 

missioni 

presunte 

anno 

complessive

1^ distanza 

massima 

accettabile in 

kilometri, dalla 

sede operativa 

al PSdO 

proposto per 

l'MSB

2^ distanza 

massima 

accettabile in 

kilometri, dalla 

sede operativa al 

PSdO proposto 

per l'MSB

n° massimo 

di mezzi 

autorizzati al 

servizio

LC06A1



SCHEDE DESCRITTIVE PROCEDURA DI SELEZIONE POSTAZIONI VARIE AAT REGIONE LOMBARDIA

copertura 

oraria
dalle ore alle ore

giorni della 

settimana

sospensioni 

previste

Lecco LC-06 LC-06/B1 MSB

N 45° 43' 2,8'' 

E 9° 19' 6,3'' 

(Monticello 

B.za SP 51 

angolo via 

Diaz)

1 Km 4 Km

ambulanza 

tipo "A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 2
un autista 

socc.re e 

due socc.ri

// H 24 08:00 08:00 tutti no 74.883 2.686

tutta la 

dotazione 

prevista dal DOC. 

37 di AREU. 

L'Elettrocardiogr

afo è fornito da 

AREU

forniti da AREU

pc completo di 

monitor, 

tastiera e 

mouse, 

stampante (*), 

connettività, 

telefono con 

SOREU

radio 

veicolare
si si

Impianto fisso per 

il mantenimento 

della carica 

elettrica 

dell'ambulanza 

presso la sede

* eccetto 

consumabili 

(toner e 

carta)

sistema di 

radiolocalizza

zione fornito 

da AREU

note

impianto 

radio 

veicolare o 

terminale 

informatico 

fornito da 

AREU

apparato 

telefonico 

mobile 

fornito da 

AREU

schede per 

documentazione 

soccorso e dotazione 

per la gestione delle 

maxiemergenze

dotazioni di 

postazione fornite 

da AREU

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di 

riferimento

zona

(come da DGR n. 

1964/2011)

funzione 

attribuita

coordinate 

geografiche del 

Punto di 

Stazionamento 

Ottimale (MSB)

1^ distanza in 

kM dalla sede 

operativa al 

PSdO proposto 

per l'MSB

2^ distanza 

massima 

accettabile in kM 

dalla sede 

operativa al PSdO 

proposto per 

l'MSB

tipologia del/i 

mezzo/i 

operativo/i

n° mezzo/i 

operativo/i 

richiesto

Equipaggio 

minimo 

richiesto

Equipaggio 

fornito da 

AREU

periodo di attività

dotazione minima 

richiesta al mezzo di 

soccorso

riferimento 

postazione AREU

Km percorsi 

presunti anno  

complessivi 

(comprensivi 

dei km per lo 

spostamento 

da e per le 

"colonnine")

numero 

missioni 

presunte anno 

complessive

n° massimo di 

mezzi 

autorizzati al 

servizio
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copertura 

oraria
dalle ore alle ore

giorni della 

settimana

sospensioni 

previste

LO-01/A1 MSB

N 45°18'54.7'' 

E 9°30'38.6'' 

viale savoia 

Ospedale

1,5 Km 4 Km

ambulanza 

tipo "A"

 o

 "A1"

1 2
un autista 

socc.re e due 

socc.ri

// H 24 08:00 08:00 tutti no 67948 4347

tutta la 

dotazione 

prevista dal DOC. 

37 di AREU. 

L'Elettrocardiogr

afo è fornito da 

AREU

forniti da AREU

pc completo di 

monitor, 

tastiera e 

mouse, 

stampante (*), 

connettività, 

telefono con 

SOREU

radio 

veicolare
si si

Impianto fisso 

per il 

mantenimento 

della carica 

elettrica 

dell'ambulanza 

presso la sede

LO-01/A2 MSB

ambulanza 

tipo "A"

 o

 "A1"

1 2
un autista 

socc.re  e un 

socc.re

// H 12 08:00 20:00 tutti no 46.289 2.048

tutta la 

dotazione 

prevista dal DOC. 

37 di AREU. 

L'Elettrocardiogr

afo è fornito da 

AREU

forniti da AREU

pc completo di 

monitor, 

tastiera e 

mouse, 

stampante (*), 

connettività, 

telefono con 

SOREU

radio 

veicolare
si si

Impianto fisso 

per il 

mantenimento 

della carica 

elettrica 

dell'ambulanza 

presso la sede

* eccetto 

consumabili 

(toner e 

carta)

LO-01Lodi

NOTE:

Il Punto di Stazionamento Ottimale  per il MSB H 12 è indicativamente quello corrispondente alle seguenti coordinate: N 45°18'54.7'' E 9°30'38.6'' viale Savoia (Ospedale di Lodi)

vedi note

apparato 

telefonico 

mobile 

fornito da 

AREU

riferimento 

postazione AREU

Km percorsi 

presunti anno  

complessivi 

(comprensivi dei km 

per lo spostamento 

da e per le 

"colonnine")

numero 

missioni 

presunte 

anno 

complessive

sistema di 

radiolocalizza

zione fornito 

da AREU

Equipaggio 

minimo richiesto

n° massimo di 

mezzi 

autorizzati al 

servizio

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di 

riferimento

zona

(come da DGR n. 

1964/2011)

funzione 

attribuita

coordinate 

geografiche del 

Punto di 

Stazionamento 

Ottimale (MSB)

1^ distanza 

massima 

accettabile in 

kilometri, dalla 

sede operativa 

al PSdO 

proposto per 

l'MSB

2^ distanza 

massima 

accettabile in 

kilometri, dalla 

sede operativa al 

PSdO proposto 

per l'MSB

tipologia del/i 

mezzo/i 

operativo/i

n° mezzo/i 

operativo/i 

richiesto

Equipaggio 

fornito da AREU

periodo di attività

dotazione minima 

richiesta al mezzo di 

soccorso

schede per 

documentazione 

soccorso e dotazione 

per la gestione delle 

maxiemergenze

note

dotazioni di 

postazione fornite 

da AREU

impianto 

radio 

veicolare o 

terminale 

informatico 

fornito da 

AREU

LO01A1A2



SCHEDE DESCRITTIVE PROCEDURA DI SELEZIONE POSTAZIONI VARIE AAT REGIONE LOMBARDIA

copertura 

oraria
dalle ore alle ore

giorni della 

settimana

sospensioni 

previste

LO-02/A1 MSB

N 45°14'48'' E 

9°24'10''

(intersezione 

SP 235 con 

SP17) 

3 Km 5 Km

ambulanza 

tipo "A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

uno 2
un autista 

socc.re e 

due socc.ri

// H 24 08:00 08:00 tutti no 114.248 3.109

tutta la 

dotazione 

prevista dal DOC. 

37 di AREU. 

L'Elettrocardiogr

afo è fornito da 

AREU

forniti da AREU

pc completo di 

monitor, 

tastiera e 

mouse, 

stampante (*), 

connettività, 

telefono con 

SOREU

radio 

veicolare
si si

Impianto fisso 

per il 

mantenimento 

della carica 

elettrica 

dell'ambulanza 

presso la sede

LO-02/A2 MSB

ambulanza 

tipo "A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

uno 2
un autista 

socc.re  e 

un socc.re

// H 12 07:00 19:00 tutti no 40.000 1.800

tutta la 

dotazione 

prevista dal DOC. 

37 di AREU. 

L'Elettrocardiogr

afo è fornito da 

AREU

forniti da AREU

pc completo di 

monitor, 

tastiera e 

mouse, 

stampante (*), 

connettività, 

telefono con 

SOREU

radio 

veicolare
si si

Impianto fisso 

per il 

mantenimento 

della carica 

elettrica 

dell'ambulanza 

presso la sede

* eccetto 

consumabili 

(toner e 

carta)

n° massimo di 

mezzi 

autorizzati al 

servizio

NOTE:

Il Punto di Stazionamento Ottimale  per il MSB H 12 è indicativamente quello corrispondente alle seguenti coordinate: 45°18'25.0"N 9°24'45.3"E

(incrocio sp 114 sp140)

vedi note

Lodi LO-02

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di 

riferimento

zona

(come da DGR n. 

1964/2011)

funzione 

attribuita

coordinate 

geografiche del 

Punto di 

Stazionamento 

Ottimale (MSB)

1^ distanza in 

kM dalla sede 

operativa al 

PSdO proposto 

per l'MSB

2^ distanza 

massima 

accettabile in kM 

dalla sede 

operativa al PSdO 

proposto per 

l'MSB

tipologia del/i 

mezzo/i 

operativo/i

n° mezzo/i 

operativo/i 

richiesto

Equipaggio 

minimo 

richiesto

Equipaggio 

fornito da 

AREU

periodo di attività

dotazione minima 

richiesta al mezzo di 

soccorso

schede per 

documentazione 

soccorso e dotazione 

per la gestione delle 

maxiemergenze

riferimento 

postazione AREU

Km percorsi 

presunti anno  

complessivi 

(comprensivi dei 

km per lo 

spostamento da e 

per le "colonnine")

numero 

missioni 

presunte 

anno 

complessive

sistema di 

radiolocalizzazion

e fornito da AREU

note

apparato 

telefonico 

mobile 

fornito da 

AREU

impianto 

radio 

veicolare o 

terminale 

informatico 

fornito da 

AREU

dotazioni di 

postazione fornite 

da AREU

LO02A1A2 Pagina 1



copertura 

oraria
dalle ore alle ore

giorni della 

settimana

sospensioni 

previste

Lodi LO-03 LO-03/A1 MSB

N 45°10'10.8" 

E 9°39'10.9" 

(presso 

Ospedale)

2 km 5 km

ambulanza 

tipo "A"

 o

 "A1"

uno 2
un autista 

socc.re e due 

socc.ri

// H 24 08:00 08:00 tutti no 78.317 2.770

tutta la 

dotazione 

prevista dal DOC. 

37 di AREU. 

L'Elettrocardiogr

afo è fornito da 

AREU

forniti da AREU

pc completo di monitor, 

tastiera e mouse, 

stampante (*), 

connettività, telefono 

con SOREU

radio 

veicolare
si si

Impianto fisso per il 

mantenimento 

della carica elettrica 

dell'ambulanza 

presso la sede

* eccetto consumabili 

(toner e carta)

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di 

riferimento

zona

(come da DGR n. 

1964/2011)

funzione 

attribuita

coordinate 

geografiche del 

Punto di 

Stazionamento 

Ottimale (MSB)

1^ distanza 

massima 

accettabile in 

kilometri, dalla 

sede operativa 

al PSdO 

proposto per 

l'MSB

2^ distanza 

massima 

accettabile in 

kilometri, dalla 

sede operativa al 

PSdO proposto 

per l'MSB

tipologia del/i 

mezzo/i 

operativo/i

n° mezzo/i 

operativo/i 

richiesto

Equipaggio 

fornito da AREU

periodo di attività

dotazione minima 

richiesta al mezzo di 

soccorso

schede per 

documentazione 

soccorso e 

dotazione per la 

gestione delle 

maxiemergenze

apparato 

telefonico 

mobile 

fornito da 

AREU

sistema di 

radiolocalizza

zione fornito 

da AREU

riferimento 

postazione AREU

n° massimo 

di mezzi 

autorizzati al 

servizio

note
dotazioni di postazione 

fornite da AREU

impianto 

radio 

veicolare o 

terminale 

informatico 

fornito da 

AREU

Equipaggio 

minimo richiesto

Km percorsi 

presunti anno  

complessivi 

(comprensivi dei 

km per lo 

spostamento da e 

per le "colonnine")

numero 

missioni 

presunte 

anno 

complessive

LO03A1



SCHEDE DESCRITTIVE PROCEDURA DI SELEZIONE POSTAZIONI VARIE AAT REGIONE LOMBARDIA

copertura 

oraria
dalle ore alle ore

giorni della 

settimana

sospensioni 

previste

Lodi LO-04 LO-04/A1 MSB

N 45°9'41'' E 

9°43'8'' (viale 

G. Marconi)

2 Km 5 Km

ambulanza 

tipo "A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

uno 2
un autista 

socc.re e 

due socc.ri

// H 24 08:00 08:00 tutti no 72.878 3.173

tutta la 

dotazione 

prevista dal DOC. 

37 di AREU. 

L'Elettrocardiogr

afo è fornito da 

AREU

forniti da AREU

pc completo di 

monitor, tastiera 

e mouse, 

stampante (*), 

connettività, 

telefono con 

SOREU

radio 

veicolare
si si

Impianto fisso per 

il mantenimento 

della carica 

elettrica 

dell'ambulanza 

presso la sede

* eccetto 

consumabili 

(toner e carta)

n° massimo 

di mezzi 

autorizzati al 

servizio

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di 

riferimento

zona

(come da DGR n. 

1964/2011)

funzione 

attribuita

coordinate 

geografiche del 

Punto di 

Stazionamento 

Ottimale (MSB)

1^ distanza in 

kM dalla sede 

operativa al 

PSdO proposto 

per l'MSB

2^ distanza 

massima 

accettabile in kM 

dalla sede 

operativa al PSdO 

proposto per 

l'MSB

tipologia del/i 

mezzo/i 

operativo/i

n° mezzo/i 

operativo/i 

richiesto

Equipaggio 

minimo 

richiesto

Equipaggio 

fornito da 

AREU

periodo di attività

dotazione minima 

richiesta al mezzo di 

soccorso

schede per 

documentazione 

soccorso e 

dotazione per la 

gestione delle 

maxiemergenze

riferimento 

postazione AREU

Km percorsi 

presunti anno  

complessivi 

(comprensivi dei 

km per lo 

spostamento da e 

per le "colonnine")

numero 

missioni 

presunte anno 

complessive

sistema di 

radiolocalizzazion

e fornito da AREU

note

apparato 

telefonico 

mobile 

fornito da 

AREU

impianto 

radio 

veicolare o 

terminale 

informatico 

fornito da 

AREU

dotazioni di 

postazione fornite da 

AREU

LO04A1 Pagina 1



copertura 

oraria
dalle ore alle ore

giorni della 

settimana

sospensioni 

previste

MB-001/A1 MSB

N 45°41'45.18" E 

9°16'24.63"

(intersezione V.le 

Kennedy con via 

Cantù)

3 Km 7 Km

ambulanza 

tipo "A"

 o

 "A1"

1 2

un autista 

socc.re e due 

socc.ri

// H 24 08:00 08:00 tutti no 62126 3059

tutta la 

dotazione 

prevista dal DOC. 

37 di AREU. 

L'Elettrocardiogr

afo è fornito da 

AREU

forniti da AREU //
radio 

veicolare
si si

Impianto fisso 

per il 

mantenimento 

della carica 

elettrica 

dell'ambulanza 

presso la sede

MB-001/A2 MSB

ambulanza 

tipo "A"

 o

 "A1"

1 2
un autista 

socc.re e un 

socc.re

// H 12 07:00 19:00 tutti no 31534 1645

tutta la 

dotazione 

prevista dal DOC. 

37 di AREU. 

L'Elettrocardiogr

afo è fornito da 

AREU

forniti da AREU

pc completo di 

monitor, 

tastiera e 

mouse, 

stampante (*), 

connettività, 

telefono con 

SOREU

radio 

veicolare
si si

Impianto fisso 

per il 

mantenimento 

della carica 

elettrica 

dell'ambulanza 

presso la sede

* eccetto 

consumabili 

(toner e 

carta)

note
Equipaggio 

minimo richiesto

Km percorsi 

presunti anno  

complessivi 

(comprensivi dei km 

per lo spostamento 

da e per le 

"colonnine")

numero 

missioni 

presunte anno 

complessive

sistema di 

radiolocalizza

zione fornito 

da AREU

vedi note

NOTE:

Il Punto di Stazionamento Ottimale  per il MSB H 8 è indicativamente quello corrispondente alle seguenti coordinate:  N 45°40'15.18" E 9°14'38.63" (V.le Mosè Bianchi, Zona Ospedale)

dotazioni di 

postazione fornite 

da AREU

impianto 

radio 

veicolare o 

terminale 

informatico 

fornito da 

AREU

MB-001Monza

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di 

riferimento

zona

(come da DGR n. 

1964/2011)

funzione 

attribuita

coordinate geografiche 

del Punto di 

Stazionamento 

Ottimale (MSB)

1^ distanza 

massima 

accettabile in 

kilometri, dalla 

sede operativa 

al PSdO 

proposto per 

l'MSB

2^ distanza 

massima 

accettabile in 

kilometri, dalla 

sede operativa al 

PSdO proposto 

per l'MSB

tipologia del/i 

mezzo/i 

operativo/i

n° mezzo/i 

operativo/i 

richiesto

Equipaggio 

fornito da 

AREU

periodo di attività

dotazione minima 

richiesta al mezzo di 

soccorso

schede per 

documentazione 

soccorso e dotazione 

per la gestione delle 

maxiemergenze

apparato 

telefonico 

mobile 

fornito da 

AREU

riferimento 

postazione AREU

n° massimo di 

mezzi 

autorizzati al 

servizio

MB001A1A2



copertura 

oraria
dalle ore alle ore

giorni della 

settimana

sospensioni 

previste

Monza MB-002 MB-002/A1 MSB

N 

45°36'54.02"  

E 9°23'13.21"

(intersezione 

SP 2 con SP 3)

3 Km 7 Km

ambulanza 

tipo "A"

 o

 "A1"

1 2

un autista 

socc.re e due 

socc.ri

// H 24 08:00 08:00 tutti no 66574 4106

tutta la 

dotazione 

prevista dal DOC. 

37 di AREU. 

L'Elettrocardiogr

afo è fornito da 

AREU

forniti da AREU

pc completo di 

monitor, 

tastiera e 

mouse, 

stampante (*), 

connettività, 

telefono con 

SOREU

radio 

veicolare
si si

Impianto fisso 

per il 

mantenimento 

della carica 

elettrica 

dell'ambulanza 

presso la sede

* eccetto 

consumabili 

(toner e 

carta)

n° massimo di 

mezzi 

autorizzati al 

servizio

impianto 

radio 

veicolare o 

terminale 

informatico 

fornito da 

AREU

sistema di 

radiolocalizza

zione fornito 

da AREU

note
Equipaggio 

minimo richiesto

Km percorsi 

presunti anno  

complessivi 

(comprensivi dei km 

per lo spostamento 

da e per le 

"colonnine")

numero 

missioni 

presunte 

anno 

complessive

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di 

riferimento

zona

(come da DGR n. 

1964/2011)

funzione 

attribuita

coordinate 

geografiche del 

Punto di 

Stazionamento 

Ottimale (MSB)

1^ distanza 

massima 

accettabile in 

kilometri, dalla 

sede operativa 

al PSdO 

proposto per 

l'MSB

2^ distanza 

massima 

accettabile in 

kilometri, dalla 

sede operativa al 

PSdO proposto 

per l'MSB

tipologia del/i 

mezzo/i 

operativo/i

n° mezzo/i 

operativo/i 

richiesto

Equipaggio 

fornito da AREU

periodo di attività

dotazione minima 

richiesta al mezzo di 

soccorso

schede per 

documentazione 

soccorso e dotazione 

per la gestione delle 

maxiemergenze

apparato 

telefonico 

mobile 

fornito da 

AREU

riferimento 

postazione AREU

dotazioni di 

postazione fornite 

da AREU

MB002A1



copertura 

oraria
dalle ore alle ore giorni della settimana

sospensioni 

previste

MB-

002/B1
MSB

N 

45°34'19.60"  

E 9°21'17.75"

(via G. 

Matteotti 

ang. SP 41)

3 Km 7 Km

ambulanza tipo 

"A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 2

dalle ore 6 

alle 22: un 

autista 

socc.re  e un 

socc.re; dalle 

ore 22 alle 6 

un autista 

socc.re e due 

socc.ri

// H 24 08:00 08:00 tutti no 66038 3646

tutta la 

dotazione 

prevista dal 

DOC. 37 di 

AREU. 

L'Elettrocardio

grafo è fornito 

da AREU

forniti da 

AREU

pc completo di 

monitor, tastiera e 

mouse, stampante 

(*), connettività, 

telefono con 

SOREU

radio 

veicolare
si si

Impianto fisso 

per il 

mantenimento 

della carica 

elettrica 

dell'ambulanza 

presso la sede

MB-

002/B2
MSB

ambulanza tipo 

"A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1
un autista 

socc.re e un 

socc.re

// H 12 07:00 19:00 da lunedì a venerdì
tre settimane in 

agosto
16000 900

tutta la 

dotazione 

prevista dal 

DOC. 37 di 

AREU. 

L'Elettrocardio

grafo è fornito 

da AREU

forniti da 

AREU
//

radio 

veicolare
si si

Impianto fisso 

per il 

mantenimento 

della carica 

elettrica 

dell'ambulanza 

presso la sede

* eccetto 

consumabili 

(toner e carta)

NOTE:

Il Punto di Stazionamento Ottimale  per il MSB H 8 è indicativamente quello corrispondente alle seguenti coordinate: N 45°37'02"  E 9°18'48.10" (intersezione SP 7 con SP 45)

Monza MB-002

vedi note

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento

zona

(come da DGR 

n. 1964/2011)

funzione 

attribuita

coordinate 

geografiche del 

Punto di 

Stazionamento 

Ottimale (MSB)

1^ distanza 

massima 

accettabile in 

kilometri, dalla 

sede operativa al 

PSdO proposto per 

l'MSB

2^ distanza massima 

accettabile in 

kilometri, dalla sede 

operativa al PSdO 

proposto per l'MSB

tipologia del/i 

mezzo/i 

operativo/i

n° mezzo/i 

operativo/i 

richiesto

Equipaggio 

fornito da 

AREU

periodo di attività

dotazione minima 

richiesta al mezzo 

di soccorso

schede per 

documentazione 

soccorso e 

dotazione per la 

gestione delle 

maxiemergenze

n° massimo di mezzi 

autorizzati al 

servizio

riferimento 

postazione 

AREU

Km percorsi presunti 

anno  complessivi 

(comprensivi dei km 

per lo spostamento 

da e per le 

"colonnine")

note
Equipaggio 

minimo richiesto

numero missioni 

presunte anno 

complessive

impianto 

radio 

veicolare o 

terminale 

informatico 

fornito da 

AREU

apparato telefonico 

mobile fornito da 

AREU

sistema di 

radiolocalizza

zione fornito 

da AREU

dotazioni di postazione 

fornite da AREU



copertura 

oraria
dalle ore alle ore giorni della settimana

sospensioni 

previste

MB-

004/A1
MSB

N 

45°36'47.87"  

E 9°14'55.10"

(SP 11 ang. 

Via C. 

Cattaneo)

3 Km 4 Km

ambulanza tipo 

"A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 2

un autista 

socc.re e 

due socc.ri

// H 24 08:00 08:00 tutti no 55410 4409

tutta la 

dotazione 

prevista dal 

DOC. 37 di 

AREU. 

L'Elettrocardiogr

afo è fornito da 

AREU

forniti da 

AREU

pc completo di 

monitor, tastiera 

e mouse, 

stampante (*), 

connettività, 

telefono con 

SOREU

radio 

veicolare
si si

Impianto fisso 

per il 

mantenimento 

della carica 

elettrica 

dell'ambulanza 

presso la sede

MB-

004/A2
MSB

ambulanza tipo 

"A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1
un autista 

socc.re e 

un socc.ri

// H 12 07:00 19:00 da lunedì a venerdì
tre settimane in 

agosto
13406 963

tutta la 

dotazione 

prevista dal 

DOC. 37 di 

AREU. 

L'Elettrocardiogr

afo è fornito da 

AREU

forniti da 

AREU
//

radio 

veicolare
si si

Impianto fisso 

per il 

mantenimento 

della carica 

elettrica 

dell'ambulanza 

presso la sede

* eccetto 

consumabili 

(toner e carta)

NOTE:

Il Punto di Stazionamento Ottimale  per il MSB H 12 è indicativamente quello corrispondente alle seguenti coordinate:        N 45°38'8" E 9°13'40" (rotatoria sp 211 con via Enrico Mattei)

Monza MB-004

vedi note

n° massimo di mezzi 

autorizzati al 

servizio

numero missioni 

presunte anno 

complessive

impianto 

radio 

veicolare o 

terminale 

informatico 

fornito da 

AREU

apparato telefonico 

mobile fornito da 

AREU

sistema di 

radiolocalizza

zione fornito 

da AREU

note

Km percorsi presunti 

anno  complessivi 

(comprensivi dei km 

per lo spostamento 

da e per le 

"colonnine")

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento

zona

(come da DGR 

n. 1964/2011)

funzione 

attribuita

coordinate 

geografiche del 

Punto di 

Stazionamento 

Ottimale (MSB)

1^ distanza 

massima 

accettabile in 

kilometri, dalla 

sede operativa al 

PSdO proposto per 

l'MSB

2^ distanza massima 

accettabile in 

kilometri, dalla sede 

operativa al PSdO 

proposto per l'MSB

tipologia del/i 

mezzo/i 

operativo/i

n° mezzo/i 

operativo/i 

richiesto

Equipaggio 

fornito da 

AREU

periodo di attività

dotazione minima 

richiesta al mezzo di 

soccorso

schede per 

documentazione 

soccorso e 

dotazione per la 

gestione delle 

maxiemergenze

dotazioni di 

postazione fornite da 

AREU

Equipaggio 

minimo 

richiesto

riferimento 

postazione 

AREU



SCHEDE DESCRITTIVE PROCEDURA DI SELEZIONE POSTAZIONI VARIE AAT REGIONE LOMBARDIA

copertura 

oraria
dalle ore alle ore

giorni della 

settimana

sospensioni 

previste

Monza MB-005 MB-005/A1 MSB

N 

45°33'35.89" E 

9°18'10.20"

(intersezione 

V.le 

Lombardia con 

V.le Europa)

3 Km 4 Km

ambulanza 

tipo "A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 2

dalle ore 6 

alle 22: un 

autista 

socc.re  e un 

socc.re; dalle 

ore 22 alle 6 

un autista 

socc.re e due 

socc.ri

// H 24 08:00 08:00 tutti no 66556 3989

tutta la 

dotazione 

prevista dal DOC. 

37 di AREU. 

L'Elettrocardiogr

afo è fornito da 

AREU

forniti da AREU

pc completo di 

monitor, 

tastiera e 

mouse, 

stampante (*), 

connettività, 

telefono con 

SOREU

radio 

veicolare
si si

Impianto fisso 

per il 

mantenimento 

della carica 

elettrica 

dell'ambulanza 

presso la sede

* eccetto 

consumabili 

(toner e 

carta)

numero 

missioni 

presunte 

anno 

complessive

note

dotazioni di 

postazione fornite 

da AREU

apparato 

telefonico 

mobile 

fornito da 

AREU

sistema di 

radiolocalizza

zione fornito 

da AREU

dotazione minima 

richiesta al mezzo di 

soccorso

schede per 

documentazione 

soccorso e dotazione 

per la gestione delle 

maxiemergenze

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di 

riferimento

zona

(come da DGR n. 

1964/2011)

funzione 

attribuita

coordinate 

geografiche del 

Punto di 

Stazionamento 

Ottimale (MSB)

1^ distanza in 

kM dalla sede 

operativa al 

PSdO proposto 

per l'MSB

2^ distanza 

massima 

accettabile in kM 

dalla sede 

operativa al PSdO 

proposto per 

l'MSB

tipologia del/i 

mezzo/i 

operativo/i

n° mezzo/i 

operativo/i 

richiesto

Equipaggio 

minimo richiesto

Equipaggio 

fornito da 

AREU

periodo di attività

n° massimo di 

mezzi 

autorizzati al 

servizio

impianto 

radio 

veicolare o 

terminale 

informatico 

fornito da 

AREU

riferimento 

postazione AREU

Km percorsi 

presunti anno  

complessivi 

(comprensivi dei km 

per lo spostamento 

da e per le 

"colonnine")

MB005A1 Pagina 1



copertura 

oraria
dalle ore alle ore giorni della settimana

sospensioni 

previste

MB-

005/B1
MSB

N 

45°34'39.30" 

E 9°16'57.33"

(via 

Buonarroti 

ang. via 

Mentana)

3 Km 4 Km

ambulanza tipo 

"A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 2

dalle ore 6 alle 

22: un autista 

socc.re  e un 

socc.re; dalle 

ore 22 alle 6 un 

autista socc.re e 

due socc.ri

// H 24 08:00 08:00 tutti no 61542 4854

tutta la 

dotazione 

prevista dal 

DOC. 37 di 

AREU. 

L'Elettrocard

iografo è 

fornito da 

AREU

forniti da 

AREU

pc completo di 

monitor, tastiera e 

mouse, stampante 

(*), connettività, 

telefono con 

SOREU

radio 

veicolare
si si

Impianto fisso 

per il 

mantenimento 

della carica 

elettrica 

dell'ambulanza 

presso la sede

MB-

005/B2
MSB

ambulanza tipo 

"A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1
un autista 

socc.re e un 

socc.ri

// H 12 07:00 19:00 da lunedì a venerdì
tre settimane 

in agosto
12238 1030

tutta la 

dotazione 

prevista dal 

DOC. 37 di 

AREU. 

L'Elettrocard

iografo è 

fornito da 

AREU

forniti da 

AREU
//

radio 

veicolare
si si

Impianto fisso 

per il 

mantenimento 

della carica 

elettrica 

dell'ambulanza 

presso la sede

* eccetto 

consumabili 

(toner e carta)

NOTE:

Il Punto di Stazionamento Ottimale  per il MSB H 6 è indicativamente quello corrispondente alle seguenti coordinate:       N 45°35'17.31"  E 9°17'06.52" (via Lecco ang. via Cantore)

Monza MB-005

vedi note

n° massimo di 

mezzi autorizzati al 

servizio

numero missioni 

presunte anno 

complessive

impianto 

radio 

veicolare o 

terminale 

informatico 

fornito da 

AREU

apparato telefonico 

mobile fornito da 

AREU

sistema di 

radiolocalizza

zione fornito 

da AREU

note

Km percorsi 

presunti anno  

complessivi 

(comprensivi dei km 

per lo spostamento 

da e per le 

"colonnine")

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento

zona

(come da DGR 

n. 1964/2011)

funzione 

attribuita

coordinate 

geografiche del 

Punto di 

Stazionamento 

Ottimale (MSB)

1^ distanza 

massima 

accettabile in 

kilometri, dalla 

sede operativa al 

PSdO proposto per 

l'MSB

2^ distanza massima 

accettabile in 

kilometri, dalla sede 

operativa al PSdO 

proposto per l'MSB

tipologia del/i 

mezzo/i 

operativo/i

n° mezzo/i 

operativo/i 

richiesto

Equipaggio 

fornito da 

AREU

periodo di attività

dotazione 

minima 

richiesta al 

mezzo di 

soccorso

schede per 

documentazione 

soccorso e 

dotazione per la 

gestione delle 

maxiemergenze

dotazioni di postazione 

fornite da AREU

Equipaggio minimo 

richiesto

riferimento 

postazione 

AREU



SCHEDE DESCRITTIVE PROCEDURA DI SELEZIONE POSTAZIONI VARIE AAT REGIONE LOMBARDIA

copertura 

oraria
dalle ore alle ore

giorni della 

settimana

sospensioni 

previste

Monza MB-005 MB-005/C1 MSB

N 

45°34'18.04"  

E 9°14'49.50"

(intersezione 

V.le Romagna 

con V.le 

Lombardia)

3 Km 4 Km

ambulanza 

tipo "A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 2

un autista 

socc.re e 

due socc.ri

// H 24 08:00 08:00 tutti no 54707 4355

tutta la 

dotazione 

prevista dal DOC. 

37 di AREU. 

L'Elettrocardiogr

afo è fornito da 

AREU

forniti da AREU

pc completo di 

monitor, 

tastiera e 

mouse, 

stampante (*), 

connettività, 

telefono con 

SOREU

radio 

veicolare
si si

Impianto fisso 

per il 

mantenimento 

della carica 

elettrica 

dell'ambulanza 

presso la sede

* eccetto 

consumabili 

(toner e 

carta)

numero 

missioni 

presunte 

anno 

complessive

note

dotazioni di 

postazione fornite 

da AREU

apparato 

telefonico 

mobile 

fornito da 

AREU

sistema di 

radiolocalizza

zione fornito 

da AREU

dotazione minima 

richiesta al mezzo di 

soccorso

schede per 

documentazione 

soccorso e dotazione 

per la gestione delle 

maxiemergenze

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di 

riferimento

zona

(come da DGR n. 

1964/2011)

funzione 

attribuita

coordinate 

geografiche del 

Punto di 

Stazionamento 

Ottimale (MSB)

1^ distanza in 

kM dalla sede 

operativa al 

PSdO proposto 

per l'MSB

2^ distanza 

massima 

accettabile in kM 

dalla sede 

operativa al PSdO 

proposto per 

l'MSB

tipologia del/i 

mezzo/i 

operativo/i

n° mezzo/i 

operativo/i 

richiesto

Equipaggio 

minimo 

richiesto

Equipaggio 

fornito da 

AREU

periodo di attività

n° massimo di 

mezzi 

autorizzati al 

servizio

impianto 

radio 

veicolare o 

terminale 

informatico 

fornito da 

AREU

riferimento 

postazione AREU

Km percorsi 

presunti anno  

complessivi 

(comprensivi dei km 

per lo spostamento 

da e per le 

"colonnine")

MB005C1 Pagina 1



copertura 

oraria
dalle ore alle ore

giorni della 

settimana

sospensioni 

previste

Monza MB-006 MB-006/A1 MSB

N 45°37'22.88" 

E 9°11'55.39"

(intersezione SP 

151 con via 

Milano)

3 Km 4 Km

ambulanza 

tipo "A"

 o

 "A1"

1 2

dalle ore 6 

alle 22: un 

autista 

socc.re  e un 

socc.re; dalle 

ore 22 alle 6 

un autista 

socc.re e due 

socc.ri

// H 24 08:00 08:00 tutti no 60938 4160

tutta la 

dotazione 

prevista dal DOC. 

37 di AREU. 

L'Elettrocardiogr

afo è fornito da 

AREU

forniti da AREU

pc completo di 

monitor, 

tastiera e 

mouse, 

stampante (*), 

connettività, 

telefono con 

SOREU

radio 

veicolare
si si

Impianto fisso 

per il 

mantenimento 

della carica 

elettrica 

dell'ambulanza 

presso la sede

* eccetto 

consumabili 

(toner e 

carta)

n° massimo di 

mezzi 

autorizzati al 

servizio

impianto 

radio 

veicolare o 

terminale 

informatico 

fornito da 

AREU

sistema di 

radiolocalizza

zione fornito 

da AREU

note
Equipaggio 

minimo richiesto

Km percorsi 

presunti anno  

complessivi 

(comprensivi dei km 

per lo spostamento 

da e per le 

"colonnine")

numero 

missioni 

presunte 

anno 

complessive

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di 

riferimento

zona

(come da DGR n. 

1964/2011)

funzione 

attribuita

coordinate 

geografiche del 

Punto di 

Stazionamento 

Ottimale (MSB)

1^ distanza 

massima 

accettabile in 

kilometri, dalla 

sede operativa 

al PSdO 

proposto per 

l'MSB

2^ distanza 

massima 

accettabile in 

kilometri, dalla 

sede operativa al 

PSdO proposto 

per l'MSB

tipologia del/i 

mezzo/i 

operativo/i

n° mezzo/i 

operativo/i 

richiesto

Equipaggio 

fornito da AREU

periodo di attività

dotazione minima 

richiesta al mezzo di 

soccorso

schede per 

documentazione 

soccorso e dotazione 

per la gestione delle 

maxiemergenze

apparato 

telefonico 

mobile 

fornito da 

AREU

riferimento 

postazione AREU

dotazioni di 

postazione fornite 

da AREU

MB006A1



copertura 

oraria
dalle ore alle ore giorni della settimana

sospensioni 

previste

MB-006/B1 MSB

N 

45°39'21.37" 

E 9°12'32.13"

(C.so 

Matteotti 

ang. via G. 

Parini)

3 Km 4 Km

ambulanza tipo 

"A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 2

un autista 

socc.re e 

due socc.ri

// H 24 08:00 08:00 tutti no 66003 4540

tutta la 

dotazione 

prevista dal 

DOC. 37 di 

AREU. 

L'Elettrocardi

ografo è 

fornito da 

AREU

forniti da 

AREU

pc completo di 

monitor, tastiera e 

mouse, stampante 

(*), connettività, 

telefono con 

SOREU

radio 

veicolare
si si

Impianto fisso 

per il 

mantenimento 

della carica 

elettrica 

dell'ambulanza 

presso la sede

MB-006/B2 MSB

ambulanza tipo 

"A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1
un autista 

socc.re e 

un socc.ri

// H 12 07:00 19:00 da lunedì a venerdì
tre settimane in 

agosto
15000 900

tutta la 

dotazione 

prevista dal 

DOC. 37 di 

AREU. 

L'Elettrocardi

ografo è 

fornito da 

AREU

forniti da 

AREU
//

radio 

veicolare
si si

Impianto fisso 

per il 

mantenimento 

della carica 

elettrica 

dell'ambulanza 

presso la sede

* eccetto 

consumabili 

(toner e carta)

Km percorsi 

presunti anno  

complessivi 

(comprensivi dei km 

per lo spostamento 

da e per le 

"colonnine")

NOTE:

Il Punto di Stazionamento Ottimale  per il MSB H 12 è indicativamente quello corrispondente alle seguenti coordinate:       N 45°39'10.98"  E 9°9'27.37" (via Tre Venezie ang. M. Polo)

Monza MB-006

vedi note

n° massimo di 

mezzi autorizzati al 

servizio

impianto 

radio 

veicolare o 

terminale 

informatico 

fornito da 

AREU

apparato telefonico 

mobile fornito da 

AREU

sistema di 

radiolocalizza

zione fornito 

da AREU

note

numero missioni 

presunte anno 

complessive

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento

zona

(come da DGR 

n. 1964/2011)

funzione 

attribuita

coordinate 

geografiche del 

Punto di 

Stazionamento 

Ottimale (MSB)

1^ distanza 

massima 

accettabile in 

kilometri, dalla 

sede operativa al 

PSdO proposto per 

l'MSB

2^ distanza massima 

accettabile in 

kilometri, dalla sede 

operativa al PSdO 

proposto per l'MSB

tipologia del/i 

mezzo/i 

operativo/i

n° mezzo/i 

operativo/i 

richiesto

Equipaggio 

fornito da 

AREU

periodo di attività

dotazione 

minima richiesta 

al mezzo di 

soccorso

schede per 

documentazione 

soccorso e 

dotazione per la 

gestione delle 

maxiemergenze

dotazioni di postazione 

fornite da AREU

Equipaggio 

minimo 

richiesto

riferimento 

postazione AREU



SCHEDE DESCRITTIVE PROCEDURA DI SELEZIONE POSTAZIONI VARIE AAT REGIONE LOMBARDIA

copertura 

oraria
dalle ore alle ore

giorni della 

settimana

sospensioni 

previste

Monza MB-007 MB-007/A1 MSB

N 

45°38'21.31" E 

9°28'14.71"

(intersezione 

SP 55 con SP 

178)

3 Km 7 Km

ambulanza 

tipo "A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 2

dalle ore 6 alle 22: 

un autista socc.re  e 

un socc.re; dalle 

ore 22 alle 6 un 

autista socc.re e 

due socc.ri

// H 24 08:00 08:00 tutti no 42576 1735

tutta la 

dotazione 

prevista dal DOC. 

37 di AREU. 

L'Elettrocardiogr

afo è fornito da 

AREU

forniti da AREU

pc completo di 

monitor, 

tastiera e 

mouse, 

stampante (*), 

connettività, 

telefono con 

SOREU

radio 

veicolare
si si

Impianto fisso 

per il 

mantenimento 

della carica 

elettrica 

dell'ambulanza 

presso la sede

* eccetto 

consumabili 

(toner e 

carta)

numero 

missioni 

presunte 

anno 

complessive

note

dotazioni di 

postazione fornite 

da AREU

apparato 

telefonico 

mobile 

fornito da 

AREU

sistema di 

radiolocalizza

zione fornito 

da AREU

dotazione minima 

richiesta al mezzo di 

soccorso

schede per 

documentazione 

soccorso e dotazione 

per la gestione delle 

maxiemergenze

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di 

riferimento

zona

(come da DGR n. 

1964/2011)

funzione 

attribuita

coordinate 

geografiche del 

Punto di 

Stazionamento 

Ottimale (MSB)

1^ distanza in 

kM dalla sede 

operativa al 

PSdO proposto 

per l'MSB

2^ distanza 

massima 

accettabile in kM 

dalla sede 

operativa al PSdO 

proposto per 

l'MSB

tipologia del/i 

mezzo/i 

operativo/i

n° mezzo/i 

operativo/i 

richiesto

Equipaggio minimo 

richiesto

Equipaggio 

fornito da 

AREU

periodo di attività

n° massimo di 

mezzi 

autorizzati al 

servizio

impianto 

radio 

veicolare o 

terminale 

informatico 

fornito da 

AREU

riferimento 

postazione AREU

Km percorsi 

presunti anno  

complessivi 

(comprensivi dei km 

per lo spostamento 

da e per le 

"colonnine")
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SCHEDE DESCRITTIVE PROCEDURA DI SELEZIONE POSTAZIONI VARIE AAT REGIONE LOMBARDIA

copertura 

oraria
dalle ore alle ore

giorni della 

settimana

sospensioni 

previste

Monza MB-007 MB-007/B1 MSB

N 

45°36'51.08" E 

9°29'55.07"

(intersezione 

SP 2 con via E. 

Brasca)

3 Km 7 Km

ambulanza 

tipo "A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 2

un autista 

socc.re e 

due socc.ri

// H 24 08:00 08:00 tutti no 81885 3116

tutta la 

dotazione 

prevista dal DOC. 

37 di AREU. 

L'Elettrocardiogr

afo è fornito da 

AREU

forniti da AREU

pc completo di 

monitor, 

tastiera e 

mouse, 

stampante (*), 

connettività, 

telefono con 

SOREU

radio 

veicolare
si si

Impianto fisso 

per il 

mantenimento 

della carica 

elettrica 

dell'ambulanza 

presso la sede

* eccetto 

consumabili 

(toner e 

carta)

numero 

missioni 

presunte 

anno 

complessive

note

dotazioni di 

postazione fornite 

da AREU

apparato 

telefonico 

mobile 

fornito da 

AREU

sistema di 

radiolocalizza

zione fornito 

da AREU

dotazione minima 

richiesta al mezzo di 

soccorso

schede per 

documentazione 

soccorso e dotazione 

per la gestione delle 

maxiemergenze

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di 

riferimento

zona

(come da DGR n. 

1964/2011)

funzione 

attribuita

coordinate 

geografiche del 

Punto di 

Stazionamento 

Ottimale (MSB)

1^ distanza in 

kM dalla sede 

operativa al 

PSdO proposto 

per l'MSB

2^ distanza 

massima 

accettabile in kM 

dalla sede 

operativa al PSdO 

proposto per 

l'MSB

tipologia del/i 

mezzo/i 

operativo/i

n° mezzo/i 

operativo/i 

richiesto

Equipaggio 

minimo 

richiesto

Equipaggio 

fornito da 

AREU

periodo di attività

n° massimo di 

mezzi 

autorizzati al 

servizio

impianto 

radio 

veicolare o 

terminale 

informatico 

fornito da 

AREU

riferimento 

postazione AREU

Km percorsi 

presunti anno  

complessivi 

(comprensivi dei km 

per lo spostamento 

da e per le 

"colonnine")
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SCHEDE DESCRITTIVE PROCEDURA DI SELEZIONE POSTAZIONI VARIE AAT REGIONE LOMBARDIA

copertura 

oraria
dalle ore alle ore

giorni della 

settimana

sospensioni 

previste

Monza MB-008 MB-008/A1 MSB

N 

45°37'14.78" E 

9°9'2.19"

(via Milano 

ang. via 

Manzoni)

3 Km 7 Km

ambulanza 

tipo "A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 2

un autista 

socc.re e 

due socc.ri

// H 24 08:00 08:00 tutti no 70992 4016

tutta la 

dotazione 

prevista dal DOC. 

37 di AREU. 

L'Elettrocardiogr

afo è fornito da 

AREU

forniti da AREU

pc completo di 

monitor, 

tastiera e 

mouse, 

stampante (*), 

connettività, 

telefono con 

SOREU

radio 

veicolare
si si

Impianto fisso 

per il 

mantenimento 

della carica 

elettrica 

dell'ambulanza 

presso la sede

* eccetto 

consumabili 

(toner e 

carta)

numero 

missioni 

presunte 

anno 

complessive

note

dotazioni di 

postazione fornite 

da AREU

apparato 

telefonico 

mobile 

fornito da 

AREU

sistema di 

radiolocalizza

zione fornito 

da AREU

dotazione minima 

richiesta al mezzo di 

soccorso

schede per 

documentazione 

soccorso e dotazione 

per la gestione delle 

maxiemergenze

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di 

riferimento

zona

(come da DGR n. 

1964/2011)

funzione 

attribuita

coordinate 

geografiche del 

Punto di 

Stazionamento 

Ottimale (MSB)

1^ distanza in 

kM dalla sede 

operativa al 

PSdO proposto 

per l'MSB

2^ distanza 

massima 

accettabile in kM 

dalla sede 

operativa al PSdO 

proposto per 

l'MSB

tipologia del/i 

mezzo/i 

operativo/i

n° mezzo/i 

operativo/i 

richiesto

Equipaggio 

minimo 

richiesto

Equipaggio 

fornito da 

AREU

periodo di attività

n° massimo di 

mezzi 

autorizzati al 

servizi0

impianto 

radio 

veicolare o 

terminale 

informatico 

fornito da 

AREU

riferimento 

postazione AREU

Km percorsi 

presunti anno  

complessivi 

(comprensivi dei km 

per lo spostamento 

da e per le 

"colonnine")
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copertura 

oraria
dalle ore alle ore

giorni della 

settimana
sospensioni previste

MI-000/M1 MSB

N 45°28'15.24''  E 

9°8'38.14''

(P.le Brescia)

3 Km 5 Km

ambulanza tipo "A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 3

dalle ore 6 alle 22: un 

autista socc.re  e un 

socc.re; dalle ore 22 

alle 6 un autista socc.re 

e due socc.ri

// H 24 08:00 08:00 tutti no 35000 3300

tutta la dotazione 

prevista dal DOC. 37 

di AREU. 

L'Elettrocardiografo è 

fornito da AREU

forniti da AREU

pc completo di 

monitor, 

tastiera e 

mouse, 

stampante (*), 

connettività, 

telefono con 

SOREU

radio 

veicolare
si si

Impianto fisso per 

il mantenimento 

della carica 

elettrica 

dell'ambulanza 

presso la sede

MI-000/M2 MSB

ambulanza tipo "A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 2
un autista socc.re e un 

socc.re
// H 12 08:30 20:30

dal lunedì al 

venerdì
sabato e domenica 18000 1600

tutta la dotazione 

prevista dal DOC. 37 

di AREU. 

L'Elettrocardiografo è 

fornito da AREU

forniti da AREU //
radio 

veicolare
si si

Impianto fisso per 

il mantenimento 

della carica 

elettrica 

dell'ambulanza 

presso la sede

MI-000/M3 MSB

ambulanza tipo "A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 2
un autista socc.re e un 

socc.re
// H 8 08:00 16:00

da lunedì al 

venerdì
sabato e domenica 6050 550

tutta la dotazione 

prevista dal DOC. 37 

di AREU. 

L'Elettrocardiografo è 

fornito da AREU

forniti da AREU //
radio 

veicolare
si si

Impianto fisso per 

il mantenimento 

della carica 

elettrica 

dell'ambulanza 

presso la sede

* eccetto 

consumabili 

(toner e 

carta)

NOTE:

Il Punto di Stazionamento Ottimale  per il MSB H 12 è indicativamente quello corrispondente alle seguenti coordinate: N 45°28'45.40''   E 9°08'34.98'' (P.le Lotto)

Il Punto di Stazionamento Ottimale  per il MSB H 8 è indicativamente quello corrispondente alle seguenti coordinate: N 45°26'12.91''   E 9°09'16.12'' (P.zza G. Miani)

dotazioni di 

postazione fornite 

da AREU

impianto 

radio 

veicolare o 

terminale 

informatico 

fornito da 

AREU

apparato 

telefonico 

mobile 

fornito da 

AREU

sistema di 

radiolocalizza

zione fornito 

da AREU

vedi noteMilano MI-000

vedi note

Km percorsi presunti 

anno  complessivi 

(comprensivi dei km per 

lo spostamento da e per 

le "colonnine")

numero missioni 

presunte anno 

complessive

n° massimo di 

mezzi autorizzati 

al servizio

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento

zona

(come da DGR n. 

1964/2011)

funzione 

attribuita

coordinate geografiche del Punto 

di Stazionamento Ottimale (MSB)

1^ distanza 

massima 

accettabile in 

kilometri, dalla 

sede operativa 

al PSdO 

proposto per 

l'MSB

2^ distanza 

massima 

accettabile in 

kilometri, dalla 

sede operativa al 

PSdO proposto 

per l'MSB

tipologia del/i 

mezzo/i operativo/i

n° mezzo/i 

operativo/i 

richiesto

Equipaggio minimo richiesto
Equipaggio fornito 

da AREU

schede per 

documentazione soccorso 

e dotazione per la 

gestione delle 

maxiemergenze

note

periodo di attività

dotazione minima 

richiesta al mezzo di 

soccorso

riferimento 

postazione 

AREU



copertura 

oraria
dalle ore alle ore giorni della settimana

sospensioni 

previste

MI-000/A1 MSB

N 45°27'43.66'' E 

9°13'25.64" 

(V.le 22 Marzo)

3 Km 5 Km

ambulanza tipo 

"A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 3

dalle ore 6 alle 

22: un autista 

socc.re  e un 

socc.re; dalle 

ore 22 alle 6 un 

autista socc.re 

e due socc.ri

// H 24 08:00 08:00 tutti no 35000 3300

tutta la dotazione 

prevista dal DOC. 37 di 

AREU. 

L'Elettrocardiografo è 

fornito da AREU

forniti da 

AREU

pc completo di 

monitor, tastiera e 

mouse, stampante 

(*), connettività, 

telefono con SOREU

radio 

veicolare
si si

Impianto fisso per 

il mantenimento 

della carica 

elettrica 

dell'ambulanza 

presso la sede

MI-000/A2 MSB

ambulanza tipo 

"A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 2
un autista 

socc.re e un 

socc.re

// H 12 08:30 20:30 tutti no 22000 2100

tutta la dotazione 

prevista dal DOC. 37 di 

AREU. 

L'Elettrocardiografo è 

fornito da AREU

forniti da 

AREU
//

radio 

veicolare
si si

Impianto fisso per 

il mantenimento 

della carica 

elettrica 

dell'ambulanza 

presso la sede

MI-000/A3 MSB

ambulanza tipo 

"A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 2
un autista 

socc.re e un 

socc.re

// H 8 08:00 16:00 dal lunedì al sabato

la domenica e 

il mese di 

agosto

7000 625

tutta la dotazione 

prevista dal DOC. 37 di 

AREU. 

L'Elettrocardiografo è 

fornito da AREU

forniti da 

AREU
//

radio 

veicolare
si si

Impianto fisso per 

il mantenimento 

della carica 

elettrica 

dell'ambulanza 

presso la sede

16:00 24:00 dal lunedì al venerdì
sabato e 

domenica

18:00 02:00 sabato e domenica
dal lunedì al 

venerdì

* eccetto 

consumabili 

(toner e carta)

NOTE:

Il Punto di Stazionamento Ottimale  per il MSB H 12 è indicativamente quello corrispondente alle seguenti coordinate: N 45°27'49.28''  E 9°11'36.95'' (P.zza Fontana)

Il Punto di Stazionamento Ottimale  per i 2 MSB H 8 è indicativamente  quello corrispondente alle seguenti coordinate: N 45°29'19.75'' E 9°11' 27.56'' (via Volturno ang. Perasto)

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento

zona

(come da DGR n. 

1964/2011)

funzione 

attribuita

coordinate geografiche 

del Punto di 

Stazionamento Ottimale 

(MSB)

1^ distanza 

massima 

accettabile in 

kilometri, dalla 

sede operativa al 

PSdO proposto per 

l'MSB

2^ distanza massima 

accettabile in 

kilometri, dalla sede 

operativa al PSdO 

proposto per l'MSB

tipologia del/i 

mezzo/i 

operativo/i

n° mezzo/i 

operativo/i 

richiesto

Equipaggio 

fornito da 

AREU

periodo di attività

dotazione minima richiesta al 

mezzo di soccorso

sistema di 

radiolocalizzazion

e fornito da AREU

note

Vedi note

Vedi note

dotazioni di postazione 

fornite da AREU

Milano MI-000

ambulanza tipo 

"A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 2
un autista 

socc.re e un 

socc.re

H 8// 7650 700MI-000/A4 MSB

impianto 

radio 

veicolare o 

terminale 

informatico 

fornito da 

AREU

apparato 

telefonico 

mobile 

fornito da 

AREU

riferimento 

postazione AREU

Km percorsi 

presunti anno  

complessivi 

(comprensivi dei 

km per lo 

spostamento da e 

per le 

"colonnine")

numero missioni 

presunte anno 

complessive

schede per 

documentazio

ne soccorso e 

dotazione per 

la gestione 

delle 

maxiemergen

ze

n° massimo di 

mezzi autorizzati al 

servizio

Equipaggio 

minimo richiesto

si

Impianto fisso per 

il mantenimento 

della carica 

elettrica 

dell'ambulanza 

presso la sede

tutta la dotazione 

prevista dal DOC. 37 di 

AREU. 

L'Elettrocardiografo è 

fornito da AREU

forniti da 

AREU
//

radio 

veicolare
si

MI000A1A2A3A4



copertura 

oraria
dalle ore alle ore giorni della settimana sospensioni previste

MI-000/B1 MSB

N 45°27'10.76''  

E 9°10'48.89''

(V.le 24 maggio)

3 Km 5 Km

ambulanza tipo "A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 3

dalle ore 6 alle 

22: un autista 

socc.re  e un 

socc.re; dalle 

ore 22 alle 6 un 

autista socc.re e 

due socc.ri

// H 24 08:00 08:00 tutti no 35000 3300

tutta la dotazione 

prevista dal DOC. 37 

di AREU. 

L'Elettrocardiografo è 

fornito da AREU

forniti da 

AREU

pc completo di 

monitor, tastiera 

e mouse, 

stampante (*), 

connettività, 

telefono con 

SOREU

radio 

veicolare
si si

Impianto fisso per 

il mantenimento 

della carica 

elettrica 

dell'ambulanza 

presso la sede

MI-000/B2 MSB

ambulanza tipo "A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 2
un autista 

socc.re e un 

socc.re

// H 12 08:30 20:30 tutti no 22000 2100

tutta la dotazione 

prevista dal DOC. 37 

di AREU. 

L'Elettrocardiografo è 

fornito da AREU

forniti da 

AREU
//

radio 

veicolare
si si

Impianto fisso per 

il mantenimento 

della carica 

elettrica 

dell'ambulanza 

presso la sede

MI-000/B3 MSB

ambulanza tipo "A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 2
un autista 

socc.re e un 

socc.re

// H 8 08:00 16:00 dal lunedì al sabato
la domenica e il mese 

di agosto
7000 625

tutta la dotazione 

prevista dal DOC. 37 

di AREU. 

L'Elettrocardiografo è 

fornito da AREU

forniti da 

AREU
//

radio 

veicolare
si si

Impianto fisso per 

il mantenimento 

della carica 

elettrica 

dell'ambulanza 

presso la sede

16:00 24:00 dal lunedì al venerdì sabato e domenica

18:00 02:00 sabato e domenica dal lunedì al venerdì

* eccetto 

consumabili 

(toner e carta)

si

Impianto fisso per 

il mantenimento 

della carica 

elettrica 

dell'ambulanza 

presso la sede

Descrizione del servizio da assegnare

sistema di 

radiolocalizzazione 

fornito da AREU

Equipaggio 

fornito da 

AREU

periodo di attività

apparato telefonico 

mobile fornito da 

AREU

note
dotazione minima richiesta 

al mezzo di soccorso

schede per 

documentazio

ne soccorso e 

dotazione per 

la gestione 

delle 

maxiemergen

ze

dotazioni di 

postazione fornite da 

AREU

impianto 

radio 

veicolare o 

terminale 

informatico 

fornito da 

AREU

AAT di riferimento

1^ distanza 

massima 

accettabile in 

kilometri, dalla 

sede operativa 

al PSdO 

proposto per 

l'MSB

2^ distanza 

massima 

accettabile in 

kilometri, dalla 

sede operativa al 

PSdO proposto per 

l'MSB

tipologia del/i 

mezzo/i operativo/i

tutta la dotazione 

prevista dal DOC. 37 

di AREU. 

L'Elettrocardiografo è 

fornito da AREU

forniti da 

AREU
//

radio 

veicolare
si

Milano MI-000

Km percorsi presunti anno  

complessivi (comprensivi 

dei km per lo spostamento 

da e per le "colonnine")

NOTE:

Il Punto di Stazionamento Ottimale  per il MSB H 12 è indicativamente quello corrispondente alle seguenti coordinate: N 45°26'39.29''   E 9°10'21.75'' P.zza Belfanti

Il Punto di Stazionamento Ottimale  per i 2 MSB H 8 è indicativamente  quello corrispondente alle seguenti coordinate: N 45°28'27.29''   E 9°12'17.10'' P.zza Oberdan

Vedi note

7650

zona

(come da DGR 

n. 1964/2011)

funzione 

attribuita

MSBMI-000/B4

riferimento 

postazione 

AREU

700

numero missioni presunte 

anno complessive

n° mezzo/i 

operativo/i 

richiesto

Equipaggio minimo 

richiesto

vedi note

n° massimo di 

mezzi autorizzati 

al servizio

coordinate geografiche 

del Punto di 

Stazionamento 

Ottimale (MSB)

ambulanza tipo "A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 2
un autista 

socc.re e un 

socc.re

// H 8



17/11/202017:10

copertura 

oraria
dalle ore alle ore

giorni della 

settimana
sospensioni previste

MI-000/C1 MSB

N 45°30'34.74''  

E 9°14'50.60''

(Via Adriano 

ang. Via Padova)

3 Km 8 Km

ambulanza tipo "A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 3

dalle ore 6 alle 22: 

un autista socc.re  e 

un socc.re; dalle ore 

22 alle 6 un autista 

socc.re e due socc.ri

// H 24 08:00 08:00 tutti no 35000 3300

tutta la dotazione 

prevista dal DOC. 37 

di AREU. 

L'Elettrocardiografo è 

fornito da AREU

forniti da AREU

pc completo di 

monitor, 

tastiera e 

mouse, 

stampante (*), 

connettività, 

telefono con 

SOREU

radio 

veicolare
si si

Impianto fisso per 

il mantenimento 

della carica 

elettrica 

dell'ambulanza 

presso la sede

MI-000/C2 MSB

ambulanza tipo "A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 2
un autista socc.re e 

un socc.re
// H 12 08:30 20:30 tutti no 22000 2100

tutta la dotazione 

prevista dal DOC. 37 

di AREU. 

L'Elettrocardiografo è 

fornito da AREU

forniti da AREU //
radio 

veicolare
si si

Impianto fisso per 

il mantenimento 

della carica 

elettrica 

dell'ambulanza 

presso la sede

MI-000/C3 MSB

ambulanza tipo "A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 2
un autista socc.re e 

un socc.re
// H 8 08:00 16:00

dal lunedì al 

sabato

la domenica e il 

mese di agosto
7000 625

tutta la dotazione 

prevista dal DOC. 37 

di AREU. 

L'Elettrocardiografo è 

fornito da AREU

forniti da AREU //
radio 

veicolare
si si

Impianto fisso per 

il mantenimento 

della carica 

elettrica 

dell'ambulanza 

presso la sede

16:00 24:00
dal lunedì al 

venerdì
sabato e domenica

18:00 02:00
sabato e 

domenica

dal lunedì al 

venerdì

* eccetto 

consumabili 

(toner e carta)

NOTE:

Il Punto di Stazionamento Ottimale  per il MSB H 12 è indicativamente quello corrispondente alle seguenti coordinate: N 45°29'8.44''  E 9°13'1.23'' (P.zle Loreto)

Il Punto di Stazionamento Ottimale  per i 2 MSB H 8 è indicativamente  quello corrispondente alle seguenti coordinate: N 45°29'52.36''   E 9°14'01.78'' (Largo Tel Aviv)

schede per 

documentazione 

soccorso e 

dotazione per la 

gestione delle 

maxiemergenze

dotazioni di 

postazione fornite 

da AREU

impianto radio 

veicolare o 

terminale 

informatico 

fornito da AREU

apparato 

telefonico 

mobile 

fornito da 

AREU

vedi note

Vedi note

Milano MI-000

dotazione minima 

richiesta al mezzo di 

soccorso

n° massimo di 

mezzi autorizzati 

al servizio

tutta la dotazione 

prevista dal DOC. 37 

di AREU. 

L'Elettrocardiografo è 

fornito da AREU

forniti da AREU //

riferimento 

postazione 

AREU

radio 

veicolare

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento

zona

(come da 

DGR n. 

1964/2011)

funzione 

attribuita

coordinate 

geografiche del Punto 

di Stazionamento 

Ottimale (MSB)

1^ distanza 

massima 

accettabile in 

kilometri, dalla 

sede operativa 

al PSdO 

proposto per 

l'MSB

2^ distanza 

massima 

accettabile in 

kilometri, dalla 

sede operativa al 

PSdO proposto 

per l'MSB

tipologia del/i 

mezzo/i operativo/i

n° mezzo/i 

operativo/i 

richiesto

Equipaggio minimo 

richiesto
note

Equipaggio fornito 

da AREU

Km percorsi presunti 

anno  complessivi 

(comprensivi dei km per 

lo spostamento da e per 

le "colonnine")

numero missioni 

presunte anno 

complessive

sistema di 

radiolocalizzazione 

fornito da AREU

periodo di attività

MSBMI-000/C4 si si

Impianto fisso per 

il mantenimento 

della carica 

elettrica 

dell'ambulanza 

presso la sede

ambulanza tipo "A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 2
un autista socc.re e 

un socc.re
// H 8 7650 700



copertura 

oraria
dalle ore alle ore

giorni della 

settimana
sospensioni previste

MI-000/D1 MSB

N 45°29'8.44''  E 

9°13'1.23''

(P.zle Loreto)

3 Km 5 Km

ambulanza tipo "A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 3

dalle ore 6 alle 

22: un autista 

socc.re  e un 

socc.re; dalle ore 

22 alle 6 un 

autista socc.re e 

due socc.ri

// H 24 08:00 08:00 tutti no 35000 3300

tutta la dotazione 

prevista dal DOC. 37 

di AREU. 

L'Elettrocardiografo è 

fornito da AREU

forniti da AREU

pc completo di 

monitor, tastiera e 

mouse, stampante 

(*), connettività, 

telefono con SOREU

radio 

veicolare
si si

Impianto fisso per 

il mantenimento 

della carica 

elettrica 

dell'ambulanza 

presso la sede

MI-000/D2 MSB vedi note

ambulanza tipo "A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 2
un autista socc.re 

e un socc.re
// H 12 08:30 20:30 tutti no 22000 2100

tutta la dotazione 

prevista dal DOC. 37 

di AREU. 

L'Elettrocardiografo è 

fornito da AREU

forniti da AREU //
radio 

veicolare
si si

Impianto fisso per 

il mantenimento 

della carica 

elettrica 

dell'ambulanza 

presso la sede

08:00 16:00
dal lunedì al 

sabato

domenica e il mese 

di agosto

16:00 24:00
sabato e 

domenica
da lunedì a venerdì

* eccetto 

consumabili 

(toner e carta)

NOTE:

Il Punto di Stazionamento Ottimale  per il MSB H 12 è indicativamente quello corrispondente alle seguenti coordinate: N 45°29'11.61''   E 9°12'5.65'' (via Filzi)

Il Punto di Stazionamento Ottimale  per il MSB H 8 è indicativamente  quello corrispondente alle seguenti coordinate: N 45°30'17.71''   E 9°13'20.20'' (V.le Monza ang. Prospero Finzi)

AAT di riferimento

zona

(come da 

DGR n. 

1964/2011)

funzione 

attribuita

coordinate geografiche del 

Punto di Stazionamento 

Ottimale (MSB)

1^ distanza 

massima 

accettabile in 

kilometri, dalla 

sede operativa 

al PSdO 

proposto per 

l'MSB

MSB Vedi note

ambulanza tipo "A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1
un autista socc.re 

e un socc.re
// H 8

riferimento 

postazione 

AREU

MI-000/D3

Impianto fisso per 

il mantenimento 

della carica 

elettrica 

dell'ambulanza 

presso la sede

Km percorsi presunti 

anno  complessivi 

(comprensivi dei km per 

lo spostamento da e per 

le "colonnine")

numero missioni 

presunte anno 

complessive

Descrizione del servizio da assegnare

sistema di 

radiolocalizzazione 

fornito da AREU

Milano MI-000

periodo di attività

dotazione minima 

richiesta al mezzo di 

soccorso

schede per 

documentazione 

soccorso e 

dotazione per la 

gestione delle 

maxiemergenze

dotazioni di postazione 

fornite da AREU

impianto 

radio 

veicolare o 

terminale 

informatico 

fornito da 

AREU

apparato 

telefonico 

mobile 

fornito da 

AREU

Equipaggio fornito 

da AREU
note

forniti da AREU //
radio 

veicolare
si si

2^ distanza 

massima 

accettabile in 

kilometri, dalla 

sede operativa al 

PSdO proposto 

per l'MSB

tipologia del/i 

mezzo/i operativo/i

n° mezzo/i 

operativo/i 

richiesto

Equipaggio minimo 

richiesto

tutta la dotazione 

prevista dal DOC. 37 

di AREU. 

L'Elettrocardiografo è 

fornito da AREU

n° massimo di 

mezzi autorizzati 

al servizio

2 8000 775



copertura 

oraria
dalle ore alle ore

giorni della 

settimana
sospensioni previste

MI-000/E1 MSB

N 45°31'11.17''  

E 9°10'11.10''

(V.le Astesani)

3 Km 8 Km

ambulanza tipo "A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 3

dalle ore 6 alle 22: 

un autista socc.re  

e un socc.re; dalle 

ore 22 alle 6 un 

autista socc.re e 

due socc.ri

// H 24 08:00 08:00 tutti no 35000 3300

tutta la dotazione 

prevista dal DOC. 37 

di AREU. 

L'Elettrocardiografo è 

fornito da AREU

forniti da AREU

pc completo di 

monitor, tastiera 

e mouse, 

stampante (*), 

connettività, 

telefono con 

SOREU

radio 

veicolare
si si

Impianto fisso per 

il mantenimento 

della carica 

elettrica 

dell'ambulanza 

presso la sede

MI-000/E2 MSB

ambulanza tipo "A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 2
un autista socc.re e 

un socc.re
// H 12 08:30 20:30 tutti no 22000 2100

tutta la dotazione 

prevista dal DOC. 37 

di AREU. 

L'Elettrocardiografo è 

fornito da AREU

forniti da AREU //
radio 

veicolare
si si

Impianto fisso per 

il mantenimento 

della carica 

elettrica 

dell'ambulanza 

presso la sede

08:00 16:00
da lunedì a 

venerdì
sabato e domenica

10:00 18:00
sabato e 

domenica
da lunedì a venerdì

* eccetto 

consumabili 

(toner e carta)

si

Impianto fisso per 

il mantenimento 

della carica 

elettrica 

dell'ambulanza 

presso la sede

tutta la dotazione 

prevista dal DOC. 37 

di AREU. 

L'Elettrocardiografo è 

fornito da AREU

forniti da AREU //
radio 

veicolare
si

NOTE:

Il Punto di Stazionamento Ottimale  per il MSB H 12 è indicativamente quello corrispondente alle seguenti coordinate: N 45°29'47.76''   E 9°10'15.27'' (P.le Nigra)

Il Punto di Stazionamento Ottimale  per il MSB H 8 (da lun a ven) è indicativamente quello corrispondente alle seguenti coordinate:  N 45°30'52.30''  E 9°12'28.87'' (Vle Sarca ang. Via Rodi) 

Il Punto di Stazionamento Ottimale  per il MSB H 8 (sab e dom) è indicativamente quello corrispondente alle seguenti coordinate: N 45°29'50.56''  E 9°11'11.40''

(P.le Maciachini)

ambulanza tipo "A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1
un autista socc.re e 

un socc.re
// H 8

Milano MI-000

MI-000/E3

dotazioni di 

postazione fornite 

da AREU

impianto 

radio 

veicolare o 

terminale 

informatico 

fornito da 

AREU

apparato 

telefonico 

mobile 

fornito da 

AREU

vedi note

MSB vedi note

periodo di attività

dotazione minima 

richiesta al mezzo di 

soccorso

schede per 

documentazione 

soccorso e 

dotazione per la 

gestione delle 

maxiemergenze

n° massimo di 

mezzi autorizzati 

al servizio

2 7700 700

Descrizione del servizio da assegnare

Equipaggio fornito 

da AREU
noteAAT di riferimento

zona

(come da 

DGR n. 

1964/2011)

funzione 

attribuita

coordinate 

geografiche del Punto 

di Stazionamento 

Ottimale (MSB)

1^ distanza 

massima 

accettabile in 

kilometri, dalla 

sede operativa 

al PSdO 

proposto per 

l'MSB

2^ distanza 

massima 

accettabile in 

kilometri, dalla 

sede operativa al 

PSdO proposto 

per l'MSB

tipologia del/i 

mezzo/i operativo/i

n° mezzo/i 

operativo/i 

richiesto

Equipaggio minimo 

richiesto

riferimento 

postazione 

AREU

Km percorsi presunti 

anno  complessivi 

(comprensivi dei km per 

lo spostamento da e per 

le "colonnine")

numero missioni 

presunte anno 

complessive

sistema di 

radiolocalizzazione 

fornito da AREU



copertura 

oraria
dalle ore alle ore

giorni della 

settimana
sospensioni previste

MI-000/F1 MSB

N 45°27'20.5''  E 

9°5'20.90''

(Via Bagarotti ang. Via 

Gozzoli)

3 Km 8 Km

ambulanza tipo "A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 3

dalle ore 6 alle 22: 

un autista socc.re  e 

un socc.re; dalle ore 

22 alle 6 un autista 

socc.re e due socc.ri

// H 24 08:00 08:00 tutti no 35000 3300

tutta la dotazione 

prevista dal DOC. 37 

di AREU. 

L'Elettrocardiografo è 

fornito da AREU

forniti da AREU

pc completo di 

monitor, tastiera 

e mouse, 

stampante (*), 

connettività, 

telefono con 

SOREU

radio 

veicolare
si si

Impianto fisso per 

il mantenimento 

della carica 

elettrica 

dell'ambulanza 

presso la sede

MI-000/F2 MSB

ambulanza tipo "A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 2
un autista socc.re e 

un socc.re
// H 12 08:30 20:30 tutti no 22000 2100

tutta la dotazione 

prevista dal DOC. 37 

di AREU. 

L'Elettrocardiografo è 

fornito da AREU

forniti da AREU //
radio 

veicolare
si si

Impianto fisso per 

il mantenimento 

della carica 

elettrica 

dell'ambulanza 

presso la sede

08:00 16:00
da lunedì a 

venerdì
sabato e domenica

10:00 18:00
sabato e 

domenica
da lunedì a venerdì

* eccetto 

consumabili 

(toner e carta)

NOTE:

Il Punto di Stazionamento Ottimale  per il MSB H 12 è indicativamente quello corrispondente alle seguenti coordinate: N 45°27'46.94''  E 9°07'40.33'' Via Forze Armate ang. Primaticcio

Il Punto di Stazionamento Ottimale  per il MSB H 8 (da lun a ven) è indicativamente quello corrispondente alle seguenti coordinate: N 45°27'34.41'' E 9°7'46.29'' (V.Primaticcio ang.Legioni Romane)

Il Punto di Stazionamento Ottimale  per il MSB H 8 (sab e dom) è indicativamente quello corrispondente alle seguenti coordinate: N 45°26'49.82'' E 9°7'39.24'' (V.Lorenteggio ang. Inganni)

schede per 

documentazione 

soccorso e dotazione 

per la gestione delle 

maxiemergenze

dotazioni di 

postazione fornite da 

AREU

apparato 

telefonico 

mobile 

fornito da 

AREU

sistema di 

radiolocalizza

zione fornito 

da AREU

vedi note

MSB vedi note

ambulanza tipo "A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1
un autista socc.re e 

un socc.re
// H 8

tutta la dotazione 

prevista dal DOC. 37 

di AREU. 

L'Elettrocardiografo è 

fornito da AREU

forniti da AREU

Milano

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento

zona

(come da DGR 

n. 1964/2011)

funzione 

attribuita

coordinate geografiche del Punto di 

Stazionamento Ottimale (MSB)

1^ distanza 

massima 

accettabile in 

kilometri, dalla 

sede operativa 

al PSdO 

proposto per 

l'MSB

2^ distanza 

massima 

accettabile in 

kilometri, dalla 

sede operativa al 

PSdO proposto per 

l'MSB

tipologia del/i 

mezzo/i operativo/i

n° mezzo/i 

operativo/i 

richiesto

Equipaggio minimo 

richiesto

Equipaggio fornito 

da AREU

impianto 

radio 

veicolare o 

terminale 

informatico 

fornito da 

AREU

Km percorsi presunti 

anno  complessivi 

(comprensivi dei km per 

lo spostamento da e per 

le "colonnine")

numero missioni 

presunte anno 

complessive

note

MI-000

periodo di attività

dotazione minima 

richiesta al mezzo di 

soccorso

//7700 700MI-000/F3
radio 

veicolare
si si

Impianto fisso per 

il mantenimento 

della carica 

elettrica 

dell'ambulanza 

presso la sede

riferimento 

postazione 

AREU

n° massimo di 

mezzi autorizzati 

al servizio

2



copertura 

oraria
dalle ore alle ore

giorni della 

settimana
sospensioni previste

MI-000/G1 MSB

N 45°28'55.84''  E 

9°10'54.94''

(V.le Baiamonti)

3 Km 5 Km

ambulanza tipo "A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 3

dalle ore 6 alle 22: 

un autista socc.re  e 

un socc.re; dalle ore 

22 alle 6 un autista 

socc.re e due socc.ri

// H 24 08:00 08:00 tutti no 35000 3300

tutta la dotazione 

prevista dal DOC. 37 

di AREU. 

L'Elettrocardiografo è 

fornito da AREU

forniti da AREU

pc completo di 

monitor, tastiera 

e mouse, 

stampante (*), 

connettività, 

telefono con 

SOREU

radio 

veicolare
si si

Impianto fisso per 

il mantenimento 

della carica 

elettrica 

dell'ambulanza 

presso la sede

MI-000/G2 MSB

ambulanza tipo "A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 2
un autista socc.re e 

un socc.re
// H 12 08:30 20:30 tutti no 22000 2100

tutta la dotazione 

prevista dal DOC. 37 

di AREU. 

L'Elettrocardiografo è 

fornito da AREU

forniti da AREU //
radio 

veicolare
si si

Impianto fisso per 

il mantenimento 

della carica 

elettrica 

dell'ambulanza 

presso la sede

08:00 16:00
da lunedì a 

venerdì
sabato e domenica

10:00 18:00
sabato e 

domenica
da lunedì a venerdì

* eccetto 

consumabili 

(toner e carta)

NOTE:

Il Punto di Stazionamento Ottimale  per il MSB H 12 è indicativamente quello corrispondente alle seguenti coordinate: N 45°27'11.48''    E 09°09'13.11'' (P.zza Napoli)

Il Punto di Stazionamento Ottimale  per il MSB H 8 (da lun a ven) è indicativamente quello corrispondente alle seguenti coordinate: N 45°28'0.58'' - E 9°9'58.17''

(P.le Baracca)

Il Punto di Stazionamento Ottimale  per il MSB H 8 (sab e dom) è indicativamente quello corrispondente alle seguenti coordinate: N 45°26'13.79'' E 9°11'51.37'' (V.Antonini inrc. Chiaradia)

schede per 

documentazione 

soccorso e 

dotazione per la 

gestione delle 

maxiemergenze

dotazioni di 

postazione fornite da 

AREU

impianto 

radio 

veicolare o 

terminale 

informatico 

fornito da 

AREU

apparato 

telefonico 

mobile 

fornito da 

AREU

vedi note

MSB vedi note

ambulanza tipo "A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1
un autista socc.re e 

un socc.re
// H 8

tutta la dotazione 

prevista dal DOC. 37 

di AREU. 

L'Elettrocardiografo è 

fornito da AREU

forniti da AREU
radio 

veicolare

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento

zona

(come da DGR 

n. 1964/2011)

funzione 

attribuita

coordinate geografiche del Punto 

di Stazionamento Ottimale (MSB)

1^ distanza massima 

accettabile in 

kilometri, dalla sede 

operativa al PSdO 

proposto per l'MSB

2^ distanza 

massima 

accettabile in 

kilometri, dalla 

sede operativa al 

PSdO proposto per 

l'MSB

tipologia del/i 

mezzo/i operativo/i

n° mezzo/i 

operativo/i 

richiesto

Equipaggio minimo 

richiesto

Equipaggio fornito 

da AREU

sistema di 

radiolocalizza

zione fornito 

da AREU

note

Km percorsi presunti 

anno  complessivi 

(comprensivi dei km per 

lo spostamento da e per 

le "colonnine")

numero missioni 

presunte anno 

complessive

si si

Impianto fisso per 

il mantenimento 

della carica 

elettrica 

dell'ambulanza 

presso la sede

riferimento 

postazione 

AREU

7700 700MI-000/G3

Milano MI-000

periodo di attività

dotazione minima 

richiesta al mezzo di 

soccorso

//

n° massimo di 

mezzi autorizzati 

al servizio

2



copertura 

oraria
dalle ore alle ore

giorni della 

settimana
sospensioni previste

MI-000/H1 MSB

N 45°28'0.58'' - E 

9°9'58.17''

(P.le Baracca)

3 Km 5 Km

ambulanza tipo "A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 3

dalle ore 6 alle 22: un 

autista socc.re  e un 

socc.re; dalle ore 22 

alle 6 un autista 

socc.re e due socc.ri

// H 24 08:00 08:00 tutti no 35000 3300

tutta la dotazione 

prevista dal DOC. 37 

di AREU. 

L'Elettrocardiografo è 

fornito da AREU

forniti da AREU

pc completo di 

monitor, tastiera 

e mouse, 

stampante (*), 

connettività, 

telefono con 

SOREU

radio 

veicolare
si si

Impianto fisso per 

il mantenimento 

della carica 

elettrica 

dell'ambulanza 

presso la sede

// 08:30 20:30
da lunedì al 

venerdì
sabato e domenica

// 10:00 22:00
sabato e 

domenica
da lunedì al venerdì

MI-000/H3 MSB

ambulanza tipo "A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 2
un autista socc.re e un 

socc.re
// H 8 16:00 00:00

dal lunedì al 

venerdì
sabato e domenica 6050 550

tutta la dotazione 

prevista dal DOC. 37 

di AREU. 

L'Elettrocardiografo è 

fornito da AREU

forniti da AREU 

o altri Enti
//

radio 

veicolare 

TETRA

si si

Impianto fisso per 

il mantenimento 

della carica 

elettrica 

dell'ambulanza 

presso la sede

MI-000/H4 MSB

ambulanza tipo "A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 2
un autista socc.re e un 

socc.re
// H 8 08:00 16:00

da lunedì al 

venerdì
sabato e domenica 6050 550

tutta la dotazione 

prevista dal DOC. 37 

di AREU. 

L'Elettrocardiografo è 

fornito da AREU

forniti da AREU 

o altri Enti
//

radio 

veicolare 

TETRA

si si

Impianto fisso per 

il mantenimento 

della carica 

elettrica 

dell'ambulanza 

presso la sede

* eccetto 

consumabili 

(toner e carta)

NOTE:

Il Punto di Stazionamento Ottimale  per il MSB H 12 è indicativamente quello corrispondente alle seguenti coordinate: N 45°27'22.83''   E 09°11'14.80'' (C.so Italia)

Il Punto di Stazionamento Ottimale  per i 2 MSB H 8 è indicativamente quello corrispondente alle seguenti coordinate: N 45°27'43.66'' E 9°13'25.64"  (V.le 22 Marzo)

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento

zona

(come da DGR n. 

1964/2011)

funzione 

attribuita

coordinate geografiche del 

Punto di Stazionamento 

Ottimale (MSB)

1^ distanza 

massima 

accettabile in 

kilometri, dalla 

sede operativa 

al PSdO 

proposto per 

l'MSB

2^ distanza 

massima 

accettabile in 

kilometri, dalla 

sede operativa al 

PSdO proposto per 

l'MSB

tipologia del/i 

mezzo/i operativo/i

n° mezzo/i 

operativo/i 

richiesto

Equipaggio minimo 

richiesto

Milano

vedi note

vedi note

vedi note

note

radio 

veicolare
si si

Impianto fisso per 

il mantenimento 

della carica 

elettrica 

dell'ambulanza 

presso la sede

impianto 

radio 

veicolare o 

terminale 

informatico 

fornito da 

AREU

apparato 

telefonico 

mobile 

fornito da 

AREU

sistema di 

radiolocalizza

zione fornito 

da AREU

MI-000

forniti da AREUH 12

tutta la dotazione 

prevista dal DOC. 37 

di AREU. 

L'Elettrocardiografo è 

fornito da AREU

ambulanza tipo "A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

unoMSB 22000 2100MI-000/H2

riferimento 

postazione AREU

Km percorsi presunti 

anno  complessivi 

(comprensivi dei km per 

lo spostamento da e per 

le "colonnine")

numero missioni 

presunte anno 

complessive

//

periodo di attività

dotazione minima 

richiesta al mezzo di 

soccorso

schede per 

documentazione 

soccorso e 

dotazione per la 

gestione delle 

maxiemergenze

dotazioni di 

postazione fornite da 

AREU

n° massimo di 

mezzi autorizzati 

al servizio

2

Equipaggio fornito 

da AREU

un autista socc.re e un 

socc.re



copertura 

oraria
dalle ore alle ore

giorni della 

settimana
sospensioni previste

MI-000/L1 MSB

N 45°29'03.69''  E 

9°14'09.52''

(V.le Bottini)

3 Km 8 Km

ambulanza tipo "A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 3

dalle ore 6 alle 22: 

un autista socc.re  e 

un socc.re; dalle ore 

22 alle 6 un autista 

socc.re e due socc.ri

// H 24 08:00 08:00 tutti no 35000 3300

tutta la dotazione 

prevista dal DOC. 37 

di AREU. 

L'Elettrocardiografo è 

fornito da AREU

forniti da AREU

pc completo di 

monitor, tastiera 

e mouse, 

stampante (*), 

connettività, 

telefono con 

SOREU

radio veicolare si si

Impianto fisso per 

il mantenimento 

della carica 

elettrica 

dell'ambulanza 

presso la sede

// 08:30 20:30
da lunedì al 

venerdì
sabato e domenica

// 10:00 22:00
sabato e 

domenica
da lunedì al venerdì

MI-000/L3 MSB

ambulanza tipo "A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 2
un autista socc.re e 

un socc.re
// H 8 08:00 16:00

da lunedì al 

venerdì
sabato e domenica 6050 550

tutta la dotazione 

prevista dal DOC. 37 

di AREU. 

L'Elettrocardiografo è 

fornito da AREU

forniti da AREU 

o altri Enti
//

radio veicolare 

TETRA
si si

Impianto fisso per 

il mantenimento 

della carica 

elettrica 

dell'ambulanza 

presso la sede

* eccetto 

consumabili 

(toner e carta)

MI-000/L2

Impianto fisso per 

il mantenimento 

della carica 

elettrica 

dell'ambulanza 

presso la sede

//

vedi note

tipologia del/i 

mezzo/i operativo/i

n° mezzo/i 

operativo/i 

richiesto

Equipaggio minimo 

richiesto

dotazione minima 

richiesta al mezzo di 

soccorso

tutta la dotazione 

prevista dal DOC. 37 

di AREU. 

L'Elettrocardiografo è 

fornito da AREU

forniti da AREU si siradio veicolare2 22000 2100
un autista socc.re e 

un socc.re

NOTE:

Il Punto di Stazionamento Ottimale  per il MSB H 12 è indicativamente quello corrispondente alle seguenti coordinate: N 45°27'1.87'' E 9°13'25.86'' (P.le Cuoco)

Il Punto di Stazionamento Ottimale  per il MSB H 8 è indicativamente quello corrispondente alle seguenti coordinate: N 45°26'12.01''  E 9°10'29.35'' (Via Chiesa Rossa ang. Carrara)

AAT di riferimento

zona

(come da 

DGR n. 

1964/2011)

funzione 

attribuita

coordinate geografiche del 

Punto di Stazionamento 

Ottimale (MSB)

1^ distanza 

massima 

accettabile in 

kilometri, dalla 

sede operativa 

al PSdO 

proposto per 

l'MSB

Milano MI-000 MSB vedi note

ambulanza tipo "A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

periodo di attività

2^ distanza 

massima 

accettabile in 

kilometri, dalla 

sede operativa al 

PSdO proposto 

per l'MSB

1 H 12

Descrizione del servizio da assegnare

Equipaggio fornito 

da AREU

dotazioni di 

postazione fornite da 

AREU

impianto radio 

veicolare o 

terminale 

informatico 

fornito da AREU

riferimento 

postazione 

AREU

Km percorsi presunti 

anno  complessivi 

(comprensivi dei km per 

lo spostamento da e per 

le "colonnine")

numero missioni 

presunte anno 

complessive

schede per 

documentazione 

soccorso e 

dotazione per la 

gestione delle 

maxiemergenze

apparato 

telefonico 

mobile 

fornito da 

AREU

sistema di 

radiolocalizza

zione fornito 

da AREU

note

n° massimo di 

mezzi autorizzati 

al servizio



copertura 

oraria
dalle ore alle ore

giorni della 

settimana
sospensioni previste

MI-000/N1 MSB

N 45°29'59.60''  E 

9°7'48.54''

(intersezione P.le 

Certosa con ATS dei 

Laghi)

3 Km 8 Km

ambulanza tipo 

"A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 3

dalle ore 6 alle 22: 

un autista socc.re  e 

un socc.re; dalle ore 

22 alle 6 un autista 

socc.re e due socc.ri

H 24 08:00 08:00 tutti no 35000 3300

tutta la dotazione 

prevista dal DOC. 37 

di AREU. 

L'Elettrocardiografo è 

fornito da AREU

forniti da AREU

pc completo di 

monitor, tastiera e 

mouse, stampante 

(*), connettività, 

telefono con SOREU

radio veicolare si si

Impianto fisso per il 

mantenimento della 

carica elettrica 

dell'ambulanza 

presso la sede

MI-000/N2 MSB

ambulanza tipo 

"A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 2
un autista socc.re e 

un socc.re
// H 8 16:00 00:00

dal lunedì al 

venerdì
la domenica 6050 550

tutta la dotazione 

prevista dal DOC. 37 

di AREU. 

L'Elettrocardiografo è 

fornito da AREU

forniti da AREU // radio veicolare si si

Impianto fisso per il 

mantenimento della 

carica elettrica 

dell'ambulanza 

presso la sede

MI-000/N3 MSB

ambulanza tipo 

"A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 2
un autista socc.re e 

un socc.re
// H 8 08:00 16:00

da lunedì al 

venerdì
sabato e domenica 6050 550

tutta la dotazione 

prevista dal DOC. 37 

di AREU. 

L'Elettrocardiografo è 

fornito da AREU

forniti da AREU // radio veicolare si si

Impianto fisso per 

il mantenimento 

della carica 

elettrica 

dell'ambulanza 

presso la sede

* eccetto 

consumabili (toner 

e carta)

NOTE:

Il Punto di Stazionamento Ottimale  per i 2 MSB H 8 è indicativamente quello corrispondente alle seguenti coordinate: N 45°28'55.84''  E 9°10'54.94'' (V.le Baiamonti)

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento

zona

(come da DGR 

n. 1964/2011)

funzione 

attribuita

coordinate geografiche del 

Punto di Stazionamento 

Ottimale (MSB)

1^ distanza 

massima 

accettabile in 

kilometri, dalla 

sede operativa 

al PSdO 

proposto per 

l'MSB

2^ distanza 

massima 

accettabile in 

kilometri, dalla 

sede operativa al 

PSdO proposto per 

l'MSB

tipologia del/i 

mezzo/i operativo/i

n° mezzo/i 

operativo/i 

richiesto

periodo di attività

Equipaggio minimo 

richiesto

Equipaggio fornito 

da AREU
note

impianto radio veicolare o 

terminale informatico 

fornito da AREU

apparato 

telefonico mobile 

fornito da AREU

sistema di 

radiolocalizzazione 

fornito da AREU

vedi note

riferimento 

postazione 

AREU

Km percorsi presunti 

anno  complessivi 

(comprensivi dei km per 

lo spostamento da e per 

le "colonnine")

numero missioni 

presunte anno 

complessive

dotazioni di postazione 

fornite da AREU

Milano MI-000

vedi note

dotazione minima richiesta 

al mezzo di soccorso

schede per 

documentazione 

soccorso e dotazione 

per la gestione delle 

maxiemergenze

n° massimo di 

mezzi autorizzati 

al servizio



copertura 

oraria
dalle ore alle ore

giorni della 

settimana
sospensioni previste

MI-000/P1 MSB

N 45°28'45.98''  E 

9°6'10.43''

(incrocio via 

Novara con via 

Calderara) 

3 Km 8 Km

ambulanza tipo "A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 3

dalle ore 6 alle 22: un 

autista socc.re  e un 

socc.re; dalle ore 22 

alle 6 un autista 

socc.re e due socc.ri

// H 24 08:00 08:00 tutti no 35000 3300

tutta la dotazione 

prevista dal DOC. 37 

di AREU. 

L'Elettrocardiografo è 

fornito da AREU

forniti da AREU

pc completo di 

monitor, tastiera e 

mouse, stampante 

(*), connettività, 

telefono con SOREU

radio veicolare si si

Impianto fisso per 

il mantenimento 

della carica 

elettrica 

dell'ambulanza 

presso la sede

MI-000/P2 MSB

ambulanza tipo "A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 2
un autista socc.re e un 

socc.re
// H 8 16:00 00:00

dal lunedì al 

venerdì
la domenica 6050 550

tutta la dotazione 

prevista dal DOC. 37 

di AREU. 

L'Elettrocardiografo è 

fornito da AREU

forniti da AREU // radio veicolare si si

Impianto fisso per 

il mantenimento 

della carica 

elettrica 

dell'ambulanza 

presso la sede

MI-000/P3 MSB

ambulanza tipo "A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 2
un autista socc.re e un 

socc.re
// H 8 08:00 16:00

da lunedì al 

venerdì

sabato e 

domenica
6050 550

tutta la dotazione 

prevista dal DOC. 37 

di AREU. 

L'Elettrocardiografo è 

fornito da AREU

forniti da AREU // radio veicolare si si

Impianto fisso per 

il mantenimento 

della carica 

elettrica 

dell'ambulanza 

presso la sede

* eccetto 

consumabili (toner 

e carta)

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento

zona

(come da DGR 

n. 1964/2011)

funzione 

attribuita

coordinate geografiche 

del Punto di 

Stazionamento 

Ottimale (MSB)

1^ distanza 

massima 

accettabile in 

kilometri, dalla 

sede operativa 

al PSdO 

proposto per 

l'MSB

2^ distanza 

massima 

accettabile in 

kilometri, dalla 

sede operativa al 

PSdO proposto per 

l'MSB

tipologia del/i 

mezzo/i operativo/i

n° mezzo/i 

operativo/i 

richiesto

periodo di attività

dotazione minima 

richiesta al mezzo di 

soccorso

dotazioni di postazione 

fornite da AREU

apparato 

telefonico 

mobile 

fornito da 

AREU

Equipaggio minimo 

richiesto

Equipaggio fornito 

da AREU

schede per 

documentazione soccorso 

e dotazione per la gestione 

delle maxiemergenze

impianto radio 

veicolare o 

terminale 

informatico 

fornito da AREU

note

sistema di 

radiolocalizza

zione fornito 

da AREU

vedi note

vedi note

NOTE:

Il Punto di Stazionamento Ottimale  per i 2 MSB H 8 è indicativamente quello corrispondente alle seguenti coordinate: N 45° 28' 06.52'' -  E 9° 10' 55.48''  (P.zza Castello)

riferimento 

postazione 

AREU

Km percorsi presunti 

anno  complessivi 

(comprensivi dei km per 

lo spostamento da e per 

le "colonnine")

numero missioni 

presunte anno 

complessive

Milano MI-000

n° massimo di 

mezzi autorizzati 

al servizio



copertura 

oraria
dalle ore alle ore

giorni della 

settimana
sospensioni previste

MI-

000/Q1
MSB

N 

45°29'13.02''  

E 

9°09'22.60''

(P.zza 

Firenze)

3 Km 5 Km

ambulanza 

tipo "A"

 o

 "A1"

1 3

dalle ore 6 alle 22: 

un autista socc.re  e 

un socc.re; dalle ore 

22 alle 6 un autista 

socc.re e due socc.ri

// H 24 08:00 08:00 tutti no 35000 3300

tutta la 

dotazione 

prevista dal 

DOC. 37 di 

AREU. 

L'Elettrocardio

grafo è fornito 

da AREU

forniti da AREU

pc completo di 

monitor, 

tastiera e 

mouse, 

stampante (*), 

connettività, 

telefono con 

SOREU

radio 

veicolare
si si

Impianto fisso per 

il mantenimento 

della carica 

elettrica 

dell'ambulanza 

presso la sede

MI-

000/Q2
MSB

ambulanza 

tipo "A"

 o

 "A1"

1 2
un autista socc.re e 

un socc.re
// H 8 16:00 00:00

dal lunedì al 

sabato
la domenica 7000 625

tutta la 

dotazione 

prevista dal 

DOC. 37 di 

AREU. 

L'Elettrocardio

grafo è fornito 

da AREU

forniti da AREU //
radio 

veicolare
si si

Impianto fisso per 

il mantenimento 

della carica 

elettrica 

dell'ambulanza 

presso la sede

* eccetto 

consumabili 

(toner e 

carta)

impianto 

radio 

veicolare o 

terminale 

informatico 

fornito da 

AREU

sistema di 

radiolocalizza

zione fornito 

da AREU

NOTE:

Il Punto di Stazionamento Ottimale  per il MSB H 8 è indicativamente quello corrispondente alle seguenti coordinate: N 45° 28' 06.52'' -  E 9° 10' 55.48''  (P.zza Castello)

periodo di attività

note

schede per 

documentazione 

soccorso e dotazione 

per la gestione delle 

maxiemergenze

vedi note

Milano MI-000

Km percorsi presunti 

anno  complessivi 

(comprensivi dei km 

per lo spostamento da 

e per le "colonnine")

numero missioni 

presunte anno 

complessive

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di 

riferimento

zona

(come da 

DGR n. 

1964/2011)

funzione 

attribuita

coordinate 

geografiche del 

Punto di 

Stazionamento 

Ottimale (MSB)

1^ distanza 

massima 

accettabile in 

kilometri, dalla 

sede operativa 

al PSdO 

proposto per 

l'MSB

2^ distanza 

massima 

accettabile in 

kilometri, dalla 

sede operativa al 

PSdO proposto 

per l'MSB

tipologia del/i 

mezzo/i 

operativo/i

n° mezzo/i 

operativo/i 

richiesto

Equipaggio minimo 

richiesto

Equipaggio 

fornito da AREU

apparato 

telefonico 

mobile 

fornito da 

AREU

dotazione minima 

richiesta al mezzo 

di soccorso

riferimento 

postazione 

AREU

dotazioni di 

postazione fornite 

da AREU

n° massimo di 

mezzi 

autorizzati al 

servizio

MI000Q1Q2



copertura 

oraria
dalle ore alle ore

giorni della 

settimana
sospensioni previste

MI-

000/R1
MSB

N 45°25'59.41'' E 

9°10'59.30''

(Via Agrippa)

3 Km 8 Km

ambulanza 

tipo "A"

 o

 "A1"

1 3

dalle ore 6 alle 

22: un autista 

socc.re  e un 

socc.re; dalle ore 

22 alle 6 un 

autista socc.re e 

due socc.ri

// H 24 08:00 08:00 tutti no 35000 3300

tutta la 

dotazione 

prevista dal 

DOC. 37 di 

AREU. 

L'Elettrocardio

grafo è fornito 

da AREU

forniti da AREU

pc completo di 

monitor, tastiera 

e mouse, 

stampante (*), 

connettività, 

telefono con 

SOREU

radio veicolare

radio 

veicolare 

TETRA

si

Impianto fisso per 

il mantenimento 

della carica 

elettrica 

dell'ambulanza 

presso la sede

MI-

000/R2
MSB

ambulanza 

tipo "A"

 o

 "A1"

1 2
un autista socc.re 

e un socc.re
// H 8 16:00 00:00

dal lunedì al 

sabato

la domenica e il mese 

di agosto
7000 625

tutta la 

dotazione 

prevista dal 

DOC. 37 di 

AREU. 

L'Elettrocardio

grafo è fornito 

da AREU

forniti da AREU si radio veicolare

radio 

veicolare 

TETRA

si

Impianto fisso per 

il mantenimento 

della carica 

elettrica 

dell'ambulanza 

presso la sede

* eccetto 

consumabili 

(toner e 

carta)

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di 

riferimento

zona

(come da 

DGR n. 

1964/2011)

funzione 

attribuita

coordinate geografiche 

del Punto di 

Stazionamento Ottimale 

(MSB)

1^ distanza 

massima 

accettabile in 

kilometri, dalla 

sede operativa 

al PSdO 

proposto per 

l'MSB

2^ distanza 

massima 

accettabile in 

kilometri, dalla 

sede operativa al 

PSdO proposto 

per l'MSB

tipologia del/i 

mezzo/i 

operativo/i

n° mezzo/i 

operativo/i 

richiesto

Equipaggio minimo 

richiesto

periodo di attività

impianto radio 

veicolare o 

terminale 

informatico 

fornito da AREU

apparato 

telefonico 

mobile 

fornito da 

AREU

dotazione minima 

richiesta al mezzo 

di soccorso

note

dotazioni di 

postazione fornite da 

AREU

NOTE:

Il Punto di Stazionamento Ottimale  per il MSB H 8 è indicativamente quello corrispondente alle seguenti coordinate: N 45°26'12.01''  E 9°10'29.35'' (Via Chiesa Rossa ang. Carrara)

schede per 

documentazione 

soccorso e dotazione 

per la gestione delle 

maxiemergenze

sistema di 

radiolocalizza

zione fornito 

da AREU

Milano MI-000

riferimento 

postazione 

AREU

Km percorsi presunti anno  

complessivi (comprensivi 

dei km per lo spostamento 

da e per le "colonnine")

numero missioni presunte 

anno complessive

vedi note

Equipaggio 

fornito da AREU

n° massimo di 

mezzi 

autorizzati al 

servizio

MI000R1R2



copertura 

oraria
dalle ore alle ore

giorni della 

settimana
sospensioni previste

MI-000/S1 MSB

N 45°29'50.56''  

E 9°11'11.40''

(P.le Maciachini)

3 Km 5 Km

ambulanza tipo "A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 3

dalle ore 6 alle 22: un 

autista socc.re  e un 

socc.re; dalle ore 22 

alle 6 un autista socc.re 

e due socc.ri

// H 24 08:00 08:00 tutti no 35000 3300

tutta la dotazione 

prevista dal DOC. 37 

di AREU. 

L'Elettrocardiografo è 

fornito da AREU

forniti da AREU

pc completo di 

monitor, tastiera e 

mouse, stampante 

(*), connettività, 

telefono con SOREU

radio 

veicolare
si si

Impianto fisso per 

il mantenimento 

della carica 

elettrica 

dell'ambulanza 

presso la sede

MI-000/S2 MSB

ambulanza tipo "A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 2
un autista socc.re e un 

socc.re
// H 8 16:00 00:00 tutti nessuna 8000 700

tutta la dotazione 

prevista dal DOC. 37 

di AREU. 

L'Elettrocardiografo è 

fornito da AREU

forniti da AREU //
radio 

veicolare
si si

Impianto fisso per 

il mantenimento 

della carica 

elettrica 

dell'ambulanza 

presso la sede

* eccetto 

consumabili 

(toner e carta)

NOTE:

Il Punto di Stazionamento Ottimale  per il MSB H 8 è indicativamente  quello corrispondente alle seguenti coordinate: N 45°30'52.30''  E 9°12'28.87'' (Vle Sarca ang. Via Rodi)

Milano MI-000

vedi note

noteEquipaggio minimo richiesto
Equipaggio fornito 

da AREU

periodo di attività

dotazione minima 

richiesta al mezzo di 

soccorso

schede per 

documentazione 

soccorso e 

dotazione per la 

gestione delle 

maxiemergenze

dotazioni di postazione 

fornite da AREU

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento

zona

(come da DGR 

n. 1964/2011)

funzione 

attribuita

coordinate geografiche 

del Punto di 

Stazionamento 

Ottimale (MSB)

1^ distanza 

massima 

accettabile in 

kilometri, dalla 

sede operativa 

al PSdO 

proposto per 

l'MSB

2^ distanza 

massima 

accettabile in 

kilometri, dalla 

sede operativa al 

PSdO proposto per 

l'MSB

tipologia del/i 

mezzo/i operativo/i

n° mezzo/i 

operativo/i 

richiesto

riferimento 

postazione 

AREU

Km percorsi presunti 

anno  complessivi 

(comprensivi dei km per 

lo spostamento da e per 

le "colonnine")

numero missioni 

presunte anno 

complessive

n° massimo di 

mezzi autorizzati 

al servizio

impianto 

radio 

veicolare o 

terminale 

informatico 

fornito da 

AREU

apparato 

telefonico 

mobile 

fornito da 

AREU

sistema di 

radiolocalizzazione 

fornito da AREU



copertura 

oraria
dalle ore alle ore

giorni della 

settimana
sospensioni previste

MI-000/T1 MSB

N 45°27'7.23''  E 

9°12'8.74''

(P.zza Medaglie 

D'Oro)

3 Km 5 Km

ambulanza tipo "A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 3

dalle ore 6 alle 22: 

un autista socc.re  

e un socc.re; dalle 

ore 22 alle 6 un 

autista socc.re e 

due socc.ri

// H 24 08:00 08:00 tutti no 35000 3300

tutta la dotazione 

prevista dal DOC. 37 

di AREU. 

L'Elettrocardiografo è 

fornito da AREU

forniti da AREU

pc completo di 

monitor, 

tastiera e 

mouse, 

stampante (*), 

connettività, 

telefono con 

SOREU

radio 

veicolare
si si

Impianto fisso per 

il mantenimento 

della carica 

elettrica 

dell'ambulanza 

presso la sede

MI-000/T2 MSB

ambulanza tipo "A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 2
un autista socc.re 

e un socc.re
// H 12 08:00 20:00

dal lunedì al 

venerdì
sabato e domenica 18000 1600

tutta la dotazione 

prevista dal DOC. 37 

di AREU. 

L'Elettrocardiografo è 

fornito da AREU

forniti da AREU //
radio 

veicolare
si si

Impianto fisso per 

il mantenimento 

della carica 

elettrica 

dell'ambulanza 

presso la sede

MI-000/T3 MSB

ambulanza tipo "A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 2
un autista socc.re 

e un socc.re
// H 8 08:00 16:00 lunedì

da martedì a 

domenica
1400 120

tutta la dotazione 

prevista dal DOC. 37 

di AREU. 

L'Elettrocardiografo è 

fornito da AREU

forniti da AREU //
radio 

veicolare
si si

Impianto fisso per 

il mantenimento 

della carica 

elettrica 

dell'ambulanza 

presso la sede

* eccetto 

consumabili 

(toner e 

carta)

impianto 

radio 

veicolare o 

terminale 

informatico 

fornito da 

AREU

apparato 

telefonico 

mobile 

fornito da 

AREU

sistema di 

radiolocalizza

zione fornito 

da AREU

note
Equipaggio minimo 

richiesto

numero missioni 

presunte anno 

complessive

Km percorsi presunti 

anno  complessivi 

(comprensivi dei km per 

lo spostamento da e per 

le "colonnine")

NOTE:

Il Punto di Stazionamento Ottimale  per il MSB H 12 è indicativamente quello corrispondente alle seguenti coordinate: N 45°28'05.66''  E 9°12'57.49'' (P.le Dateo)

Il Punto di Stazionamento Ottimale  per il MSB H 8 è indicativamente quello corrispondente alle seguenti coordinate: N 45° 28' 06.52'' -  E 9° 10' 55.48''  (P.zza Castello)

Milano MI-000

vedi note

vedi note

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento

zona

(come da DGR n. 

1964/2011)

funzione 

attribuita

coordinate geografiche del 

Punto di Stazionamento 

Ottimale (MSB)

1^ distanza 

massima 

accettabile in 

kilometri, dalla 

sede operativa 

al PSdO 

proposto per 

l'MSB

2^ distanza 

massima 

accettabile in 

kilometri, dalla 

sede operativa al 

PSdO proposto per 

l'MSB

tipologia del/i 

mezzo/i operativo/i

n° mezzo/i 

operativo/i 

richiesto

Equipaggio fornito 

da AREU

periodo di attività

dotazione minima 

richiesta al mezzo di 

soccorso

schede per 

documentazione soccorso 

e dotazione per la gestione 

delle maxiemergenze

dotazioni di 

postazione fornite 

da AREU

n° massimo di 

mezzi autorizzati 

al servizio

riferimento 

postazione AREU



copertura 

oraria
dalle ore alle ore

giorni della 

settimana
sospensioni previste

MI-000/U1 MSB

N 45°27'07.30'' E 

9°9'11.08''

(P.zza Napoli)

3 Km 5 Km

ambulanza tipo "A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 3

dalle ore 6 alle 22: un 

autista socc.re  e un 

socc.re; dalle ore 22 

alle 6 un autista 

socc.re e due socc.ri

// H 24 08:00 08:00 tutti no 35000 3300

tutta la dotazione 

prevista dal DOC. 37 

di AREU. 

L'Elettrocardiografo è 

fornito da AREU

forniti da AREU

pc completo di 

monitor, 

tastiera e 

mouse, 

stampante (*), 

connettività, 

telefono con 

SOREU

radio 

veicolare
si si

Impianto fisso per 

il mantenimento 

della carica 

elettrica 

dell'ambulanza 

presso la sede

MI-000/U2 MSB

ambulanza tipo "A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 2
un autista socc.re e 

un socc.re
// H 12 08:00 20:00

dal lunedì al 

venerdì
sabato e domenica 18000 1600

tutta la dotazione 

prevista dal DOC. 37 

di AREU. 

L'Elettrocardiografo è 

fornito da AREU

forniti da AREU //
radio 

veicolare
si si

Impianto fisso per 

il mantenimento 

della carica 

elettrica 

dell'ambulanza 

presso la sede

MI-000/U3 MSB

ambulanza tipo "A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 2
un autista socc.re e 

un socc.re
// H 8 08:00 16:00 lunedì

da martedì a 

domenica
1400 120

tutta la dotazione 

prevista dal DOC. 37 

di AREU. 

L'Elettrocardiografo è 

fornito da AREU

forniti da AREU //
radio 

veicolare
si si

Impianto fisso per 

il mantenimento 

della carica 

elettrica 

dell'ambulanza 

presso la sede

* eccetto 

consumabili 

(toner e 

carta)

impianto 

radio 

veicolare o 

terminale 

informatico 

fornito da 

AREU

apparato 

telefonico 

mobile 

fornito da 

AREU

sistema di 

radiolocalizza

zione fornito 

da AREU

note
Equipaggio minimo 

richiesto

numero missioni 

presunte anno 

complessive

Km percorsi presunti 

anno  complessivi 

(comprensivi dei km per 

lo spostamento da e per 

le "colonnine")

NOTE:

Il Punto di Stazionamento Ottimale  per il MSB H 12 è indicativamente quello corrispondente alle seguenti coordinate: N 45°28'00.84''  E 9°08'47.47'' (via Rubens ang. via Ranzoni)

Il Punto di Stazionamento Ottimale  per il MSB H 8 è indicativamente quello corrispondente alle seguenti coordinate: N 45°27'10.76''  E 9°10'48.89'' (V.le 24 maggio)

Milano MI-000

vedi note

vedi note

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento

zona

(come da DGR n. 

1964/2011)

funzione 

attribuita

coordinate geografiche del 

Punto di Stazionamento 

Ottimale (MSB)

1^ distanza 

massima 

accettabile in 

kilometri, dalla 

sede operativa 

al PSdO 

proposto per 

l'MSB

2^ distanza 

massima 

accettabile in 

kilometri, dalla 

sede operativa al 

PSdO proposto per 

l'MSB

tipologia del/i 

mezzo/i operativo/i

n° mezzo/i 

operativo/i 

richiesto

Equipaggio fornito 

da AREU

periodo di attività

dotazione minima 

richiesta al mezzo di 

soccorso

schede per 

documentazione soccorso 

e dotazione per la gestione 

delle maxiemergenze

dotazioni di 

postazione fornite 

da AREU

n° massimo di 

mezzi autorizzati 

al servizio

riferimento 

postazione AREU



copertura 

oraria
dalle ore alle ore

giorni della 

settimana
sospensioni previste

MI-000/V1 MSB

N 45°27'1.87'' E 

9°13'25.86''

(P.le Cuoco)

3 Km 5 Km

ambulanza tipo "A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 3

dalle ore 6 alle 22: 

un autista socc.re  

e un socc.re; dalle 

ore 22 alle 6 un 

autista socc.re e 

due socc.ri

// H 24 08:00 08:00 tutti no 35000 3300

tutta la dotazione 

prevista dal DOC. 37 

di AREU. 

L'Elettrocardiografo è 

fornito da AREU

forniti da AREU

pc completo di 

monitor, 

tastiera e 

mouse, 

stampante (*), 

connettività, 

telefono con 

SOREU

radio 

veicolare
si si

Impianto fisso per 

il mantenimento 

della carica 

elettrica 

dell'ambulanza 

presso la sede

MI-000/V2 MSB

ambulanza tipo "A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 2
un autista socc.re 

e un socc.re
// H 12 08:00 20:00

dal lunedì al 

venerdì
sabato e domenica 18000 1600

tutta la dotazione 

prevista dal DOC. 37 

di AREU. 

L'Elettrocardiografo è 

fornito da AREU

forniti da AREU //
radio 

veicolare
si si

Impianto fisso per 

il mantenimento 

della carica 

elettrica 

dell'ambulanza 

presso la sede

MI-000/V3 MSB

ambulanza tipo "A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 2
un autista socc.re 

e un socc.re
// H 8 08:00 16:00 lunedì

da martedì a 

domenica
1400 120

tutta la dotazione 

prevista dal DOC. 37 

di AREU. 

L'Elettrocardiografo è 

fornito da AREU

forniti da AREU //
radio 

veicolare
si si

Impianto fisso per 

il mantenimento 

della carica 

elettrica 

dell'ambulanza 

presso la sede

* eccetto 

consumabili 

(toner e 

carta)

impianto 

radio 

veicolare o 

terminale 

informatico 

fornito da 

AREU

apparato 

telefonico 

mobile 

fornito da 

AREU

sistema di 

radiolocalizza

zione fornito 

da AREU

note
Equipaggio minimo 

richiesto

numero missioni 

presunte anno 

complessive

Km percorsi presunti 

anno  complessivi 

(comprensivi dei km per 

lo spostamento da e per 

le "colonnine")

NOTE:

Il Punto di Stazionamento Ottimale  per il MSB H 12 è indicativamente quello corrispondente alle seguenti coordinate: N 45°27'24.94''  E 9°14'29.40'' (P.zza Ovidio)

Il Punto di Stazionamento Ottimale  per il MSB H 8 è indicativamente quello corrispondente alle seguenti coordinate: N 45°26'25.04''   E 9°13'27.01'' (P.le Corvetto)

Milano MI-000

vedi note

vedi note

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento

zona

(come da DGR n. 

1964/2011)

funzione 

attribuita

coordinate 

geografiche del Punto 

di Stazionamento 

Ottimale (MSB)

1^ distanza 

massima 

accettabile in 

kilometri, dalla 

sede operativa 

al PSdO 

proposto per 

l'MSB

2^ distanza 

massima 

accettabile in 

kilometri, dalla 

sede operativa al 

PSdO proposto 

per l'MSB

tipologia del/i 

mezzo/i operativo/i

n° mezzo/i 

operativo/i 

richiesto

Equipaggio fornito 

da AREU

periodo di attività

dotazione minima 

richiesta al mezzo di 

soccorso

schede per 

documentazione soccorso 

e dotazione per la 

gestione delle 

maxiemergenze

dotazioni di 

postazione fornite 

da AREU

n° massimo di 

mezzi autorizzati 

al servizio

riferimento 

postazione 

AREU



copertura 

oraria
dalle ore alle ore

giorni della 

settimana
sospensioni previste

MI-000/Y1 MSB
N 45°28'45.40''   E 

9°08'34.98'' (P.le Lotto)
3 Km 5 Km

ambulanza tipo "A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 3

dalle ore 6 alle 22: 

un autista socc.re  

e un socc.re; dalle 

ore 22 alle 6 un 

autista socc.re e 

due socc.ri

// H 24 08:00 08:00 tutti no 35000 3300

tutta la dotazione 

prevista dal DOC. 37 

di AREU. 

L'Elettrocardiografo è 

fornito da AREU

forniti da AREU

pc completo di 

monitor, tastiera e 

mouse, stampante 

(*), connettività, 

telefono con SOREU

radio 

veicolare
si si

Impianto fisso per 

il mantenimento 

della carica 

elettrica 

dell'ambulanza 

presso la sede

// H 8 16:00 00:00
sabato e 

domenica
da lunedì al venerdì

// H 8 08:00 16:00
da lunedì al 

venerdì
sabato e domenica

* eccetto 

consumabili 

(toner e carta)

apparato 

telefonico 

mobile 

fornito da 

AREU

sistema di 

radiolocalizzazione 

fornito da AREU

note

MSB vedi note

tutta la dotazione 

prevista dal DOC. 37 

di AREU. 

L'Elettrocardiografo è 

fornito da AREU

forniti da AREU //
radio 

veicolare
si si

Impianto fisso per 

il mantenimento 

della carica 

elettrica 

dell'ambulanza 

presso la sede

Km percorsi presunti 

anno  complessivi 

(comprensivi dei km per 

lo spostamento da e per 

le "colonnine")

dotazioni di postazione 

fornite da AREU

schede per 

documentazione 

soccorso e 

dotazione per la 

gestione delle 

maxiemergenze

ambulanza tipo "A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

NOTE:

Il Punto di Stazionamento Ottimale  per il MSB H 8 è indicativamente quello corrispondente alle seguenti coordinate: N 45°29'59.60''  E 9°7'48.54'' (intersezione P.le Certosa con ATS dei Laghi)

Milano MI-000

numero missioni 

presunte anno 

complessive

1 2
un autista socc.re e 

un socc.re
8000 700MI-000/Y2

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento

zona

(come da DGR 

n. 1964/2011)

funzione 

attribuita

coordinate geografiche del 

Punto di Stazionamento 

Ottimale (MSB)

1^ distanza 

massima 

accettabile in 

kilometri, dalla 

sede operativa 

al PSdO 

proposto per 

l'MSB

2^ distanza 

massima 

accettabile in 

kilometri, dalla 

sede operativa al 

PSdO proposto per 

l'MSB

tipologia del/i 

mezzo/i operativo/i

n° mezzo/i 

operativo/i 

richiesto

Equipaggio minimo 

richiesto

Equipaggio fornito 

da AREU

periodo di attività

dotazione minima 

richiesta al mezzo di 

soccorso

riferimento 

postazione 

AREU

n° massimo di 

mezzi autorizzati 

al servizio

impianto 

radio 

veicolare o 

terminale 

informatico 

fornito da 

AREU



copertura 

oraria
dalle ore alle ore

giorni della 

settimana
sospensioni previste

MI-000/Z1 MSB

N 45°27'44.20'' E 

9°12'07.48''

(Via Battisti)

3 Km 5 Km

ambulanza tipo "A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 3

dalle ore 6 alle 22: un 

autista socc.re  e un 

socc.re; dalle ore 22 

alle 6 un autista 

socc.re e due socc.ri

// H 24 08:00 08:00 tutti no 35000 3300

tutta la dotazione 

prevista dal DOC. 37 

di AREU. 

L'Elettrocardiografo è 

fornito da AREU

forniti da AREU

pc completo di 

monitor, tastiera e 

mouse, stampante 

(*), connettività, 

telefono con SOREU

radio 

veicolare
si si

Impianto fisso per 

il mantenimento 

della carica 

elettrica 

dell'ambulanza 

presso la sede

MI-000/Z2 MSB

ambulanza tipo "A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 2
un autista socc.re e 

un socc.re
// H 8 16:00 00:00

dal lunedì al 

sabato

la domenica e il 

mese di agosto
7000 625

tutta la dotazione 

prevista dal DOC. 37 

di AREU. 

L'Elettrocardiografo è 

fornito da AREU

forniti da AREU //
radio 

veicolare
si si

Impianto fisso per 

il mantenimento 

della carica 

elettrica 

dell'ambulanza 

presso la sede

* eccetto 

consumabili 

(toner e carta)

NOTE:

Il Punto di Stazionamento Ottimale  per il MSB H 8 è indicativamente  quello corrispondente alle seguenti coordinate: N 45°31'06.85''  E 9°08'07.18'' (via Amoretti ang. via Lessona)

Milano MI-000

vedi note

impianto 

radio 

veicolare o 

terminale 

informatico 

fornito da 

AREU

Equipaggio minimo 

richiesto

Equipaggio fornito 

da AREU

dotazione minima 

richiesta al mezzo di 

soccorso

schede per 

documentazione 

soccorso e 

dotazione per la 

gestione delle 

maxiemergenze

dotazioni di postazione 

fornite da AREU

n° massimo di 

mezzi autorizzati 

al servizio

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento

zona

(come da DGR 

n. 1964/2011)

funzione 

attribuita

coordinate geografiche del 

Punto di Stazionamento 

Ottimale (MSB)

1^ distanza 

massima 

accettabile in 

kilometri, dalla 

sede operativa 

al PSdO 

proposto per 

l'MSB

2^ distanza 

massima 

accettabile in 

kilometri, dalla 

sede operativa al 

PSdO proposto per 

l'MSB

tipologia del/i 

mezzo/i operativo/i

n° mezzo/i 

operativo/i 

richiesto

riferimento 

postazione 

AREU

Km percorsi presunti 

anno  complessivi 

(comprensivi dei km per 

lo spostamento da e per 

le "colonnine")

numero missioni 

presunte anno 

complessive

apparato 

telefonico 

mobile 

fornito da 

AREU

sistema di 

radiolocalizzazione 

fornito da AREU

note

periodo di attività



SCHEDE DESCRITTIVE PROCEDURA DI SELEZIONE POSTAZIONI VARIE AAT REGIONE LOMBARDIA

copertura 

oraria
dalle ore alle ore

giorni della 

settimana

sospensioni 

previste

MI-001/A1 MSB

N 45°23'56.32'' 

E 8°55'46.38''

(intersezione SS 

494 con V.le G. 

Mazzini)

4 km 8 Km

ambulanza 

tipo "A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 2
un autista 

socc.re e 

due socc.ri

// H 24 08:00 08:00 tutti no 55000 2700

tutta la 

dotazione 

prevista dal DOC. 

37 di AREU. 

L'Elettrocardiogr

afo è fornito da 

AREU

forniti da AREU

pc completo di 

monitor, 

tastiera e 

mouse, 

stampante (*), 

connettività, 

telefono con 

SOREU

radio 

veicolare
si si

Impianto fisso per 

il mantenimento 

della carica 

elettrica 

dell'ambulanza 

presso la sede

MI-001/A2 MSB

ambulanza 

tipo "A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 2
un autista 

socc.re e 

un socc.re

// H 12 08:00 20:00 tutti no 35000 1200

tutta la 

dotazione 

prevista dal DOC. 

37 di AREU. 

L'Elettrocardiogr

afo è fornito da 

AREU

forniti da AREU //
radio 

veicolare
si si

Impianto fisso per 

il mantenimento 

della carica 

elettrica 

dell'ambulanza 

presso la sede

* eccetto 

consumabili 

(toner e 

carta)

MI-001Milano

NOTE:

Il Punto di Stazionamento Ottimale  per il MSB H 12 è indicativamente  quello corrispondente alle seguenti coordinate: N 45°23'56.32'' E 8°55'46.38''

(intersezione SS 494 con V.le G. Mazzini)

impianto 

radio 

veicolare o 

terminale 

informatico 

fornito da 

AREU

apparato 

telefonico 

mobile 

fornito da 

AREU

schede per 

documentazione 

soccorso e dotazione 

per la gestione delle 

maxiemergenze

n° massimo di 

mezzi 

autorizzati al 

servizio

riferimento 

postazione AREU

Km percorsi 

presunti anno  

complessivi 

(comprensivi dei 

km per lo 

spostamento da e 

per le "colonnine")

numero 

missioni 

presunte 

anno 

complessive

vedi note

sistema di 

radiolocalizza

zione fornito 

da AREU

note

dotazioni di 

postazione fornite 

da AREU

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di 

riferimento

zona

(come da DGR n. 

1964/2011)

funzione 

attribuita

coordinate 

geografiche del 

Punto di 

Stazionamento 

Ottimale (MSB)

1^ distanza in 

kM dalla sede 

operativa al 

PSdO proposto 

per l'MSB

2^ distanza 

massima 

accettabile in kM 

dalla sede 

operativa al PSdO 

proposto per 

l'MSB

tipologia del/i 

mezzo/i 

operativo/i

n° mezzo/i 

operativo/i 

richiesto

Equipaggio 

minimo  

richiesto

Equipaggio 

fornito da 

AREU

periodo di attività

dotazione minima 

richiesta al mezzo di 

soccorso

MI001A1A2 Pagina 1



copertura 

oraria
dalle ore alle ore

giorni della 

settimana

sospensioni 

previste

MI-002/A1 MSB

N 45° 28' 16.14'' - E 

8° 54' 19.83''

incrocio SP 11 con 

Strada Padana est

 4 Km 8 Km

ambulanza 

tipo "A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatteri

e

1 2
un autista 

socc.re e 

due socc.ri

H 24 08:00 08:00 tutti no 39805 3382

tutta la dotazione 

prevista dal DOC. 37 

di AREU. 

L'Elettrocardiografo 

è fornito da AREU

forniti da AREU

pc completo di 

monitor, tastiera e 

mouse, stampante 

(*), connettività, 

telefono con 

SOREU

radio veicolare si si

Impianto fisso 

per il 

mantenimento 

della carica 

elettrica 

dell'ambulanza 

presso la sede

MI-002/A2 MSB

ambulanza 

tipo "A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatteri

e

1 2
un autista 

socc.re e 

un socc.re

H 12 08:00 20:00
dal lunedì 

al sabato

mese di 

agosto
22403 1496

tutta la dotazione 

prevista dal DOC. 37 

di AREU. 

L'Elettrocardiografo 

è fornito da AREU

forniti da AREU // radio veicolare si si

Impianto fisso 

per il 

mantenimento 

della carica 

elettrica 

dell'ambulanza 

presso la sede

* eccetto 

consumabili 

(toner e carta)

Milano MI-002

NOTE:

Il Punto di Stazionamento Ottimale  per il MSB H 12 è indicativamente quello corrispondente alle seguenti coordinate: N 45° 30' 04.17'' - E 8° 51' 27.46'' incrocio SP 31 con Via G. Verdi 

n° mezzo/i 

operativo/i 

richiesto

Equipaggio 

minimo  

richiesto

Equipaggio 

fornito da 

AREU

periodo di attività

dotazione minima 

richiesta al mezzo di 

soccorso

riferimento 

postazione 

AREU

Km percorsi presunti 

anno  complessivi 

(comprensivi dei km 

per lo spostamento 

da e per le 

"colonnine")

numero 

missioni 

presunte 

anno 

complessive

vedi note

tipologia del/i 

mezzo/i 

operativo/i

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di 

riferimento

zona

(come da DGR 

n. 1964/2011)

funzione 

attribuita

coordinate geografiche 

del Punto di 

Stazionamento 

Ottimale (MSB)

1^ distanza in 

kM dalla sede 

operativa al 

PSdO proposto 

per l'MSB

2^ distanza 

massima 

accettabile in kM 

dalla sede 

operativa al PSdO 

proposto per 

l'MSB

n° massimo di 

mezzi 

autorizzati al 

servizio

sistema di 

radiolocalizzazione 

fornito da AREU

note

apparato 

telefonico 

mobile 

fornito da 

AREU

impianto radio 

veicolare o terminale 

informatico fornito da 

AREU

schede per 

documentazione 

soccorso e dotazione 

per la gestione delle 

maxiemergenze

dotazioni di postazione 

fornite da AREU



SCHEDE DESCRITTIVE PROCEDURA DI SELEZIONE POSTAZIONI VARIE AAT REGIONE LOMBARDIA

copertura 

oraria
dalle ore alle ore

giorni della 

settimana

sospensioni 

previste

Milano MI-003 MI-003/A1 MSB

N 45°30'32.00'' 

E 8°56'08.18''

(via Edmondo 

De Amicis ang. 

via A. Diaz)

4 km 8 Km

ambulanza 

tipo "A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 2
un autista 

socc.re e 

due socc.ri

// H 24 08:00 08:00 tutti no 53630 2982

tutta la 

dotazione 

prevista dal DOC. 

37 di AREU. 

L'Elettrocardiogr

afo è fornito da 

AREU

forniti da AREU

pc completo di 

monitor, 

tastiera e 

mouse, 

stampante (*), 

connettività, 

telefono con 

SOREU

radio 

veicolare
si si

Impianto fisso 

per il 

mantenimento 

della carica 

elettrica 

dell'ambulanza 

presso la sede

* eccetto 

consumabili 

(toner e 

carta)

sistema di 

radiolocalizza

zione fornito 

da AREU

dotazioni di 

postazione fornite 

da AREU

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di 

riferimento

zona

(come da DGR n. 

1964/2011)

funzione 

attribuita

coordinate 

geografiche del Punto 

di Stazionamento 

Ottimale (MSB)

1^ distanza in 

kM dalla sede 

operativa al 

PSdO proposto 

per l'MSB

2^ distanza 

massima 

accettabile in kM 

dalla sede 

operativa al PSdO 

proposto per 

l'MSB

tipologia del/i 

mezzo/i 

operativo/i

n° mezzo/i 

operativo/i 

richiesto

Equipaggio 

minimo  

richiesto

Equipaggio 

fornito da 

AREU

periodo di attività

dotazione minima 

richiesta al mezzo di 

soccorso

note

impianto 

radio 

veicolare o 

terminale 

informatico 

fornito da 

AREU

apparato 

telefonico 

mobile 

fornito da 

AREU

schede per 

documentazione 

soccorso e dotazione 

per la gestione delle 

maxiemergenze

n° massimo di 

mezzi 

autorizzati al 

servizio

riferimento 

postazione AREU

Km percorsi presunti 

anno  complessivi 

(comprensivi dei km 

per lo spostamento 

da e per le 

"colonnine")

numero 

missioni 

presunte 

anno 

complessive
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SCHEDE DESCRITTIVE PROCEDURA DI SELEZIONE POSTAZIONI VARIE AAT REGIONE LOMBARDIA

copertura 

oraria
dalle ore alle ore

giorni della 

settimana

sospensioni 

previste

Milano MI-003 MI-003/B1 MSB

N 

45°29'14.02'' E 

8°58'6.96''

(via Leopoldo 

Fagnani ang. 

Via S. Remigio)

4 km 8 Km

ambulanza 

tipo "A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 2

dalle ore 6 alle 22: 

un autista socc.re  

e un socc.re; dalle 

ore 22 alle 6 un 

autista socc.re e 

due socc.ri

// H 24 08:00 08:00 tutti no 50647 3180

tutta la 

dotazione 

prevista dal DOC. 

37 di AREU. 

L'Elettrocardiogr

afo è fornito da 

AREU

forniti da AREU

pc completo di 

monitor, 

tastiera e 

mouse, 

stampante (*), 

connettività, 

telefono con 

SOREU

radio 

veicolare
si si

Impianto fisso 

per il 

mantenimento 

della carica 

elettrica 

dell'ambulanza 

presso la sede

* eccetto 

consumabili 

(toner e 

carta)

sistema di 

radiolocalizza

zione fornito 

da AREU

dotazioni di 

postazione fornite 

da AREU

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di 

riferimento

zona

(come da DGR n. 

1964/2011)

funzione 

attribuita

coordinate 

geografiche del 

Punto di 

Stazionamento 

Ottimale (MSB)

1^ distanza in 

kM dalla sede 

operativa al 

PSdO proposto 

per l'MSB

2^ distanza 

massima 

accettabile in kM 

dalla sede 

operativa al PSdO 

proposto per 

l'MSB

tipologia del/i 

mezzo/i 

operativo/i

n° mezzo/i 

operativo/i 

richiesto

Equipaggio minimo  

richiesto

Equipaggio 

fornito da 

AREU

periodo di attività

dotazione minima 

richiesta al mezzo di 

soccorso

note

impianto 

radio 

veicolare o 

terminale 

informatico 

fornito da 

AREU

apparato 

telefonico 

mobile 

fornito da 

AREU

schede per 

documentazione 

soccorso e 

dotazione per la 

gestione delle 

maxiemergenze

n° massimo 

di mezzi 

autorizzati al 

servizio

riferimento 

postazione AREU

Km percorsi presunti 

anno  complessivi 

(comprensivi dei km 

per lo spostamento 

da e per le 

"colonnine")

numero 

missioni 

presunte 

anno 

complessive
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copertura 

oraria
dalle ore alle ore

giorni della 

settimana
sospensioni previste

MI-004/A1 MSB

N 45°32'00.20'' E 

9°03'04.35''

(intersezione SS 

33 con Via 

Terrazzano)

4 km 8 Km

ambulanza tipo "A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 2
un autista 

socc.re e due 

socc.ri

// H 24 08:00 08:00 tutti no 47459 4243

tutta la dotazione 

prevista dal DOC. 37 

di AREU. 

L'Elettrocardiografo è 

fornito da AREU

forniti da AREU

pc completo di 

monitor, tastiera e 

mouse, stampante 

(*), connettività, 

telefono con 

SOREU

radio 

veicolare
si si

Impianto fisso 

per il 

mantenimento 

della carica 

elettrica 

dell'ambulanza 

presso la sede

MI-004/A2 MSB

ambulanza tipo "A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 2
un autista 

socc.re e un 

socc.re

// H 8 10:00 18:00
dal lunedì al 

sabato

un mese all'anno, in 

via indicativa 

agosto

16646 922

tutta la dotazione 

prevista dal DOC. 37 

di AREU. 

L'Elettrocardiografo è 

fornito da AREU

forniti da AREU //
radio 

veicolare
si si

Impianto fisso 

per il 

mantenimento 

della carica 

elettrica 

dell'ambulanza 

presso la sede

* eccetto 

consumabili 

(toner e carta)

numero missioni 

presunte anno 

complessive

NOTE:

Il Punto di Stazionamento Ottimale  per il MSB H 8 è indicativamente  quello corrispondente alle seguenti coordinate: N 45°31'50.91''  E 8°59'33.89'' (Vanzago, intersezione SP 229 con via Sabotino)

note

Milano MI-004

vedi note

impianto 

radio 

veicolare o 

terminale 

informatico 

fornito da 

AREU

apparato 

telefonico 

mobile 

fornito da 

AREU

sistema di 

radiolocalizzazione 

fornito da AREU

Equipaggio minimo  

richiesto

n° massimo di 

mezzi autorizzati 

al servizio

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento

zona

(come da 

DGR n. 

1964/2011)

funzione 

attribuita

coordinate 

geografiche del Punto 

di Stazionamento 

Ottimale (MSB)

1^ distanza 

massima 

accettabile in 

kilometri, dalla 

sede operativa 

al PSdO 

proposto per 

l'MSB

2^ distanza 

massima 

accettabile in 

kilometri, dalla 

sede operativa al 

PSdO proposto 

per l'MSB

tipologia del/i 

mezzo/i operativo/i

n° mezzo/i 

operativo/i 

richiesto

Equipaggio fornito 

da AREU

periodo di attività

dotazione minima 

richiesta al mezzo di 

soccorso

schede per 

documentazione 

soccorso e 

dotazione per la 

gestione delle 

maxiemergenze

dotazioni di postazione 

fornite da AREU

riferimento 

postazione 

AREU

Km percorsi presunti 

anno  complessivi 

(comprensivi dei km per 

lo spostamento da e per 

le "colonnine")

MI004A1A2 - Pagina 1



SCHEDE DESCRITTIVE PROCEDURA DI SELEZIONE POSTAZIONI VARIE AAT REGIONE LOMBARDIA

copertura 

oraria
dalle ore alle ore

giorni della 

settimana

sospensioni 

previste

Milano MI-005 MI-005/A1 MSB

N 

45°29'23.10''  

E 9°2'55.28''

(intersezione 

SP 11 con SP 

172)

4 Km 8 Km

ambulanza 

tipo "A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 2

dalle ore 6 alle 

22: un autista 

socc.re  e un 

socc.re; dalle 

ore 22 alle 6 un 

autista socc.re e 

due socc.ri

// H 24 08:00 08:00 tutti no 69130 4269

tutta la 

dotazione 

prevista dal DOC. 

37 di AREU. 

L'Elettrocardiogr

afo è fornito da 

AREU

forniti da AREU

pc completo di 

monitor, 

tastiera e 

mouse, 

stampante (*), 

connettività, 

telefono con 

SOREU

radio 

veicolare
si si

Impianto fisso per il 

mantenimento della 

carica elettrica 

dell'ambulanza 

presso la sede

* eccetto 

consumabili 

(toner e 

carta)

sistema di 

radiolocalizza

zione fornito 

da AREU

dotazioni di 

postazione fornite 

da AREU

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di 

riferimento

zona

(come da DGR n. 

1964/2011)

funzione 

attribuita

coordinate 

geografiche del 

Punto di 

Stazionamento 

Ottimale (MSB)

1^ distanza in 

kM dalla sede 

operativa al 

PSdO proposto 

per l'MSB

2^ distanza 

massima 

accettabile in kM 

dalla sede 

operativa al PSdO 

proposto per 

l'MSB

tipologia del/i 

mezzo/i 

operativo/i

n° mezzo/i 

operativo/i 

richiesto

Equipaggio minimo  

richiesto

Equipaggio 

fornito da 

AREU

periodo di attività

dotazione minima 

richiesta al mezzo di 

soccorso

note

impianto 

radio 

veicolare o 

terminale 

informatico 

fornito da 

AREU

apparato 

telefonico 

mobile 

fornito da 

AREU

schede per 

documentazione 

soccorso e 

dotazione per la 

gestione delle 

maxiemergenze

n° massimo 

di mezzi 

autorizzati al 

servizio

riferimento 

postazione AREU

Km percorsi 

presunti anno  

complessivi 

(comprensivi dei 

km per lo 

spostamento da e 

per le "colonnine")

numero 

missioni 

presunte 

anno 

complessive
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copertura 

oraria
dalle ore alle ore

giorni della 

settimana
sospensioni previste

MI-006/A1 MSB

N 45°32'50.56'' E 

9°06'51.91''

(via G. Verdi ang. 

via Vittorio 

Veneto)

4 km 8 Km

ambulanza tipo "A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 2
un autista 

socc.re e due 

socc.ri

// H 24 08:00 08:00 tutti no 64363 4543

tutta la dotazione 

prevista dal DOC. 37 

di AREU. 

L'Elettrocardiografo è 

fornito da AREU

forniti da AREU

pc completo di 

monitor, tastiera e 

mouse, stampante 

(*), connettività, 

telefono con 

SOREU

radio 

veicolare
si si

Impianto fisso 

per il 

mantenimento 

della carica 

elettrica 

dell'ambulanza 

presso la sede

MI-006/A2 MSB

ambulanza tipo "A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 2
un autista 

socc.re e un 

socc.re

// H 8 10:00 18:00
dal lunedì al 

sabato

un mese all'anno, in 

via indicativa 

agosto

16455 960

tutta la dotazione 

prevista dal DOC. 37 

di AREU. 

L'Elettrocardiografo è 

fornito da AREU

forniti da AREU //
radio 

veicolare
si si

Impianto fisso 

per il 

mantenimento 

della carica 

elettrica 

dell'ambulanza 

presso la sede

* eccetto 

consumabili 

(toner e carta)

numero missioni 

presunte anno 

complessive

NOTE:

Il Punto di Stazionamento Ottimale  per il MSB H 8 è indicativamente  quello corrispondente alle seguenti coordinate: N 45°32'19.53''  E 9°8'23.17'' (Novate, intersezione di via G. Brodolini)

note

Milano MI-006

vedi note

impianto 

radio 

veicolare o 

terminale 

informatico 

fornito da 

AREU

apparato 

telefonico 

mobile 

fornito da 

AREU

sistema di 

radiolocalizzazione 

fornito da AREU

Equipaggio minimo  

richiesto

n° massimo di 

mezzi autorizzati 

al servizio

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento

zona

(come da 

DGR n. 

1964/2011)

funzione 

attribuita

coordinate 

geografiche del Punto 

di Stazionamento 

Ottimale (MSB)

1^ distanza 

massima 

accettabile in 

kilometri, dalla 

sede operativa 

al PSdO 

proposto per 

l'MSB

2^ distanza 

massima 

accettabile in 

kilometri, dalla 

sede operativa al 

PSdO proposto 

per l'MSB

tipologia del/i 

mezzo/i operativo/i

n° mezzo/i 

operativo/i 

richiesto

Equipaggio fornito 

da AREU

periodo di attività

dotazione minima 

richiesta al mezzo di 

soccorso

schede per 

documentazione 

soccorso e 

dotazione per la 

gestione delle 

maxiemergenze

dotazioni di postazione 

fornite da AREU

riferimento 

postazione 

AREU

Km percorsi presunti 

anno  complessivi 

(comprensivi dei km per 

lo spostamento da e per 

le "colonnine")

MI006A1A21



SCHEDE DESCRITTIVE PROCEDURA DI SELEZIONE POSTAZIONI VARIE AAT REGIONE LOMBARDIA

copertura 

oraria
dalle ore alle ore

giorni della 

settimana

sospensioni 

previste

Milano MI-006 MI-006/B1 MSB

N 

45°34'15.77'' E 

9°9'17.53''

(intersezione 

fra la via L. 

Cadorna e via 

L. Da Vinci) 

4 km 8 Km

ambulanza 

tipo "A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 2

dalle ore 6 alle 22: 

un autista socc.re  e 

un socc.re; dalle ore 

22 alle 6 un autista 

socc.re e due socc.ri

// H 24 08:00 08:00 tutti no 63736 4492

tutta la 

dotazione 

prevista dal DOC. 

37 di AREU. 

L'Elettrocardiogr

afo è fornito da 

AREU

forniti da AREU

pc completo di 

monitor, 

tastiera e 

mouse, 

stampante (*), 

connettività, 

telefono con 

SOREU

radio 

veicolare
si si

Impianto fisso 

per il 

manteniment

o della carica 

elettrica 

dell'ambulanz

a presso la 

sede

* eccetto 

consumabili 

(toner e 

carta)

sistema di 

radiolocalizza

zione fornito 

da AREU

dotazioni di 

postazione fornite 

da AREU

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di 

riferimento

zona

(come da DGR n. 

1964/2011)

funzione 

attribuita

coordinate 

geografiche del 

Punto di 

Stazionamento 

Ottimale (MSB)

1^ distanza in 

kM dalla sede 

operativa al 

PSdO proposto 

per l'MSB

2^ distanza 

massima 

accettabile in kM 

dalla sede 

operativa al PSdO 

proposto per 

l'MSB

tipologia del/i 

mezzo/i 

operativo/i

n° mezzo/i 

operativo/i 

richiesto

Equipaggio minimo  

richiesto

Equipaggio 

fornito da 

AREU

periodo di attività

dotazione minima 

richiesta al mezzo di 

soccorso

note

impianto 

radio 

veicolare o 

terminale 

informatico 

fornito da 

AREU

apparato 

telefonico 

mobile 

fornito da 

AREU

schede per 

documentazione 

soccorso e 

dotazione per la 

gestione delle 

maxiemergenze

n° massimo 

di mezzi 

autorizzati al 

servizio

riferimento 

postazione AREU

Km percorsi presunti 

anno  complessivi 

(comprensivi dei km 

per lo spostamento da 

e per le "colonnine")

numero 

missioni 

presunte 

anno 

complessive

MI006B1 Pagina 1



SCHEDE DESCRITTIVE PROCEDURA DI SELEZIONE POSTAZIONI VARIE AAT REGIONE LOMBARDIA

copertura 

oraria
dalle ore alle ore

giorni della 

settimana

sospensioni 

previste

MI-007/A1 MSB

45°36'09.3"N 

9°07'24.5"E

(intersezione V.le 

dei Mille con via 

Piave)

4 km 8 Km

ambulanza 

tipo "A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 2
un autista 

socc.re e  

due socc.ri

// H 24 08:00 08:00 tutti no 36487 2147

tutta la 

dotazione 

prevista dal DOC. 

37 di AREU. 

L'Elettrocardiogr

afo è fornito da 

AREU

forniti da AREU

pc completo di 

monitor, 

tastiera e 

mouse, 

stampante (*), 

connettività, 

telefono con 

SOREU

radio 

veicolare
si si

Impianto fisso 

per il 

mantenimento 

della carica 

elettrica 

dell'ambulanza 

presso la sede

MI-007/A2 MSB

ambulanza 

tipo "A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 2
un autista 

socc.re e 

un socc.re

// H 12 07:00 19:00 tutti no 16000 950

tutta la 

dotazione 

prevista dal DOC. 

37 di AREU. 

L'Elettrocardiogr

afo è fornito da 

AREU

forniti da AREU //
radio 

veicolare
si si

Impianto fisso 

per il 

mantenimento 

della carica 

elettrica 

dell'ambulanza 

presso la sede

* eccetto 

consumabili 

(toner e 

carta)

MI-007Milano

vedi note

note

impianto 

radio 

veicolare o 

terminale 

informatico 

fornito da 

AREU

apparato 

telefonico 

mobile 

fornito da 

AREU

sistema di 

radiolocalizza

zione fornito 

da AREU

dotazioni di 

postazione fornite 

da AREU

dotazione minima 

richiesta al mezzo di 

soccorso

schede per 

documentazione 

soccorso e dotazione 

per la gestione delle 

maxiemergenze

n° massimo di 

mezzi 

autorizzati al 

servizio

NOTE:

Il Punto di Stazionamento Ottimale  per il MSB H 12 è indicativamente  quello corrispondente alle seguenti coordinate: N 45°37'42.25''  E 9°4'44.47'' (Ceriano L., intersezione SP 133 con SP 134)

riferimento 

postazione AREU

Km percorsi 

presunti anno  

complessivi 

(comprensivi dei km 

per lo spostamento 

da e per le 

"colonnine")

numero 

missioni 

presunte 

anno 

complessive

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di 

riferimento

zona

(come da DGR n. 

1964/2011)

funzione 

attribuita

coordinate geografiche 

del Punto di 

Stazionamento 

Ottimale (MSB)

1^ distanza in 

kM dalla sede 

operativa al 

PSdO proposto 

per l'MSB

2^ distanza 

massima 

accettabile in kM 

dalla sede 

operativa al PSdO 

proposto per 

l'MSB

tipologia del/i 

mezzo/i 

operativo/i

n° mezzo/i 

operativo/i 

richiesto

Equipaggio 

minimo  

richiesto

Equipaggio 

fornito da 

AREU

periodo di attività

MI007A1A2 Pagina 1



SCHEDE DESCRITTIVE PROCEDURA DI SELEZIONE POSTAZIONI VARIE AAT REGIONE LOMBARDIA

copertura 

oraria
dalle ore alle ore

giorni della 

settimana

sospensioni 

previste

Milano MI-008 MI-008/A1 MSB

N 

45°26'23.74'' E 

8°59'5.71''

(intersezione 

SP 114 con SP 

236)

4 Km 8 Km

ambulanza 

tipo "A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 2
un autista 

socc.re e 

due socc.ri

// H 24 08:00 08:00 tutti no 76533 2984

tutta la 

dotazione 

prevista dal DOC. 

37 di AREU. 

L'Elettrocardiogr

afo è fornito da 

AREU

forniti da AREU

pc completo di 

monitor, 

tastiera e 

mouse, 

stampante (*), 

connettività, 

telefono con 

SOREU

radio 

veicolare
si si

Impianto fisso 

per il 

mantenimento 

della carica 

elettrica 

dell'ambulanza 

presso la sede

* eccetto 

consumabili 

(toner e 

carta)

sistema di 

radiolocalizza

zione fornito 

da AREU

dotazioni di 

postazione fornite 

da AREU

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di 

riferimento

zona

(come da DGR n. 

1964/2011)

funzione 

attribuita

coordinate 

geografiche del 

Punto di 

Stazionamento 

Ottimale (MSB)

1^ distanza in 

kM dalla sede 

operativa al 

PSdO proposto 

per l'MSB

2^ distanza 

massima 

accettabile in kM 

dalla sede 

operativa al PSdO 

proposto per 

l'MSB

tipologia del/i 

mezzo/i 

operativo/i

n° mezzo/i 

operativo/i 

richiesto

Equipaggio 

minimo  

richiesto

Equipaggio 

fornito da 

AREU

periodo di attività

dotazione minima 

richiesta al mezzo di 

soccorso

note

impianto 

radio 

veicolare o 

terminale 

informatico 

fornito da 

AREU

apparato 

telefonico 

mobile 

fornito da 

AREU

schede per 

documentazione 

soccorso e dotazione 

per la gestione delle 

maxiemergenze

n° massimo di 

mezzi 

autorizzati al 

servizio

riferimento 

postazione AREU

Km percorsi presunti 

anno  complessivi 

(comprensivi dei km 

per lo spostamento da 

e per le "colonnine")

numero 

missioni 

presunte 

anno 

complessive
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SCHEDE DESCRITTIVE PROCEDURA DI SELEZIONE POSTAZIONI VARIE AAT REGIONE LOMBARDIA

copertura 

oraria
dalle ore alle ore

giorni della 

settimana

sospensioni 

previste

Milano MI-008 MI-008/B1 MSB

N 

45°25'10.95'' E 

9°3'17.13''

(intersezione 

SS 494 con via 

G. Marconi)

4 km 8 Km

ambulanza 

tipo "A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 2

dalle ore 6 alle 22: 

un autista socc.re  e 

un socc.re; dalle ore 

22 alle 6 un autista 

socc.re e due socc.ri

// H 24 08:00 08:00 tutti no 75108 3752

tutta la 

dotazione 

prevista dal DOC. 

37 di AREU. 

L'Elettrocardiogr

afo è fornito da 

AREU

forniti da AREU

pc completo di 

monitor, 

tastiera e 

mouse, 

stampante (*), 

connettività, 

telefono con 

SOREU

radio 

veicolare
si si

Impianto fisso 

per il 

mantenimento 

della carica 

elettrica 

dell'ambulanza 

presso la sede

* eccetto 

consumabili 

(toner e 

carta)

sistema di 

radiolocalizza

zione fornito 

da AREU

dotazioni di 

postazione fornite 

da AREU

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di 

riferimento

zona

(come da DGR n. 

1964/2011)

funzione 

attribuita

coordinate 

geografiche del 

Punto di 

Stazionamento 

Ottimale (MSB)

1^ distanza in 

kM dalla sede 

operativa al 

PSdO proposto 

per l'MSB

2^ distanza 

massima 

accettabile in kM 

dalla sede 

operativa al PSdO 

proposto per 

l'MSB

tipologia del/i 

mezzo/i 

operativo/i

n° mezzo/i 

operativo/i 

richiesto

Equipaggio minimo  

richiesto

Equipaggio 

fornito da 

AREU

periodo di attività

dotazione minima 

richiesta al mezzo di 

soccorso

note

impianto 

radio 

veicolare o 

terminale 

informatico 

fornito da 

AREU

apparato 

telefonico 

mobile 

fornito da 

AREU

schede per 

documentazione 

soccorso e 

dotazione per la 

gestione delle 

maxiemergenze

n° massimo 

di mezzi 

autorizzati al 

servizio

riferimento 

postazione AREU

Km percorsi presunti 

anno  complessivi 

(comprensivi dei km 

per lo spostamento 

da e per le 

"colonnine")

numero 

missioni 

presunte 

anno 

complessive

MI008B1 Pagina 1



copertura 

oraria
dalle ore alle ore

giorni della 

settimana
sospensioni previste

MI-009/A1 MSB

N 45°26'12.12''  E 

9°6'22.24''

(intersezione V.le 

Liberazione con 

via Niccolò 

Copernico)

4 km 8 Km

ambulanza tipo "A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 2
un autista 

socc.re e due 

socc.ri

// H 24 08:00 08:00 tutti no 66489 4676

tutta la dotazione 

prevista dal DOC. 37 

di AREU. 

L'Elettrocardiografo è 

fornito da AREU

forniti da AREU

pc completo di 

monitor, tastiera e 

mouse, stampante 

(*), connettività, 

telefono con 

SOREU

radio 

veicolare
si si

Impianto fisso 

per il 

mantenimento 

della carica 

elettrica 

dell'ambulanza 

presso la sede

MI-009/A2 MSB

ambulanza tipo "A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 2
un autista 

socc.re e un 

socc.re

// H 12 10:00 22:00 tutti no 37254 2416

tutta la dotazione 

prevista dal DOC. 37 

di AREU. 

L'Elettrocardiografo è 

fornito da AREU

forniti da AREU //
radio 

veicolare
si si

Impianto fisso 

per il 

mantenimento 

della carica 

elettrica 

dell'ambulanza 

presso la sede

* eccetto 

consumabili 

(toner e carta)

numero missioni 

presunte anno 

complessive

NOTE:

Il Punto di Stazionamento Ottimale  per il MSB H 12 è indicativamente  quello corrispondente alle seguenti coordinate: N 45°25'15.88''  E 9°7'11.13'' (Buccinasco, intersezione via M. Greppi con via Lomellina)

note

Milano MI-009

vedi note

impianto 

radio 

veicolare o 

terminale 

informatico 

fornito da 

AREU

apparato 

telefonico 

mobile 

fornito da 

AREU

sistema di 

radiolocalizzazione 

fornito da AREU

Equipaggio minimo  

richiesto

n° massimo di 

mezzi autorizzati 

al servizio

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento

zona

(come da 

DGR n. 

1964/2011)

funzione 

attribuita

coordinate 

geografiche del Punto 

di Stazionamento 

Ottimale (MSB)

1^ distanza 

massima 

accettabile in 

kilometri, dalla 

sede operativa 

al PSdO 

proposto per 

l'MSB

2^ distanza 

massima 

accettabile in 

kilometri, dalla 

sede operativa al 

PSdO proposto 

per l'MSB

tipologia del/i 

mezzo/i operativo/i

n° mezzo/i 

operativo/i 

richiesto

Equipaggio fornito 

da AREU

periodo di attività

dotazione minima 

richiesta al mezzo di 

soccorso

schede per 

documentazione 

soccorso e 

dotazione per la 

gestione delle 

maxiemergenze

dotazioni di postazione 

fornite da AREU

riferimento 

postazione 

AREU

Km percorsi presunti 

anno  complessivi 

(comprensivi dei km per 

lo spostamento da e per 

le "colonnine")

MI009A1A21



copertura 

oraria
dalle ore alle ore

giorni della 

settimana
sospensioni previste

MI-010/A1 MSB

N 45°22'57.43'' E 

9°12'47.84''

(intersezione 

V.le E. Berlinguer 

con via G. 

Marcora)

4 km 8 Km

ambulanza tipo "A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 2
un autista 

socc.re e due 

socc.ri

// H 24 08:00 08:00 tutti no 83495 5065

tutta la dotazione 

prevista dal DOC. 37 

di AREU. 

L'Elettrocardiografo è 

fornito da AREU

forniti da AREU

pc completo di 

monitor, tastiera e 

mouse, stampante 

(*), connettività, 

telefono con 

SOREU

radio 

veicolare
si si

Impianto fisso 

per il 

mantenimento 

della carica 

elettrica 

dell'ambulanza 

presso la sede

MI-010/A2 MSB

ambulanza tipo "A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 2
un autista 

socc.re e un 

socc.re

// H 12 10:00 22:00 tutti no 31962 2285

tutta la dotazione 

prevista dal DOC. 37 

di AREU. 

L'Elettrocardiografo è 

fornito da AREU

forniti da AREU 

o altri Enti
//

radio 

veicolare 

TETRA

si si

Impianto fisso 

per il 

mantenimento 

della carica 

elettrica 

dell'ambulanza 

presso la sede

* eccetto 

consumabili 

(toner e carta)

numero missioni 

presunte anno 

complessive

NOTE:

Il Punto di Stazionamento Ottimale  per il MSB H 12 è indicativamente  quello corrispondente alle seguenti coordinate: N 45°22'55.56''  E 9°09'36.93'' (Rozzano, intersezione V.le Lombardia con V.le Romagna)

note

Milano MI-010

vedi note

impianto 

radio 

veicolare o 

terminale 

informatico 

fornito da 

AREU

apparato 

telefonico 

mobile 

fornito da 

AREU

sistema di 

radiolocalizzazione 

fornito da AREU

Equipaggio minimo  

richiesto

n° massimo di 

mezzi autorizzati 

al servizio

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento

zona

(come da 

DGR n. 

1964/2011)

funzione 

attribuita

coordinate 

geografiche del Punto 

di Stazionamento 

Ottimale (MSB)

1^ distanza 

massima 

accettabile in 

kilometri, dalla 

sede operativa 

al PSdO 

proposto per 

l'MSB

2^ distanza 

massima 

accettabile in 

kilometri, dalla 

sede operativa al 

PSdO proposto 

per l'MSB

tipologia del/i 

mezzo/i operativo/i

n° mezzo/i 

operativo/i 

richiesto

Equipaggio fornito 

da AREU

periodo di attività

dotazione minima 

richiesta al mezzo di 

soccorso

schede per 

documentazione 

soccorso e 

dotazione per la 

gestione delle 

maxiemergenze

dotazioni di postazione 

fornite da AREU

riferimento 

postazione 

AREU

Km percorsi presunti 

anno  complessivi 

(comprensivi dei km per 

lo spostamento da e per 

le "colonnine")

MI010A1A21



SCHEDE DESCRITTIVE PROCEDURA DI SELEZIONE POSTAZIONI VARIE AAT REGIONE LOMBARDIA

copertura 

oraria
dalle ore alle ore

giorni della 

settimana

sospensioni 

previste

MI-011/A1 MSB

N 

45°24'48.52'' E 

9°15'51.62''

(intersezione 

SS 9)

4 km 8 Km

ambulanza 

tipo "A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 2
un autista 

socc.re e 

due socc.ri

// H 24 08:00 08:00 tutti no 57053 4021

tutta la 

dotazione 

prevista dal DOC. 

37 di AREU. 

L'Elettrocardiogr

afo è fornito da 

AREU

forniti da AREU

pc completo di 

monitor, 

tastiera e 

mouse, 

stampante (*), 

connettività, 

telefono con 

SOREU

radio 

veicolare
si si

Impianto fisso 

per il 

mantenimento 

della carica 

elettrica 

dell'ambulanza 

presso la sede

MI-011/A2 MSB

ambulanza 

tipo "A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 2
un autista 

socc.re e 

un socc.re

// H 12 08:00 20:00 tutti no 16000 950

tutta la 

dotazione 

prevista dal DOC. 

37 di AREU. 

L'Elettrocardiogr

afo è fornito da 

AREU

forniti da AREU //
radio 

veicolare
si si

Impianto fisso 

per il 

mantenimento 

della carica 

elettrica 

dell'ambulanza 

presso la sede

* eccetto 

consumabili 

(toner e 

carta)

dotazioni di 

postazione fornite 

da AREU

NOTE:

Il Punto di Stazionamento Ottimale  per il MSB H 12 è indicativamente  quello corrispondente alle seguenti coordinate: N 45°23'31.35'' E 9°17'14.71'' (intersezione V.roma ang. Via per Locate

periodo di attività

dotazione minima 

richiesta al mezzo di 

soccorso

schede per 

documentazione 

soccorso e dotazione 

per la gestione delle 

maxiemergenze

Milano MI-011

riferimento 

postazione AREU

Km percorsi 

presunti anno  

complessivi 

(comprensivi 

dei km per lo 

spostamento 

da e per le 

"colonnine")

numero 

missioni 

presunte 

anno 

complessive

vedi note

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di 

riferimento

zona

(come da DGR n. 

1964/2011)

funzione 

attribuita

coordinate 

geografiche del 

Punto di 

Stazionamento 

Ottimale (MSB)

1^ distanza in 

kM dalla sede 

operativa al 

PSdO proposto 

per l'MSB

2^ distanza 

massima 

accettabile in kM 

dalla sede 

operativa al PSdO 

proposto per 

l'MSB

tipologia del/i 

mezzo/i 

operativo/i

n° mezzo/i 

operativo/i 

richiesto

Equipaggio 

minimo  

richiesto

Equipaggio 

fornito da 

AREU

impianto 

radio 

veicolare o 

terminale 

informatico 

fornito da 

AREU

n° massimo di 

mezzi 

autorizzati al 

servizio

note

apparato 

telefonico 

mobile 

fornito da 

AREU

sistema di 

radiolocalizza

zione fornito 

da AREU
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copertura 

oraria
dalle ore alle ore

giorni della 

settimana
sospensioni previste

MI-012/A1 MSB

N 45°21'28.87'' E 

9°20'3.11''

(intersezione SS 9 

con SP 39)

4 km 8 Km

ambulanza tipo "A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 2
un autista 

socc.re e due 

socc.ri

// H 24 08:00 08:00 tutti no 50906 4180

tutta la dotazione 

prevista dal DOC. 37 

di AREU. 

L'Elettrocardiografo è 

fornito da AREU

forniti da AREU

pc completo di 

monitor, tastiera e 

mouse, stampante 

(*), connettività, 

telefono con 

SOREU

radio 

veicolare
si si

Impianto fisso 

per il 

mantenimento 

della carica 

elettrica 

dell'ambulanza 

presso la sede

MI-012/A2 MSB

ambulanza tipo "A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 2
un autista 

socc.re e un 

socc.re

// H 8 10:00 18:00
dal lunedì al 

sabato

un mese all'anno, in 

via indicativa 

agosto

18264 820

tutta la dotazione 

prevista dal DOC. 37 

di AREU. 

L'Elettrocardiografo è 

fornito da AREU

forniti da AREU //
radio 

veicolare
si si

Impianto fisso 

per il 

mantenimento 

della carica 

elettrica 

dell'ambulanza 

presso la sede

* eccetto 

consumabili 

(toner e carta)

numero missioni 

presunte anno 

complessive

NOTE:

Il Punto di Stazionamento Ottimale  per il MSB H 6 è indicativamente  quello corrispondente alle seguenti coordinate: N 45°20'11.03'' E 9°14'59.04'' (Locate, intersezione SP 412 con SP 40)

note

Milano MI-012

vedi note

impianto 

radio 

veicolare o 

terminale 

informatico 

fornito da 

AREU

apparato 

telefonico 

mobile 

fornito da 

AREU

sistema di 

radiolocalizzazione 

fornito da AREU

Equipaggio minimo  

richiesto

n° massimo di 

mezzi autorizzati 

al servizio

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento

zona

(come da 

DGR n. 

1964/2011)

funzione 

attribuita

coordinate 

geografiche del Punto 

di Stazionamento 

Ottimale (MSB)

1^ distanza 

massima 

accettabile in 

kilometri, dalla 

sede operativa 

al PSdO 

proposto per 

l'MSB

2^ distanza 

massima 

accettabile in 

kilometri, dalla 

sede operativa al 

PSdO proposto 

per l'MSB

tipologia del/i 

mezzo/i operativo/i

n° mezzo/i 

operativo/i 

richiesto

Equipaggio fornito 

da AREU

periodo di attività

dotazione minima 

richiesta al mezzo di 

soccorso

schede per 

documentazione 

soccorso e 

dotazione per la 

gestione delle 

maxiemergenze

dotazioni di postazione 

fornite da AREU

riferimento 

postazione 

AREU

Km percorsi presunti 

anno  complessivi 

(comprensivi dei km per 

lo spostamento da e per 

le "colonnine")

MI012A1A21



SCHEDE DESCRITTIVE PROCEDURA DI SELEZIONE POSTAZIONI VARIE AAT REGIONE LOMBARDIA

copertura 

oraria
dalle ore alle ore

giorni della 

settimana

sospensioni 

previste

Milano MI-013 MI-013/A1 MSB

N 45°25'35.11'' E 

9°18'33.08''

(intersezione SP 

415 con via 

Melegnano)

4 km 8 Km

ambulanza 

tipo "A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 2

dalle ore 6 alle 

22: un autista 

socc.re  e un 

socc.re; dalle ore 

22 alle 6 un 

autista socc.re e 

due socc.ri

// H 24 08:00 08:00 tutti no 62063 3446

tutta la 

dotazione 

prevista dal DOC. 

37 di AREU. 

L'Elettrocardiogr

afo è fornito da 

AREU

forniti da AREU

pc completo di 

monitor, 

tastiera e 

mouse, 

stampante (*), 

connettività, 

telefono con 

SOREU

radio 

veicolare
si si

Impianto fisso per 

il mantenimento 

della carica 

elettrica 

dell'ambulanza 

presso la sede

* eccetto 

consumabili 

(toner e 

carta)

sistema di 

radiolocalizza

zione fornito 

da AREU

dotazioni di 

postazione fornite 

da AREU

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di 

riferimento

zona

(come da DGR n. 

1964/2011)

funzione 

attribuita

coordinate 

geografiche del 

Punto di 

Stazionamento 

Ottimale (MSB)

1^ distanza in 

kM dalla sede 

operativa al 

PSdO proposto 

per l'MSB

2^ distanza 

massima 

accettabile in kM 

dalla sede 

operativa al PSdO 

proposto per 

l'MSB

tipologia del/i 

mezzo/i 

operativo/i

n° mezzo/i 

operativo/i 

richiesto

Equipaggio minimo  

richiesto

Equipaggio 

fornito da 

AREU

periodo di attività

dotazione minima 

richiesta al mezzo di 

soccorso

note

impianto 

radio 

veicolare o 

terminale 

informatico 

fornito da 

AREU

apparato 

telefonico 

mobile 

fornito da 

AREU

schede per 

documentazione 

soccorso e 

dotazione per la 

gestione delle 

maxiemergenze

n° massimo 

di mezzi 

autorizzati al 

servizio

riferimento 

postazione AREU

Km percorsi 

presunti anno  

complessivi 

(comprensivi dei 

km per lo 

spostamento da e 

per le 

"colonnine")

numero 

missioni 

presunte 

anno 

complessive

MI013A1 Pagina 1



copertura 

oraria
dalle ore alle ore

giorni della 

settimana
sospensioni previste

MI-014/A1 MSB

N 45°30'43.99'' E 

9°19'25.17''

(V.le S. Francesco 

ang. via Erodoto)

4 km 8 Km

ambulanza tipo "A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 2
un autista 

socc.re e due 

socc.ri

// H 24 08:00 08:00 tutti no 67916 4365

tutta la dotazione 

prevista dal DOC. 37 

di AREU. 

L'Elettrocardiografo è 

fornito da AREU

forniti da AREU

pc completo di 

monitor, tastiera e 

mouse, stampante 

(*), connettività, 

telefono con 

SOREU

radio 

veicolare
si si

Impianto fisso 

per il 

mantenimento 

della carica 

elettrica 

dell'ambulanza 

presso la sede

MI-014/A2 MSB

ambulanza tipo "A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 2
un autista 

socc.re e un 

socc.re

// H 8 10:00 18:00
dal lunedì al 

sabato

un mese all'anno, in 

via indicativa 

agosto

20281 1114

tutta la dotazione 

prevista dal DOC. 37 

di AREU. 

L'Elettrocardiografo è 

fornito da AREU

forniti da AREU //
radio 

veicolare
si si

Impianto fisso 

per il 

mantenimento 

della carica 

elettrica 

dell'ambulanza 

presso la sede

* eccetto 

consumabili 

(toner e carta)

numero missioni 

presunte anno 

complessive

NOTE:

Il Punto di Stazionamento Ottimale  per il MSB H 8 è indicativamente  quello corrispondente alle seguenti coordinate: N 45°29'46.17''  E 9°17'20.47'' (Segrate, intersezione SP 103 con via Monzese)

note

Milano MI-014

vedi note

impianto 

radio 

veicolare o 

terminale 

informatico 

fornito da 

AREU

apparato 

telefonico 

mobile 

fornito da 

AREU

sistema di 

radiolocalizzazione 

fornito da AREU

Equipaggio minimo  

richiesto

n° massimo di 

mezzi autorizzati 

al servizio

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento

zona

(come da 

DGR n. 

1964/2011)

funzione 

attribuita

coordinate 

geografiche del Punto 

di Stazionamento 

Ottimale (MSB)

1^ distanza 

massima 

accettabile in 

kilometri, dalla 

sede operativa 

al PSdO 

proposto per 

l'MSB

2^ distanza 

massima 

accettabile in 

kilometri, dalla 

sede operativa al 

PSdO proposto 

per l'MSB

tipologia del/i 

mezzo/i operativo/i

n° mezzo/i 

operativo/i 

richiesto

Equipaggio fornito 

da AREU

periodo di attività

dotazione minima 

richiesta al mezzo di 

soccorso

schede per 

documentazione 

soccorso e 

dotazione per la 

gestione delle 

maxiemergenze

dotazioni di postazione 

fornite da AREU

riferimento 

postazione 

AREU

Km percorsi presunti 

anno  complessivi 

(comprensivi dei km per 

lo spostamento da e per 

le "colonnine")

MI014A1A21



SCHEDE DESCRITTIVE PROCEDURA DI SELEZIONE POSTAZIONI VARIE AAT REGIONE LOMBARDIA

copertura 

oraria
dalle ore alle ore

giorni della 

settimana

sospensioni 

previste

Milano MI-015/A1

N 

45°25'31.04'' E 

9°24'13.46''

(intersezione 

SP 161 con SP 

415)

4 km 8 Km

ambulanza 

tipo "A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 2
un autista 

socc.re e 

due socc.ri

// H 24 08:00 08:00 tutti no 76462 2996

tutta la 

dotazione 

prevista dal DOC. 

37 di AREU. 

L'Elettrocardiogr

afo è fornito da 

AREU

forniti da AREU

pc completo di 

monitor, tastiera e 

mouse, 

stampante (*), 

connettività, 

telefono con 

SOREU

radio 

veicolare
si si

Impianto fisso 

per il 

mantenimento 

della carica 

elettrica 

dell'ambulanza 

presso la sede

Lodi MI-015/A2

ambulanza 

tipo "A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 2
un autista 

socc.re  e 

un socc.re

// H 12 07:00 19:00 tutti no 49580 1489

tutta la 

dotazione 

prevista dal DOC. 

37 di AREU. 

L'Elettrocardiogr

afo è fornito da 

AREU

forniti da AREU //
radio 

veicolare
si si

Impianto fisso 

per il 

mantenimento 

della carica 

elettrica 

dell'ambulanza 

presso la sede

* eccetto 

consumabili 

(toner e carta)

note

MI-015 MSB

Note:

Il Punto di Stazionamento Ottimale  per il MSB H 12 è indicativamente quello corrispondente alle seguenti coordinate: 45°25'30.0"N 9°25'25.0"E  (prossimità accesso alla TEM)

riferimento 

postazione AREU

Km percorsi presunti 

anno  complessivi 

(comprensivi dei km 

per lo spostamento 

da e per le 

"colonnine")

numero 

missioni 

presunte 

anno 

complessive

impianto 

radio 

veicolare o 

terminale 

informatico 

fornito da 

AREU

apparato 

telefonico 

mobile 

fornito da 

AREU

sistema di 

radiolocalizza

zione fornito 

da AREU

dotazioni di 

postazione fornite da 

AREU

vedi note

Nel corso del periodo di esecuzione del contratto AREU potrà fornire le attrezzature necessarie per il trasporto del paziente bariatrico. Gli oneri relativi all'installazione di tali attrezzature sono interamente a carico di AREU.

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di 

riferimento

zona

(come da DGR n. 

1964/2011)

funzione 

attribuita

coordinate 

geografiche del 

Punto di 

Stazionamento 

Ottimale (MSB)

1^ distanza in 

kM dalla sede 

operativa al 

PSdO proposto 

per l'MSB

2^ distanza 

massima 

accettabile in kM 

dalla sede 

operativa al PSdO 

proposto per 

l'MSB

tipologia del/i 

mezzo/i 

operativo/i

Equipaggio 

richiesto

Equipaggio 

minimo  

richiesto

Equipaggio 

fornito da 

AREU

periodo di attività

dotazione minima 

richiesta al mezzo di 

soccorso

schede per 

documentazione 

soccorso e dotazione 

per la gestione delle 

maxiemergenze

n° massimo di 

mezzi 

autorizzati al 

servizio

MI015A1A2 Pagina 1



copertura 

oraria
dalle ore alle ore

giorni della 

settimana
sospensioni previste

MI-016/A1 MSB

N 45°29'49.77'' E 

9°25'6.02''

(intersezione SP 

13 con via C. 

Colombo)

4 km 8 Km

ambulanza tipo "A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 2
un autista 

socc.re e due 

socc.ri

// H 24 08:00 08:00 tutti no 59788 3130

tutta la dotazione 

prevista dal DOC. 37 

di AREU. 

L'Elettrocardiografo è 

fornito da AREU

forniti da AREU

pc completo di 

monitor, tastiera e 

mouse, stampante 

(*), connettività, 

telefono con 

SOREU

radio 

veicolare
si si

Impianto fisso 

per il 

mantenimento 

della carica 

elettrica 

dell'ambulanza 

presso la sede

MI-016/A2 MSB

ambulanza tipo "A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 2
un autista 

socc.re e un 

socc.re

// H 8 08:00 16:00
dal lunedì al 

sabato

un mese all'anno, in 

via indicativa 

agosto

20466 849

tutta la dotazione 

prevista dal DOC. 37 

di AREU. 

L'Elettrocardiografo è 

fornito da AREU

forniti da AREU //
radio 

veicolare
si si

Impianto fisso 

per il 

mantenimento 

della carica 

elettrica 

dell'ambulanza 

presso la sede

* eccetto 

consumabili 

(toner e carta)

MI-016Milano

NOTE:

Il Punto di Stazionamento Ottimale  per il MSB H 8 è indicativamente  quello corrispondente alle seguenti coordinate: N 45°30'48.12''  E 9°27'39.30'' (Pozzuolo, intersezione SP 137 con via IV Novembre)

vedi note

impianto 

radio 

veicolare o 

terminale 

informatico 

fornito da 

AREU

apparato 

telefonico 

mobile 

fornito da 

AREU

sistema di 

radiolocalizzazione 

fornito da AREU

Equipaggio minimo  

richiesto

Equipaggio fornito 

da AREU

periodo di attività

numero missioni 

presunte anno 

complessive

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento

zona

(come da 

DGR n. 

1964/2011)

funzione 

attribuita

coordinate 

geografiche del Punto 

di Stazionamento 

Ottimale (MSB)

1^ distanza 

massima 

accettabile in 

kilometri, dalla 

sede operativa 

al PSdO 

proposto per 

l'MSB

2^ distanza 

massima 

accettabile in 

kilometri, dalla 

sede operativa al 

PSdO proposto 

per l'MSB

tipologia del/i 

mezzo/i operativo/i

n° mezzo/i 

operativo/i 

richiesto

riferimento 

postazione 

AREU

Km percorsi presunti 

anno  complessivi 

(comprensivi dei km per 

lo spostamento da e per 

le "colonnine")

dotazione minima 

richiesta al mezzo di 

soccorso

schede per 

documentazione 

soccorso e 

dotazione per la 

gestione delle 

maxiemergenze

dotazioni di postazione 

fornite da AREU

n° massimo di 

mezzi autorizzati 

al servizio

note

MI016A1A21



copertura 

oraria
dalle ore alle ore

giorni della 

settimana
sospensioni previste

MI-017/A1 MSB

N 45°31'25.98''  E 

9°23'58.84''

(intersezione SP 

13 con via M. 

Buonarroti)

4 km 8 KM

ambulanza tipo "A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1
un autista 

socc.re e due 

socc.ri

// H 24 08:00 08:00 tutti no 68510 3368

tutta la dotazione 

prevista dal DOC. 37 

di AREU. 

L'Elettrocardiografo è 

fornito da AREU

forniti da AREU

pc completo di 

monitor, tastiera e 

mouse, stampante 

(*), connettività, 

telefono con 

SOREU

radio 

veicolare
si si

Impianto fisso 

per il 

mantenimento 

della carica 

elettrica 

dell'ambulanza 

presso la sede

MI-017/A2 MSB

ambulanza tipo "A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 2
un autista 

socc.re e un 

socc.re

// H 8 15:00 21:00
dal lunedì al 

sabato

un mese all'anno, in 

via indicativa 

agosto

17061 741

tutta la dotazione 

prevista dal DOC. 37 

di AREU. 

L'Elettrocardiografo è 

fornito da AREU

forniti da AREU //
radio 

veicolare
si si

Impianto fisso 

per il 

mantenimento 

della carica 

elettrica 

dell'ambulanza 

presso la sede

* eccetto 

consumabili 

(toner e carta)

numero missioni 

presunte anno 

complessive

NOTE:

Il Punto di Stazionamento Ottimale  per il MSB H 8 è indicativamente  quello corrispondente alle seguenti coordinate: N 45°31'36.29''  E 9°30'50.97'' (Cassano D'Adda, intersezione SP 11 con V.le Europa)

note

Milano MI-017

vedi note

impianto 

radio 

veicolare o 

terminale 

informatico 

fornito da 

AREU

apparato 

telefonico 

mobile 

fornito da 

AREU

sistema di 

radiolocalizzazione 

fornito da AREU

Equipaggio minimo  

richiesto

n° massimo di 

mezzi autorizzati 

al servizio

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento

zona

(come da 

DGR n. 

1964/2011)

funzione 

attribuita

coordinate 

geografiche del Punto 

di Stazionamento 

Ottimale (MSB)

1^ distanza 

massima 

accettabile in 

kilometri, dalla 

sede operativa 

al PSdO 

proposto per 

l'MSB

2^ distanza 

massima 

accettabile in 

kilometri, dalla 

sede operativa al 

PSdO proposto 

per l'MSB

tipologia del/i 

mezzo/i operativo/i

n° mezzo/i 

operativo/i 

richiesto

Equipaggio fornito 

da AREU

periodo di attività

dotazione minima 

richiesta al mezzo di 

soccorso

schede per 

documentazione 

soccorso e 

dotazione per la 

gestione delle 

maxiemergenze

dotazioni di postazione 

fornite da AREU

riferimento 

postazione 

AREU

Km percorsi presunti 

anno  complessivi 

(comprensivi dei km per 

lo spostamento da e per 

le "colonnine")



copertura 

oraria
dalle ore alle ore

giorni 

della 

settimana

sospensioni 

previste

MI-018/A1 MSB

N 45°32'54.74'' E 

9°20'1.64''

(intersezione SP 

121 con SP 208)

4 km 8 Km

ambulanza 

tipo "A"

 o

 "A1"

1 2
un autista 

socc.re e due 

socc.ri

// H 24 08:00 08:00 tutti no 60310 3324

tutta la 

dotazione 

prevista dal 

DOC. 37 di 

AREU. 

L'Elettrocardio

grafo è fornito 

da AREU

forniti da AREU

pc completo di 

monitor, tastiera 

e mouse, 

stampante (*), 

connettività, 

telefono con 

SOREU

radio 

veicolare
si si

Impianto 

fisso per il 

mantenimen

to della 

carica 

elettrica 

dell'ambula

nza presso 

la sede

MI-018/A2 MSB

ambulanza 

tipo "A"

 o

 "A1"

1 2
un autista 

socc.re e un 

socc.re

// H 12 10:00 22:00 tutti no 44060 2516

tutta la 

dotazione 

prevista dal 

DOC. 37 di 

AREU. 

L'Elettrocardio

grafo è fornito 

da AREU

forniti da AREU //
radio 

veicolare
si si

Impianto 

fisso per il 

mantenimen

to della 

carica 

elettrica 

dell'ambula

nza presso 

la sede

* eccetto 

consumabili 

(toner e carta)

note

apparato 

telefonico 

mobile 

fornito da 

AREU

Equipaggio 

fornito da AREU

Milano MI-018

n° massimo di 

mezzi 

autorizzati al 

servizio

numero 

missioni 

presunte 

anno 

complessive

vedi note

dotazioni di 

postazione fornite 

da AREU

impianto 

radio 

veicolare o 

terminale 

informatico 

fornito da 

AREU

dotazione minima 

richiesta al mezzo 

di soccorso

NOTE:

Il Punto di Stazionamento Ottimale  per il MSB H 12 è indicativamente quello corrispondente alle seguenti coordinate: N 45°31'23.62''  E 9°20'15.46'' (Cernusco, intersezione SP 121 con Via C.B. Cavour)

riferimento 

postazione 

AREU

Km percorsi 

presunti anno  

complessivi 

(comprensivi 

dei km per lo 

spostamento da 

e per le 

"colonnine")

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di 

riferimento

zona

(come da DGR 

n. 1964/2011)

funzione 

attribuita

coordinate 

geografiche del 

Punto di 

Stazionamento 

Ottimale (MSB)

1^ distanza 

massima 

accettabile in 

kilometri, dalla 

sede operativa 

al PSdO 

proposto per 

l'MSB

2^ distanza 

massima 

accettabile in 

kilometri, dalla 

sede operativa al 

PSdO proposto 

per l'MSB

tipologia del/i 

mezzo/i 

operativo/i

n° mezzo/i 

operativo/i 

richiesto

Equipaggio 

minimo  

richiesto

periodo di attività

sistema di 

radiolocalizza

zione fornito 

da AREU

schede per 

documentazione 

soccorso e dotazione 

per la gestione delle 

maxiemergenze

MI018A1A2



copertura 

oraria
dalle ore alle ore

giorni della 

settimana
sospensioni previste

MI-019/A1 MSB

N 45°20'8.30'' E 

9°6'23.79''

(intersezione SP 

30 con SP 35)

4 km 8 Km

ambulanza tipo "A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 2
un autista 

socc.re e due 

socc.ri

// H 24 08:00 08:00 tutti no 61807 2807

tutta la dotazione 

prevista dal DOC. 37 

di AREU. 

L'Elettrocardiografo è 

fornito da AREU

forniti da AREU

pc completo di 

monitor, tastiera e 

mouse, stampante 

(*), connettività, 

telefono con 

SOREU

radio 

veicolare
si si

Impianto fisso 

per il 

mantenimento 

della carica 

elettrica 

dell'ambulanza 

presso la sede

MI-019/A2 MSB

ambulanza tipo "A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 2
un autista 

socc.re e un 

socc.re

// H 12 10:00 22:00 tutti

un mese all'anno, in 

via indicativa 

agosto

42786 1397

tutta la dotazione 

prevista dal DOC. 37 

di AREU. 

L'Elettrocardiografo è 

fornito da AREU

forniti da AREU //
radio 

veicolare
si si

Impianto fisso 

per il 

mantenimento 

della carica 

elettrica 

dell'ambulanza 

presso la sede

* eccetto 

consumabili 

(toner e carta)

numero missioni 

presunte anno 

complessive

NOTE:

Il Punto di Stazionamento Ottimale  per il MSB H 12 è indicativamente  quello corrispondente alle seguenti coordinate: N 45°19'47.06'' E 9°1'10.77'' (Bubbiano, intersezione SP 163 con via G. Marconi)

note

Milano MI-019

vedi note

impianto 

radio 

veicolare o 

terminale 

informatico 

fornito da 

AREU

apparato 

telefonico 

mobile 

fornito da 

AREU

sistema di 

radiolocalizzazione 

fornito da AREU

Equipaggio minimo  

richiesto

n° massimo di 

mezzi autorizzati 

al servizio

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento

zona

(come da 

DGR n. 

1964/2011)

funzione 

attribuita

coordinate 

geografiche del Punto 

di Stazionamento 

Ottimale (MSB)

1^ distanza 

massima 

accettabile in 

kilometri, dalla 

sede operativa 

al PSdO 

proposto per 

l'MSB

2^ distanza 

massima 

accettabile in 

kilometri, dalla 

sede operativa al 

PSdO proposto 

per l'MSB

tipologia del/i 

mezzo/i operativo/i

n° mezzo/i 

operativo/i 

richiesto

Equipaggio fornito 

da AREU

periodo di attività

dotazione minima 

richiesta al mezzo di 

soccorso

schede per 

documentazione 

soccorso e 

dotazione per la 

gestione delle 

maxiemergenze

dotazioni di postazione 

fornite da AREU

riferimento 

postazione 

AREU

Km percorsi presunti 

anno  complessivi 

(comprensivi dei km per 

lo spostamento da e per 

le "colonnine")

MI019A1A21



SCHEDE DESCRITTIVE PROCEDURA DI SELEZIONE POSTAZIONI VARIE AAT REGIONE LOMBARDIA

copertura 

oraria
dalle ore alle ore

giorni della 

settimana

sospensioni 

previste

Milano MI-020 MI-020/A1 MSB

N 

45°31'19.01'' 

E 9°17'02.25''

(via G. 

Garibaldi ang. 

via Piave)

4 km 8 Km

ambulanza 

tipo "A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 2
un autista 

socc.re e 

due socc.ri

// H 24 08:00 08:00 tutti no 62051 4746

tutta la 

dotazione 

prevista dal DOC. 

37 di AREU. 

L'Elettrocardiogr

afo è fornito da 

AREU

forniti da AREU

pc completo di 

monitor, 

tastiera e 

mouse, 

stampante (*), 

connettività, 

telefono con 

SOREU

radio 

veicolare
si si

Impianto fisso 

per il 

mantenimento 

della carica 

elettrica 

dell'ambulanza 

presso la sede

* eccetto 

consumabili 

(toner e 

carta)

sistema di 

radiolocalizza

zione fornito 

da AREU

dotazioni di 

postazione fornite 

da AREU

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di 

riferimento

zona

(come da DGR n. 

1964/2011)

funzione 

attribuita

coordinate 

geografiche del 

Punto di 

Stazionamento 

Ottimale (MSB)

1^ distanza in 

kM dalla sede 

operativa al 

PSdO proposto 

per l'MSB

2^ distanza 

massima 

accettabile in kM 

dalla sede 

operativa al PSdO 

proposto per 

l'MSB

tipologia del/i 

mezzo/i 

operativo/i

n° mezzo/i 

operativo/i 

richiesto

Equipaggio 

minimo  

richiesto

Equipaggio 

fornito da 

AREU

periodo di attività

dotazione minima 

richiesta al mezzo di 

soccorso

note

impianto 

radio 

veicolare o 

terminale 

informatico 

fornito da 

AREU

apparato 

telefonico 

mobile 

fornito da 

AREU

schede per 

documentazione 

soccorso e dotazione 

per la gestione delle 

maxiemergenze

n° massimo di 

mezzi 

autorizzati al 

servizio

riferimento 

postazione AREU

Km percorsi 

presunti anno  

complessivi 

(comprensivi dei km 

per lo spostamento 

da e per le 

"colonnine")

numero 

missioni 

presunte 

anno 

complessive

MI020A1 Pagina 1



SCHEDE DESCRITTIVE PROCEDURA DI SELEZIONE POSTAZIONI VARIE AAT REGIONE LOMBARDIA

copertura 

oraria
dalle ore alle ore

giorni della 

settimana

sospensioni 

previste

Milano MI-020 MI-020/B1 MSB

N 

45°31'35.97'' E 

9°13'43.64''

(V.le E. Marelli 

con via 

Gorizia)

4 km 8 Km

ambulanza 

tipo "A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 2

dalle ore 6 alle 

22: un autista 

socc.re  e un 

socc.re; dalle ore 

22 alle 6 un 

autista socc.re e 

due socc.ri

// H 24 08:00 08:00 tutti no 55858 5744

tutta la 

dotazione 

prevista dal DOC. 

37 di AREU. 

L'Elettrocardiogr

afo è fornito da 

AREU

forniti da AREU

pc completo di 

monitor, 

tastiera e 

mouse, 

stampante (*), 

connettività, 

telefono con 

SOREU

radio 

veicolare
si si

Impianto fisso 

per il 

mantenimento 

della carica 

elettrica 

dell'ambulanza 

presso la sede

* eccetto 

consumabili 

(toner e 

carta)

sistema di 

radiolocalizza

zione fornito 

da AREU

dotazioni di 

postazione fornite 

da AREU

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di 

riferimento

zona

(come da DGR n. 

1964/2011)

funzione 

attribuita

coordinate 

geografiche del 

Punto di 

Stazionamento 

Ottimale (MSB)

1^ distanza in 

kM dalla sede 

operativa al 

PSdO proposto 

per l'MSB

2^ distanza 

massima 

accettabile in kM 

dalla sede 

operativa al PSdO 

proposto per 

l'MSB

tipologia del/i 

mezzo/i 

operativo/i

n° mezzo/i 

operativo/i 

richiesto

Equipaggio minimo  

richiesto

Equipaggio 

fornito da 

AREU

periodo di attività

dotazione minima 

richiesta al mezzo di 

soccorso

note

impianto 

radio 

veicolare o 

terminale 

informatico 

fornito da 

AREU

apparato 

telefonico 

mobile 

fornito da 

AREU

schede per 

documentazione 

soccorso e dotazione 

per la gestione delle 

maxiemergenze

n° massimo di 

mezzi 

autorizzati al 

servizio

riferimento 

postazione AREU

Km percorsi 

presunti anno  

complessivi 

(comprensivi dei km 

per lo spostamento 

da e per le 

"colonnine")

numero 

missioni 

presunte 

anno 

complessive

MI020B1 Pagina 1



copertura 

oraria
dalle ore alle ore

giorni della 

settimana
sospensioni previste

MI-021/A1 MSB

N 45°33'57.02'' E 

9°12'39.24''

(intersezione via 

L.B. Alberti con via 

N. Machiavelli)

4 km 8 Km

ambulanza tipo "A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 2

dalle ore 6 alle 

22: un autista 

socc.re  e un 

socc.re; dalle 

ore 22 alle 6 un 

autista socc.re 

e due socc.ri

// H 24 08:00 08:00 tutti no 61526 5307

tutta la dotazione 

prevista dal DOC. 37 

di AREU. 

L'Elettrocardiografo è 

fornito da AREU

forniti da AREU

pc completo di 

monitor, tastiera e 

mouse, stampante 

(*), connettività, 

telefono con 

SOREU

radio 

veicolare
si si

Impianto fisso 

per il 

mantenimento 

della carica 

elettrica 

dell'ambulanza 

presso la sede

MI-021/A2 MSB

ambulanza tipo "A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 2
un autista 

socc.re e un 

socc.re

// H 8 10:00 18:00
dal lunedì al 

sabato

un mese all'anno, in 

via indicativa 

agosto

14726 1265

tutta la dotazione 

prevista dal DOC. 37 

di AREU. 

L'Elettrocardiografo è 

fornito da AREU

forniti da AREU //
radio 

veicolare
si si

Impianto fisso 

per il 

mantenimento 

della carica 

elettrica 

dell'ambulanza 

presso la sede

* eccetto 

consumabili 

(toner e carta)

dotazioni di postazione 

fornite da AREU

NOTE:

Il Punto di Stazionamento Ottimale  per il MSB H 8 è indicativamente  quello corrispondente alle seguenti coordinate: N 45°32'19.46'' E 9°11'52.98'' (Bresso, intersezione via G. Matteotti con via A. Grandi)

periodo di attività

dotazione minima 

richiesta al mezzo di 

soccorso

schede per 

documentazione 

soccorso e 

dotazione per la 

gestione delle 

maxiemergenze

Milano MI-021

riferimento 

postazione 

AREU

Km percorsi presunti 

anno  complessivi 

(comprensivi dei km per 

lo spostamento da e per 

le "colonnine")

numero missioni 

presunte anno 

complessive

vedi note

n° massimo di 

mezzi autorizzati 

al servizio

Nel corso del periodo di esecuzione del contratto AREU potrà fornire le attrezzature necessarie per il trasporto del paziente bariatrico. Gli oneri relativi all'installazione di tali attrezzature sono interamente a carico di AREU.

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento

zona

(come da 

DGR n. 

1964/2011)

funzione 

attribuita

coordinate 

geografiche del Punto 

di Stazionamento 

Ottimale (MSB)

1^ distanza 

massima 

accettabile in 

kilometri, dalla 

sede operativa 

al PSdO 

proposto per 

l'MSB

2^ distanza 

massima 

accettabile in 

kilometri, dalla 

sede operativa al 

PSdO proposto 

per l'MSB

tipologia del/i 

mezzo/i operativo/i

n° mezzo/i 

operativo/i 

richiesto

note

impianto 

radio 

veicolare o 

terminale 

informatico 

fornito da 

AREU

apparato 

telefonico 

mobile 

fornito da 

AREU

sistema di 

radiolocalizzazione 

fornito da AREU

Equipaggio minimo  

richiesto

Equipaggio fornito 

da AREU

MI021A1A21



copertura 

oraria
dalle ore alle ore

giorni della 

settimana
sospensioni previste

MI-021/B1 MSB

N 45° 33' 15.45'' 

E 9° 10' 27.46''

(intersezione via 

Seveso con via E. 

Pedretti)

4 km 8 Km

ambulanza tipo "A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 2
un autista 

socc.re e due 

socc.ri

// H 24 08:00 08:00 tutti no 64036 4924

tutta la dotazione 

prevista dal DOC. 37 

di AREU. 

L'Elettrocardiografo è 

fornito da AREU

forniti da AREU

pc completo di 

monitor, tastiera e 

mouse, stampante 

(*), connettività, 

telefono con 

SOREU

radio 

veicolare
si si

Impianto fisso 

per il 

mantenimento 

della carica 

elettrica 

dell'ambulanza 

presso la sede

MI-021/B2 MSB

ambulanza tipo "A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 2
un autista 

socc.re e un 

socc.re

// H 12 10:00 22:00 tutti no 40587 3274

tutta la dotazione 

prevista dal DOC. 37 

di AREU. 

L'Elettrocardiografo è 

fornito da AREU

forniti da AREU //
radio 

veicolare
si si

Impianto fisso 

per il 

mantenimento 

della carica 

elettrica 

dell'ambulanza 

presso la sede

* eccetto 

consumabili 

(toner e carta)

NOTE:

Il Punto di Stazionamento Ottimale  per il MSB H 12 è indicativamente  quello corrispondente alle seguenti coordinate: N 45°32'36.95'' E 9°09'28.00'' (Cormano, SP 44 ang. via F. Filzi)

periodo di attività

dotazione minima 

richiesta al mezzo di 

soccorso

schede per 

documentazione 

soccorso e 

dotazione per la 

gestione delle 

maxiemergenze

Milano MI-021

riferimento 

postazione 

AREU

Km percorsi presunti 

anno  complessivi 

(comprensivi dei km per 

lo spostamento da e per 

le "colonnine")

numero missioni 

presunte anno 

complessive

vedi note

n° massimo di 

mezzi autorizzati 

al servizio

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento

zona

(come da 

DGR n. 

1964/2011)

funzione 

attribuita

coordinate 

geografiche del Punto 

di Stazionamento 

Ottimale (MSB)

1^ distanza 

massima 

accettabile in 

kilometri, dalla 

sede operativa 

al PSdO 

proposto per 

l'MSB

2^ distanza 

massima 

accettabile in 

kilometri, dalla 

sede operativa al 

PSdO proposto 

per l'MSB

tipologia del/i 

mezzo/i operativo/i

n° mezzo/i 

operativo/i 

richiesto

note

impianto 

radio 

veicolare o 

terminale 

informatico 

fornito da 

AREU

apparato 

telefonico 

mobile 

fornito da 

AREU

sistema di 

radiolocalizzazione 

fornito da AREU

Equipaggio minimo  

richiesto

Equipaggio fornito 

da AREU

dotazioni di postazione 

fornite da AREU

MI021B1B21



copertura 

oraria
dalle ore alle ore

giorni della 

settimana
sospensioni previste

MI-022/A1 MSB

N 45°37'31.29'' E 

9°01'32.59''

(intersezione via 

Varese con via 

Novara)

4 km 8 Km

ambulanza tipo "A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 2

dalle ore 6 alle 

22: un autista 

socc.re  e un 

socc.re; dalle 

ore 22 alle 6 un 

autista socc.re 

e due socc.ri

// H 24 08:00 08:00 tutti no 44577 3885

tutta la dotazione 

prevista dal DOC. 37 

di AREU. 

L'Elettrocardiografo è 

fornito da AREU

forniti da AREU

pc completo di 

monitor, tastiera e 

mouse, stampante 

(*), connettività, 

telefono con 

SOREU

radio 

veicolare
si si

Impianto fisso 

per il 

mantenimento 

della carica 

elettrica 

dell'ambulanza 

presso la sede

MI-022/A2 MSB

ambulanza tipo "A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 2
un autista 

socc.re e un 

socc.re

// H 8 10:00 18:00
dal lunedì al 

sabato

un mese all'anno, in 

via indicativa 

agosto

9035 692

tutta la dotazione 

prevista dal DOC. 37 

di AREU. 

L'Elettrocardiografo è 

fornito da AREU

forniti da AREU //
radio 

veicolare
si si

Impianto fisso 

per il 

mantenimento 

della carica 

elettrica 

dell'ambulanza 

presso la sede

* eccetto 

consumabili 

(toner e carta)

NOTE:

Il Punto di Stazionamento Ottimale  per il MSB H 8 è indicativamente  quello corrispondente alle seguenti coordinate: N 45°39'28.80''  E 8°58'41.66'' (Cislago, SP 233 ang. Via Raffaello Sanzio)

periodo di attività

dotazione minima 

richiesta al mezzo di 

soccorso

schede per 

documentazione 

soccorso e 

dotazione per la 

gestione delle 

maxiemergenze

Milano MI-022

riferimento 

postazione 

AREU

Km percorsi presunti 

anno  complessivi 

(comprensivi dei km per 

lo spostamento da e per 

le "colonnine")

numero missioni 

presunte anno 

complessive

vedi note

n° massimo di 

mezzi autorizzati 

al servizio

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento

zona

(come da 

DGR n. 

1964/2011)

funzione 

attribuita

coordinate 

geografiche del Punto 

di Stazionamento 

Ottimale (MSB)

1^ distanza 

massima 

accettabile in 

kilometri, dalla 

sede operativa 

al PSdO 

proposto per 

l'MSB

2^ distanza 

massima 

accettabile in 

kilometri, dalla 

sede operativa al 

PSdO proposto 

per l'MSB

tipologia del/i 

mezzo/i operativo/i

n° mezzo/i 

operativo/i 

richiesto

note

impianto 

radio 

veicolare o 

terminale 

informatico 

fornito da 

AREU

apparato 

telefonico 

mobile 

fornito da 

AREU

sistema di 

radiolocalizzazione 

fornito da AREU

Equipaggio minimo  

richiesto

Equipaggio fornito 

da AREU

dotazioni di postazione 

fornite da AREU

MI022A1A21



copertura 

oraria
dalle ore alle ore

giorni della 

settimana
sospensioni previste

MI-023/A1 MSB

N 45°35'53.26'' E 

9°03'59.29''

(intersezione via 

Vecchia 

Valassina con via 

A.Scarlatti)

4 km 8 Km

ambulanza tipo "A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 2
un autista 

socc.re e due 

socc.ri

// H 24 08:00 08:00 tutti no 53086 3416

tutta la dotazione 

prevista dal DOC. 37 

di AREU. 

L'Elettrocardiografo è 

fornito da AREU

forniti da AREU

pc completo di 

monitor, tastiera e 

mouse, stampante 

(*), connettività, 

telefono con SOREU

radio 

veicolare
si si

Impianto fisso 

per il 

mantenimento 

della carica 

elettrica 

dell'ambulanza 

presso la sede

MI-023/A2 MSB

ambulanza tipo "A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 2
un autista 

socc.re e un 

socc.re

// H 12 08:00 20:00
dal lunedì al 

sabato
mese di agosto 24548 1711

tutta la dotazione 

prevista dal DOC. 37 

di AREU. 

L'Elettrocardiografo è 

fornito da AREU

forniti da AREU //
radio 

veicolare
si si

Impianto fisso 

per il 

mantenimento 

della carica 

elettrica 

dell'ambulanza 

presso la sede

* eccetto 

consumabili 

(toner e carta)

NOTE:

Il Punto di Stazionamento Ottimale  per il MSB H 12 è indicativamente  quello corrispondente alle seguenti coordinate: N 45°36'04.17'' E 9°1'33.24'' (Origgio, intersezione SP 233 con via Saronnino)

periodo di attività

dotazione minima 

richiesta al mezzo di 

soccorso

schede per 

documentazione 

soccorso e 

dotazione per la 

gestione delle 

maxiemergenze

Milano MI-023

riferimento 

postazione 

AREU

Km percorsi presunti 

anno  complessivi 

(comprensivi dei km per 

lo spostamento da e per 

le "colonnine")

numero missioni 

presunte anno 

complessive

vedi note

n° massimo di 

mezzi autorizzati 

al servizio

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento

zona

(come da 

DGR n. 

1964/2011)

funzione 

attribuita

coordinate 

geografiche del Punto 

di Stazionamento 

Ottimale (MSB)

1^ distanza 

massima 

accettabile in 

kilometri, dalla 

sede operativa 

al PSdO 

proposto per 

l'MSB

2^ distanza 

massima 

accettabile in 

kilometri, dalla 

sede operativa al 

PSdO proposto 

per l'MSB

tipologia del/i 

mezzo/i operativo/i

n° mezzo/i 

operativo/i 

richiesto

note

impianto 

radio 

veicolare o 

terminale 

informatico 

fornito da 

AREU

apparato 

telefonico 

mobile 

fornito da 

AREU

sistema di 

radiolocalizzazione 

fornito da AREU

Equipaggio minimo  

richiesto

Equipaggio fornito 

da AREU

dotazioni di postazione 

fornite da AREU



SCHEDE DESCRITTIVE PROCEDURA DI SELEZIONE POSTAZIONI VARIE AAT REGIONE LOMBARDIA

copertura 

oraria
dalle ore alle ore

giorni della 

settimana

sospensioni 

previste

Mantova MN-01 MN-01/A1 MSB

N 45°15'05'' E 

10°39'56'' 

(intersezione SP 

23 con Strada 

Levata)

1 Km 4 Km

ambulanza tipo 

"A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 2
un autista 

socc.re e 

due socc.ri

// H 24 08:00 08:00 tutti no 90.202 2.320

tutta la 

dotazione 

prevista dal DOC. 

37 di 

AREU.L'Elettroca

rdiografo è 

fornito da AREU

forniti da AREU

pc completo di 

monitor, 

tastiera e 

mouse, 

stampante (*), 

connettività, 

telefono con 

SOREU

radio 

veicolare
si si

Impianto fisso 

per il 

mantenimento 

della carica 

elettrica 

dell'ambulanza 

presso la sede

* eccetto 

consumabili 

(toner e 

carta)

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di 

riferimento

zona

(come da DGR n. 

1964/2011)

funzione 

attribuita

coordinate 

geografiche del Punto 

di Stazionamento 

Ottimale (MSB)

1^ distanza in 

kM dalla sede 

operativa al 

PSdO proposto 

per l'MSB

2^ distanza 

massima 

accettabile in kM 

dalla sede 

operativa al PSdO 

proposto per 

l'MSB

tipologia del/i 

mezzo/i 

operativo/i

n° mezzo/i 

operativo/i 

richiesto

Equipaggio 

minimo 

richiesto

Equipaggio 

fornito da 

AREU

periodo di attività

dotazione richiesta 

al mezzo di soccorso

dotazione minima 

richiesta al mezzo di 

soccorso

Km percorsi presunti 

anno  complessivi 

(comprensivi dei km 

per lo spostamento 

da e per le 

"colonnine")

numero 

missioni 

presunte 

anno 

complessive

riferimento 

postazione AREU
note

impianto 

radio 

veicolare o 

terminale 

informatico 

fornito da 

AREU

apparato 

telefonico 

mobile 

fornito da 

AREU

sistema di 

radiolocalizza

zione fornito 

da AREU

dotazioni di 

postazione fornite 

da AREU

n° massimo di 

mezzi 

autorizzati al 

servizio

MN01A1 Pagina 1



SCHEDE DESCRITTIVE PROCEDURA DI SELEZIONE POSTAZIONI VARIE AAT REGIONE LOMBARDIA

copertura 

oraria
dalle ore alle ore

giorni della 

settimana

sospensioni 

previste

Mantova MN-01 MN-01/B1 MSB

N 45°22'26'' E 

10°30'26'' 

(intersezione via 

G. Mazzini con via 

Donatori di 

Sangue)

1 Km 4 Km

ambulanza tipo 

"A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 2

dalle ore 6 alle 

22: un autista 

socc.re  e un 

socc.re; dalle ore 

22 alle 6 un 

autista socc.re e 

due socc.ri

// H 24 08:00 08:00 tutti no 31.599 1.948

tutta la 

dotazione 

prevista dal DOC. 

37 di 

AREU.L'Elettroca

rdiografo è 

fornito da AREU

forniti da AREU

pc completo di 

monitor, 

tastiera e 

mouse, 

stampante (*), 

connettività, 

telefono con 

SOREU

radio 

veicolare
si si

Impianto fisso 

per il 

mantenimento 

della carica 

elettrica 

dell'ambulanza 

presso la sede

* eccetto 

consumabili 

(toner e 

carta)

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di 

riferimento

zona

(come da DGR n. 

1964/2011)

funzione 

attribuita

coordinate 

geografiche del Punto 

di Stazionamento 

Ottimale (MSB)

1^ distanza in 

kM dalla sede 

operativa al 

PSdO proposto 

per l'MSB

2^ distanza 

massima 

accettabile in kM 

dalla sede 

operativa al PSdO 

proposto per 

l'MSB

tipologia del/i 

mezzo/i 

operativo/i

n° mezzo/i 

operativo/i 

richiesto

Equipaggio minimo 

richiesto

Equipaggio 

fornito da 

AREU

periodo di attività

dotazione richiesta 

al mezzo di soccorso

dotazione minima 

richiesta al mezzo di 

soccorso

Km percorsi presunti 

anno  complessivi 

(comprensivi dei km 

per lo spostamento 

da e per le 

"colonnine")

numero 

missioni 

presunte 

anno 

complessive

riferimento 

postazione AREU

sistema di 

radiolocalizza

zione fornito 

da AREU

note

impianto 

radio 

veicolare o 

terminale 

informatico 

fornito da 

AREU

apparato 

telefonico 

mobile 

fornito da 

AREU

dotazioni di 

postazione fornite 

da AREU

n° massimo 

di mezzi 

autorizzati al 

servizio

MN01B1 Pagina 1



copertura 

oraria
dalle ore alle ore

giorni della 

settimana

sospensioni 

previste

Mantova MN-01 MN-01/C1 MSB

N 45°21'12.95'' E 

10°40'53.95''

(intersezione SP 15 

con SP 19)

1 Km 5 Km

ambulanza 

tipo "A"

 o

 "A1"

1 2
un autista 

socc.re  e 

un socc.re

// H 24 08:00 08:00 tutti no 72.414 1.639

tutta la 

dotazione 

prevista 

dal DOC. 

37 di 

AREU.L'Ele

ttrocardiog

rafo è 

fornito da 

AREU

forniti da 

AREU

pc completo di 

monitor, 

tastiera e 

mouse, 

stampante (*), 

connettività, 

telefono con 

SOREU

radio 

veicolare
si si

Impianto fisso 

per il 

mantenimento 

della carica 

elettrica 

dell'ambulanza 

presso la sede

* eccetto 

consumabili 

(toner e 

carta)

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di 

riferimento

zona

(come da 

DGR n. 

1964/2011)

funzione 

attribuita

coordinate geografiche 

del Punto di 

Stazionamento Ottimale 

(MSB)

1^ distanza massima 

accettabile in 

kilometri, dalla sede 

operativa al PSdO 

proposto per l'MSB

2^ distanza massima 

accettabile in 

kilometri, dalla sede 

operativa al PSdO 

proposto per l'MSB

tipologia del/i 

mezzo/i 

operativo/i

n° mezzo/i 

operativo/i 

richiesto

Equipaggio 

fornito da 

AREU

periodo di attività

dotazione 

richiesta al 

mezzo di 

soccorso

dotazione 

minima 

richiesta al 

mezzo di 

soccorso

Equipaggio 

minimo 

richiesto

Km percorsi presunti 

anno  complessivi 

(comprensivi dei km 

per lo spostamento 

da e per le 

"colonnine")

numero 

missioni 

presunte 

anno 

complessive

riferimento 

postazione 

AREU

note

dotazioni di 

postazione fornite 

da AREU

impianto 

radio 

veicolare o 

terminale 

informatico 

fornito da 

AREU

sistema di 

radiolocalizza

zione fornito 

da AREU

apparato 

telefonico 

mobile 

fornito da 

AREU

n° massimo di 

mezzi 

autorizzati al 

servizio

MN01C1



SCHEDE DESCRITTIVE PROCEDURA DI SELEZIONE POSTAZIONI VARIE AAT REGIONE LOMBARDIA

copertura 

oraria
dalle ore alle ore

giorni della 

settimana

sospensioni 

previste

Mantova MN-01 MN-01/D1 MSB

N 45°16'33'' E 

10°28'33'' 

(intersezione 

SP 8 con 

Strada 

Brughiere, 

Strada 

Casaloldo e 

Viale Prof. B. 

Ubertini)

1 Km 4 Km

ambulanza tipo 

"A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 2

dalle ore 6 alle 

22: un autista 

socc.re  e un 

socc.re; dalle 

ore 22 alle 6 

un autista 

socc.re e due 

socc.ri

// H 24 08:00 08:00 tutti no 61.214 1.780

tutta la 

dotazione 

prevista dal DOC. 

37 di 

AREU.L'Elettroca

rdiografo è 

fornito da AREU

forniti da AREU

pc completo di 

monitor, 

tastiera e 

mouse, 

stampante (*), 

connettività, 

telefono con 

SOREU

radio 

veicolare
si si

Impianto fisso 

per il 

mantenimento 

della carica 

elettrica 

dell'ambulanza 

presso la sede

* eccetto 

consumabili 

(toner e 

carta)

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di 

riferimento

zona

(come da DGR n. 

1964/2011)

funzione 

attribuita

coordinate 

geografiche del 

Punto di 

Stazionamento 

Ottimale (MSB)

1^ distanza in 

kM dalla sede 

operativa al 

PSdO proposto 

per l'MSB

2^ distanza 

massima 

accettabile in kM 

dalla sede 

operativa al PSdO 

proposto per 

l'MSB

tipologia del/i 

mezzo/i 

operativo/i

n° mezzo/i 

operativo/i 

richiesto

Equipaggio 

minimo richiesto

Equipaggio 

fornito da 

AREU

periodo di attività

dotazione richiesta 

al mezzo di soccorso

dotazione minima 

richiesta al mezzo di 

soccorso

Km percorsi presunti 

anno  complessivi 

(comprensivi dei km 

per lo spostamento 

da e per le 

"colonnine")

numero 

missioni 

presunte 

anno 

complessive

riferimento 

postazione AREU

sistema di 

radiolocalizza

zione fornito 

da AREU

note

impianto 

radio 

veicolare o 

terminale 

informatico 

fornito da 

AREU

apparato 

telefonico 

mobile 

fornito da 

AREU

dotazioni di 

postazione fornite 

da AREU

n° massimo di 

mezzi 

autorizzati al 

servizio
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SCHEDE DESCRITTIVE PROCEDURA DI SELEZIONE POSTAZIONI VARIE AAT REGIONE LOMBARDIA

copertura 

oraria
dalle ore alle ore

giorni della 

settimana

sospensioni 

previste

Mantova MN-02 MN-02/A1 MSB

N 44°55'59'' E 

10°32'23'' 

(intersezione 

SP 57 con SP 

59)

1 Km 4 Km

ambulanza tipo 

"A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 2
un autista 

socc.re e 

due socc.ri

// H 24 08:00 08:00 tutti no 52.561 1.716

tutta la 

dotazione 

prevista dal DOC. 

37 di 

AREU.L'Elettroca

rdiografo è 

fornito da AREU

forniti da AREU

pc completo di 

monitor, 

tastiera e 

mouse, 

stampante (*), 

connettività, 

telefono con 

SOREU

radio 

veicolare
si si

Impianto fisso 

per il 

mantenimento 

della carica 

elettrica 

dell'ambulanza 

presso la sede

* eccetto 

consumabili 

(toner e 

carta)

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di 

riferimento

zona

(come da DGR n. 

1964/2011)

funzione 

attribuita

coordinate 

geografiche del 

Punto di 

Stazionamento 

Ottimale (MSB)

1^ distanza in 

kM dalla sede 

operativa al 

PSdO proposto 

per l'MSB

2^ distanza 

massima 

accettabile in kM 

dalla sede 

operativa al PSdO 

proposto per 

l'MSB

tipologia del/i 

mezzo/i 

operativo/i

n° mezzo/i 

operativo/i 

richiesto

Equipaggio 

minimo 

richiesto

Equipaggio 

fornito da 

AREU

periodo di attività

dotazione richiesta 

al mezzo di soccorso

dotazione minima 

richiesta al mezzo di 

soccorso

Km percorsi presunti 

anno  complessivi 

(comprensivi dei km 

per lo spostamento 

da e per le 

"colonnine")

numero 

missioni 

presunte 

anno 

complessive

riferimento 

postazione AREU

sistema di 

radiolocalizza

zione fornito 

da AREU

note

impianto 

radio 

veicolare o 

terminale 

informatico 

fornito da 

AREU

apparato 

telefonico 

mobile 

fornito da 

AREU

dotazioni di 

postazione fornite 

da AREU

n° massimo di 

mezzi 

autorizzati al 

servizio

MN02A1 Pagina 1



SCHEDE DESCRITTIVE PROCEDURA DI SELEZIONE POSTAZIONI VARIE AAT REGIONE LOMBARDIA

copertura 

oraria
dalle ore alle ore

giorni della 

settimana
sospensioni previste

Mantova MN-02 MN-02/B1 MSA1

Messa a 

disposizione da 

AREU, presso il 

Presidio 

ospedaliero di 

Bozzolo

ambulanza 

tipo "A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 2
un autista 

socc.re e 

un socc.re

un 

infermiere 

del SSR

H 24 08:00 08:00 tutti no 44648 954

Tutta la 

dotazione 

prevista dal 

DOC. 37 di 

AREU.

Alcuni presidi, i 

farmaci e le 

apparecchiatur

e 

elettromedicali 

(tranne 

l'aspiratore) 

sono fornite da 

AREU

Forniti da AREU

pc completo di 

monitor, tastiera e 

mouse, stampante 

(*), connettività, 

telefono con 

SOREU

radio veicolare si si

Impianto fisso 

per il 

manteniment

o della carica 

elettrica 

dell'ambulanz

a presso la 

sede

* eccetto 

consumabili 

(toner e carta)

//

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di 

riferimento

zona

(come da DGR 

n. 1964/2011)

funzione 

attribuita

postazione di 

riferimento per 

inizio turno

(solo per MSA1)

coordinate 

geografiche del 

Punto di 

Stazionamento 

Ottimale (MSB)

1^ distanza 

massima 

accettabile in 

kilometri, dalla 

sede operativa al 

PSdO proposto 

per l'MSB

2^ distanza 

massima 

accettabile in 

kilometri, dalla 

sede operativa al 

PSdO proposto 

per l'MSB

tipologia del/i 

mezzo/i 

operativo/i

n° massimo 

di mezzi 

autorizzati al 

servizio

note

sistema di 

radiolocalizzazione 

fornito da AREU

Equipaggio 

minimo 

richiesto

Equipaggio 

fornito da AREU

periodo di attività

dotazione minima 

richiesta al mezzo 

di soccorso

schede per 

documentazione 

soccorso e 

dotazione per la 

gestione delle 

maxiemergenze

apparato telefonico 

mobile fornito da 

AREU

riferimento 

postazione 

AREU

Km percorsi 

presunti anno  

complessivi 

(comprensivi dei 

km per lo 

spostamento da e 

per le "colonnine")

numero missioni 

presunte anno 

complessive

dotazioni di postazione 

fornite da AREU

impianto radio 

veicolare o 

terminale 

informatico fornito 

da AREU

n° massimo 

di mezzi 

autorizzati al 

servizio (**)

MN02B1



copertura 

oraria
dalle ore alle ore

giorni della 

settimana

sospensioni 

previste

Mantova MN-02 MN-02/C1 MSB

N 44°59'10'' E 

10°45'51'' 

(intersezione 

SP 50 con SP 49 

e SP 43)

1 km 4 km

ambulanza 

tipo "A"

 o

 "A1"

1 2
un autista 

socc.re e 

due socc.ri

// H 24 08:00 08:00 tutti no 55.730 2.303

tutta la 

dotazione 

prevista dal 

DOC. 37 di 

AREU.L'Elettro

cardiografo è 

fornito da 

AREU

forniti da 

AREU

pc completo di 

monitor, 

tastiera e 

mouse, 

stampante (*), 

connettività, 

telefono con 

SOREU

radio 

veicolare
si si

Impianto fisso 

per il 

mantenimento 

della carica 

elettrica 

dell'ambulanza 

presso la sede

* eccetto 

consumabili 

(toner e carta)

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di 

riferimento

zona

(come da 

DGR n. 

1964/2011)

funzione 

attribuita

coordinate 

geografiche del 

Punto di 

Stazionamento 

Ottimale (MSB)

1^ distanza 

massima 

accettabile in 

kilometri, dalla 

sede operativa 

al PSdO 

proposto per 

l'MSB

2^ distanza 

massima 

accettabile in 

kilometri, 

dalla sede 

operativa al 

PSdO 

proposto per 

l'MSB

tipologia del/i 

mezzo/i 

operativo/i

n° mezzo/i 

operativo/i 

richiesto

Equipaggio 

minimo 

richiesto

periodo di attività

dotazione minima 

richiesta al mezzo 

di soccorso

schede per 

documentazi

one soccorso 

e dotazione 

per la 

gestione delle 

maxiemergen

ze

Km percorsi presunti 

anno  complessivi 

(comprensivi dei km 

per lo spostamento 

da e per le 

"colonnine")

numero 

missioni 

presunte 

anno 

complessive

riferimento 

postazione 

AREU

n° massimo 

di mezzi 

autorizzati al 

servizio

Equipaggio 

fornito da AREU
note

dotazioni di 

postazione fornite 

da AREU

impianto 

radio 

veicolare o 

terminale 

informatico 

fornito da 

AREU

sistema di 

radiolocalizza

zione fornito 

da AREU

apparato 

telefonico 

mobile 

fornito da 

AREU

MN02C1



SCHEDE DESCRITTIVE PROCEDURA DI SELEZIONE POSTAZIONI VARIE AAT REGIONE LOMBARDIA

copertura 

oraria
dalle ore alle ore

giorni della 

settimana

sospensioni 

previste

Mantova MN-03 MN-03/B1 MSB

N 45°13'19'' E 

10°47'51'' 

(intersezione 

SS 62 con via 

Lusardi)

1 Km 4 Km

ambulanza 

tipo "A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 2

dalle ore 6 

alle 22: un 

autista 

socc.re  e un 

socc.re; dalle 

ore 22 alle 6 

un autista 

socc.re e due 

socc.ri

// H 24 08:00 08:00 tutti no 63.876 3.321

tutta la 

dotazione 

prevista dal DOC. 

37 di 

AREU.L'Elettroca

rdiografo è 

fornito da AREU

forniti da AREU

pc completo di 

monitor, 

tastiera e 

mouse, 

stampante (*), 

connettività, 

telefono con 

SOREU

radio 

veicolare
si si

Impianto fisso 

per il 

mantenimento 

della carica 

elettrica 

dell'ambulanza 

presso la sede

* eccetto 

consumabili 

(toner e 

carta)

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di 

riferimento

zona

(come da DGR n. 

1964/2011)

funzione 

attribuita

coordinate 

geografiche del 

Punto di 

Stazionamento 

Ottimale (MSB)

1^ distanza in 

kM dalla sede 

operativa al 

PSdO proposto 

per l'MSB

2^ distanza 

massima 

accettabile in kM 

dalla sede 

operativa al PSdO 

proposto per 

l'MSB

tipologia del/i 

mezzo/i 

operativo/i

n° mezzo/i 

operativo/i 

richiesto

Equipaggio 

fornito da 

AREU

periodo di attività

dotazione minima 

richiesta al mezzo di 

soccorso

schede per 

documentazione 

soccorso e dotazione 

per la gestione delle 

maxiemergenze

Km percorsi presunti 

anno  complessivi 

(comprensivi dei km 

per lo spostamento 

da e per le 

"colonnine")

numero 

missioni 

presunte 

anno 

complessive

riferimento 

postazione AREU

n° massimo di 

mezzi 

autorizzati al 

servizio

Equipaggio 

minimo richiesto

sistema di 

radiolocalizza

zione fornito 

da AREU

note

impianto 

radio 

veicolare o 

terminale 

informatico 

fornito da 

AREU

apparato 

telefonico 

mobile 

fornito da 

AREU

dotazioni di 

postazione fornite 

da AREU

MN03B1 Pagina 1



SCHEDE DESCRITTIVE PROCEDURA DI SELEZIONE POSTAZIONI VARIE AAT REGIONE LOMBARDIA

copertura 

oraria
dalle ore alle ore

giorni della 

settimana

sospensioni 

previste

Mantova MN-03 MN-03/C1 MSB

N 

45°08'05.54'' E 

10°57'16.59''

(intersezione 

SP 30 con SP 

31)

1 Km 4 Km

ambulanza 

tipo "A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 2
un autista 

socc.re e 

due socc.ri

// H 24 08:00 08:00 tutti no 84.154 2.144

tutta la 

dotazione 

prevista dal DOC. 

37 di 

AREU.L'Elettroca

rdiografo è 

fornito da AREU

forniti da AREU

pc completo di 

monitor, 

tastiera e 

mouse, 

stampante (*), 

connettività, 

telefono con 

SOREU

radio 

veicolare
si si

Impianto fisso 

per il 

mantenimento 

della carica 

elettrica 

dell'ambulanza 

presso la sede

* eccetto 

consumabili 

(toner e 

carta)

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di 

riferimento

zona

(come da DGR n. 

1964/2011)

funzione 

attribuita

coordinate 

geografiche del 

Punto di 

Stazionamento 

Ottimale (MSB)

1^ distanza in 

kM dalla sede 

operativa al 

PSdO proposto 

per l'MSB

2^ distanza 

massima 

accettabile in kM 

dalla sede 

operativa al PSdO 

proposto per 

l'MSB

tipologia del/i 

mezzo/i 

operativo/i

n° mezzo/i 

operativo/i 

richiesto

Equipaggio 

minimo 

richiesto

Equipaggio 

fornito da 

AREU

periodo di attività

dotazione minima 

richiesta al mezzo di 

soccorso

schede per 

documentazione 

soccorso e dotazione 

per la gestione delle 

maxiemergenze

Km percorsi presunti 

anno  complessivi 

(comprensivi dei km 

per lo spostamento 

da e per le 

"colonnine")

numero 

missioni 

presunte 

anno 

complessive

riferimento 

postazione AREU

sistema di 

radiolocalizza

zione fornito 

da AREU

note

impianto 

radio 

veicolare o 

terminale 

informatico 

fornito da 

AREU

apparato 

telefonico 

mobile 

fornito da 

AREU

dotazioni di 

postazione fornite 

da AREU

n° massimo di 

mezzi 

autorizzati al 

servizio

MN03C1 Pagina 1



SCHEDE DESCRITTIVE PROCEDURA DI SELEZIONE POSTAZIONI VARIE AAT REGIONE LOMBARDIA

copertura 

oraria
dalle ore alle ore

giorni della 

settimana

sospensioni 

previste

Mantova MN-04 MN-04/A1 MSB

N 44°56'28'' E 

10°52'43'' (intersezione 

SP 50 con strada 

Comunale Zocca)

1 Km 4 Km

ambulanza 

tipo "A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 2
un autista 

socc.re e 

due socc.ri

// H 24 08:00 08:00 tutti no 44.235 1.119

tutta la 

dotazione 

prevista dal DOC. 

37 di 

AREU.L'Elettroca

rdiografo è 

fornito da AREU

forniti da AREU

pc completo di 

monitor, 

tastiera e 

mouse, 

stampante (*), 

connettività, 

telefono con 

SOREU

radio 

veicolare
si si

Impianto fisso 

per il 

mantenimento 

della carica 

elettrica 

dell'ambulanza 

presso la sede

* eccetto 

consumabili 

(toner e 

carta)

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di 

riferimento

zona

(come da DGR n. 

1964/2011)

funzione 

attribuita

coordinate geografiche del 

Punto di Stazionamento 

Ottimale (MSB)

1^ distanza in 

kM dalla sede 

operativa al 

PSdO proposto 

per l'MSB

2^ distanza 

massima 

accettabile in kM 

dalla sede 

operativa al PSdO 

proposto per 

l'MSB

tipologia del/i 

mezzo/i 

operativo/i

n° mezzo/i 

operativo/i 

richiesto

Equipaggio 

minimo 

richiesto

Equipaggio 

fornito da 

AREU

periodo di attività

dotazione minima 

richiesta al mezzo di 

soccorso

schede per 

documentazione 

soccorso e 

dotazione per la 

gestione delle 

maxiemergenze

Km percorsi presunti 

anno  complessivi 

(comprensivi dei km 

per lo spostamento 

da e per le 

"colonnine")

numero 

missioni 

presunte 

anno 

complessive

riferimento 

postazione AREU

sistema di 

radiolocalizza

zione fornito 

da AREU

note

impianto 

radio 

veicolare o 

terminale 

informatico 

fornito da 

AREU

apparato 

telefonico 

mobile 

fornito da 

AREU

dotazioni di 

postazione fornite 

da AREU

n° massimo 

di mezzi 

autorizzati al 

servizio

MN04A1 Pagina 1



SCHEDE DESCRITTIVE PROCEDURA DI SELEZIONE POSTAZIONI VARIE AAT REGIONE LOMBARDIA

copertura 

oraria
dalle ore alle ore

giorni della 

settimana

sospensioni 

previste

Mantova MN-04 MN-04/B1 MSB

N 45°00'24'' E 

10°58'24'' 

(intersezione 

SP 496 con via 

Argine Secchia 

Bondanello)

1 Km 4 Km

ambulanza 

tipo "A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 2
un autista 

socc.re e 

due socc.ri

// H 24 08:00 08:00 tutti no 82.652 2.188

tutta la 

dotazione 

prevista dal DOC. 

37 di 

AREU.L'Elettroca

rdiografo è 

fornito da AREU

forniti da AREU

pc completo di 

monitor, 

tastiera e 

mouse, 

stampante (*), 

connettività, 

telefono con 

SOREU

radio 

veicolare
si si

Impianto fisso 

per il 

mantenimento 

della carica 

elettrica 

dell'ambulanza 

presso la sede

* eccetto 

consumabili 

(toner e 

carta)

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di 

riferimento

zona

(come da DGR n. 

1964/2011)

funzione 

attribuita

coordinate 

geografiche del 

Punto di 

Stazionamento 

Ottimale (MSB)

1^ distanza in 

kM dalla sede 

operativa al 

PSdO proposto 

per l'MSB

2^ distanza 

massima 

accettabile in kM 

dalla sede 

operativa al PSdO 

proposto per 

l'MSB

tipologia del/i 

mezzo/i 

operativo/i

n° mezzo/i 

operativo/i 

richiesto

Equipaggio 

minimo 

richiesto

Equipaggio 

fornito da 

AREU

periodo di attività

dotazione minima 

richiesta al mezzo di 

soccorso

schede per 

documentazione 

soccorso e dotazione 

per la gestione delle 

maxiemergenze

Km percorsi presunti 

anno  complessivi 

(comprensivi dei km 

per lo spostamento 

da e per le 

"colonnine")

numero 

missioni 

presunte 

anno 

complessive

riferimento 

postazione AREU

sistema di 

radiolocalizza

zione fornito 

da AREU

note

impianto 

radio 

veicolare o 

terminale 

informatico 

fornito da 

AREU

apparato 

telefonico 

mobile 

fornito da 

AREU

dotazioni di 

postazione fornite 

da AREU

n° massimo di 

mezzi 

autorizzati al 

servizio
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SCHEDE DESCRITTIVE PROCEDURA DI SELEZIONE POSTAZIONI VARIE AAT REGIONE LOMBARDIA

copertura 

oraria
dalle ore alle ore

giorni della 

settimana

sospensioni 

previste

Mantova MN-04 MN-04/C1 MSB

N 45°01'15'' E 

11°15'05'' 

(intersezione 

SP 34 con via 

C. Colombo)

1 Km 4 Km

ambulanza 

tipo "A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 2
un autista 

socc.re e 

due socc.ri

// H 24 08:00 08:00 tutti no 48.188 1.262

tutta la 

dotazione 

prevista dal DOC. 

37 di 

AREU.L'Elettroca

rdiografo è 

fornito da AREU

forniti da AREU

pc completo di 

monitor, 

tastiera e 

mouse, 

stampante (*), 

connettività, 

telefono con 

SOREU

radio 

veicolare
si si

Impianto fisso 

per il 

mantenimento 

della carica 

elettrica 

dell'ambulanza 

presso la sede

* eccetto 

consumabili 

(toner e 

carta)

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di 

riferimento

zona

(come da DGR n. 

1964/2011)

funzione 

attribuita

coordinate 

geografiche del 

Punto di 

Stazionamento 

Ottimale (MSB)

1^ distanza in 

kM dalla sede 

operativa al 

PSdO proposto 

per l'MSB

2^ distanza 

massima 

accettabile in kM 

dalla sede 

operativa al PSdO 

proposto per 

l'MSB

tipologia del/i 

mezzo/i 

operativo/i

n° mezzo/i 

operativo/i 

richiesto

Equipaggio 

minimo 

richiesto

Equipaggio 

fornito da 

AREU

periodo di attività

dotazione minima 

richiesta al mezzo di 

soccorso

schede per 

documentazione 

soccorso e dotazione 

per la gestione delle 

maxiemergenze

Km percorsi presunti 

anno  complessivi 

(comprensivi dei km 

per lo spostamento 

da e per le 

"colonnine")

numero 

missioni 

presunte 

anno 

complessive

riferimento 

postazione AREU

sistema di 

radiolocalizza

zione fornito 

da AREU

note

impianto 

radio 

veicolare o 

terminale 

informatico 

fornito da 

AREU

apparato 

telefonico 

mobile 

fornito da 

AREU

dotazioni di 

postazione fornite 

da AREU

n° massimo di 

mezzi 

autorizzati al 

servizio
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SCHEDE DESCRITTIVE PROCEDURA DI SELEZIONE POSTAZIONI VARIE AAT REGIONE LOMBARDIA

copertura 

oraria
dalle ore alle ore

giorni della 

settimana

sospensioni 

previste

MN-03/A1 MSB

N 45°09'05'' E 10°46'56'' 

(intersezione Piazzale 

Gramsci con Viale della 

Repubblica, via E. Dugoni, 

Viale Piave, Viale Gorizia e 

Viale Montello)

1 Km 3 Km

ambulanza 

tipo "A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 2
un autista 

socc.re e 

due socc.ri

// H 24 08:00 08:00 tutti no 58000 4200

tutta la 

dotazione 

prevista dal 

DOC. 37 di 

AREU.L'Elettroca

rdiografo è 

fornito da AREU

forniti da AREU

pc completo di 

monitor, 

tastiera e 

mouse, 

stampante (*), 

connettività, 

telefono con 

SOREU

radio 

veicolare
si si

Impianto fisso 

per il 

mantenimento 

della carica 

elettrica 

dell'ambulanza 

presso la sede

MN-03/A2 1° MSB

ambulanza 

tipo "A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 2
un autista 

socc.re  e 

un socc.re

// H 12 08:00 20:00 tutti no 25000 1700

tutta la 

dotazione 

prevista dal 

DOC. 37 di 

AREU.L'Elettroca

rdiografo è 

fornito da AREU

forniti da AREU

pc completo di 

monitor, 

tastiera e 

mouse, 

stampante (*), 

connettività, 

telefono con 

SOREU

radio 

veicolare
si si

Impianto fisso 

per il 

mantenimento 

della carica 

elettrica 

dell'ambulanza 

presso la sede

MN-03/A3 2° MSB

ambulanza 

tipo "A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 2
un autista 

socc.re  e 

un socc.re

// H 12 08:00 20:00 tutti no 25000 1700

tutta la 

dotazione 

prevista dal 

DOC. 37 di 

AREU.L'Elettroca

rdiografo è 

fornito da AREU

forniti da AREU

pc completo di 

monitor, 

tastiera e 

mouse, 

stampante (*), 

connettività, 

telefono con 

SOREU

radio 

veicolare
si si

Impianto fisso 

per il 

mantenimento 

della carica 

elettrica 

dell'ambulanza 

presso la sede

* eccetto 

consumabili 

(toner e 

carta)

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di 

riferimento

zona

(come da DGR n. 

1964/2011)

funzione 

attribuita

coordinate geografiche del Punto 

di Stazionamento Ottimale (MSB)

1^ distanza in 

kM dalla sede 

operativa al 

PSdO proposto 

per l'MSB

2^ distanza 

massima 

accettabile in kM 

dalla sede 

operativa al PSdO 

proposto per 

l'MSB

tipologia del/i 

mezzo/i 

operativo/i

n° mezzo/i 

operativo/i 

richiesto

Equipaggio 

minimo 

richiesto

Equipaggio 

fornito da 

AREU

periodo di attività

dotazione minima 

richiesta al mezzo di 

soccorso

schede per 

documentazione 

soccorso e dotazione 

per la gestione delle 

maxiemergenze

Km percorsi presunti 

anno  complessivi 

(comprensivi dei km 

per lo spostamento 

da e per le 

"colonnine")

numero 

missioni 

presunte 

anno 

complessive

riferimento 

postazione AREU

sistema di 

radiolocalizza

zione fornito 

da AREU

note

impianto 

radio 

veicolare o 

terminale 

informatico 

fornito da 

AREU

apparato 

telefonico 

mobile 

fornito da 

AREU

dotazioni di 

postazione fornite 

da AREU

n° massimo di 

mezzi 

autorizzati al 

servizio

NOTE:

Il Punto di Stazionamento Ottimale  per il 1° MSB H 12 è indicativamente quello corrispondente alle seguenti coordinate: N 45°07'35'' E 10°47'17'' (intersezione SS 62 con Tangenziale Sud)

Il Punto di Stazionamento Ottimale  per il 2° MSB H 12 è indicativamente  quello corrispondente alle seguenti coordinate: N 45°08'12'' E 10°43'45'' (intersezione SP 420 con Viale 5 Giornate di Milano, Viale 

Lombardia e via F. Parri)

vedi note

vedi note

MN-03Mantova
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SCHEDE DESCRITTIVE PROCEDURA DI SELEZIONE POSTAZIONI VARIE AAT REGIONE LOMBARDIA

copertura 

oraria
dalle ore alle ore

giorni della 

settimana

sospensioni 

previste

Pavia PV-001 PV-001/A1 MSB

N 45°5'46.5'' E 

8°44'09.5''

(intersezione 

C.so Vittorio 

Veneto con P.zza 

della Repubblica)

2 Km 5 Km

ambulanza tipo 

"A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 2

dalle ore 6 alle 

22: un autista 

socc.re  e un 

socc.re; dalle 

ore 22 alle 6 

un autista 

socc.re e due 

socc.ri

// H 24 08:00 08:00 tutti no 96450 1690

tutta la 

dotazione 

prevista dal DOC. 

37 di AREU. 

L'Elettrocardiogr

afo è fornito da 

AREU

forniti da AREU

pc completo di 

monitor, 

tastiera e 

mouse, 

stampante (*), 

connettività, 

telefono con 

SOREU

radio 

veicolare
si si

Impianto fisso 

per il 

mantenimento 

della carica 

elettrica 

dell'ambulanza 

presso la sede

* eccetto 

consumabili 

(toner e 

carta)

numero 

missioni 

presunte 

anno 

complessive

note

dotazioni di 

postazione fornite 

da AREU

apparato 

telefonico 

mobile 

fornito da 

AREU

sistema di 

radiolocalizza

zione fornito 

da AREU

dotazione minima 

richiesta al mezzo di 

soccorso

schede per 

documentazione 

soccorso e dotazione 

per la gestione delle 

maxiemergenze

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di 

riferimento

zona

(come da DGR n. 

1964/2011)

funzione 

attribuita

coordinate 

geografiche del 

Punto di 

Stazionamento 

Ottimale (MSB)

1^ distanza in 

kM dalla sede 

operativa al 

PSdO proposto 

per l'MSB

2^ distanza 

massima 

accettabile in kM 

dalla sede 

operativa al PSdO 

proposto per 

l'MSB

tipologia del/i 

mezzo/i 

operativo/i

n° mezzo/i 

operativo/i 

richiesto

Equipaggio 

minimo richiesto

Equipaggio 

fornito da 

AREU

periodo di attività

n° massimo di 

mezzi 

autorizzati al 

servizio

impianto 

radio 

veicolare o 

terminale 

informatico 

fornito da 

AREU

riferimento 

postazione AREU

Km percorsi 

presunti anno  

complessivi 

(comprensivi 

dei km per lo 

spostamento 

da e per le 

"colonnine")
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SCHEDE DESCRITTIVE PROCEDURA DI SELEZIONE POSTAZIONI VARIE AAT REGIONE LOMBARDIA

copertura 

oraria
dalle ore alle ore

giorni della 

settimana

sospensioni 

previste

Pavia PV-001 PV-001/B1 MSB

N 45°6'11'' E 

8°54'26'' 

(P.zza 

Mercato)

2 Km 5 Km

ambulanza tipo 

"A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 2
un autista 

socc.re e 

due socc.ri

// H 24 08:00 08:00 tutti no 93335 1946

tutta la 

dotazione 

prevista dal DOC. 

37 di AREU. 

L'Elettrocardiogr

afo è fornito da 

AREU

forniti da AREU

pc completo di 

monitor, 

tastiera e 

mouse, 

stampante (*), 

connettività, 

telefono con 

SOREU

radio 

veicolare
si si

Impianto fisso 

per il 

mantenimento 

della carica 

elettrica 

dell'ambulanza 

presso la sede

* eccetto 

consumabili 

(toner e 

carta)

numero 

missioni 

presunte 

anno 

complessive

note

dotazioni di 

postazione fornite 

da AREU

apparato 

telefonico 

mobile 

fornito da 

AREU

sistema di 

radiolocalizza

zione fornito 

da AREU

dotazione minima 

richiesta al mezzo di 

soccorso

schede per 

documentazione 

soccorso e dotazione 

per la gestione delle 

maxiemergenze

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di 

riferimento

zona

(come da DGR n. 

1964/2011)

funzione 

attribuita

coordinate 

geografiche del 

Punto di 

Stazionamento 

Ottimale (MSB)

1^ distanza in 

kM dalla sede 

operativa al 

PSdO proposto 

per l'MSB

2^ distanza 

massima 

accettabile in kM 

dalla sede 

operativa al PSdO 

proposto per 

l'MSB

tipologia del/i 

mezzo/i 

operativo/i

n° mezzo/i 

operativo/i 

richiesto

Equipaggio 

minimo 

richiesto

Equipaggio 

fornito da 

AREU

periodo di attività

n° massimo di 

mezzi 

autorizzati al 

servizio

impianto 

radio 

veicolare o 

terminale 

informatico 

fornito da 

AREU

riferimento 

postazione AREU

Km percorsi 

presunti anno  

complessivi 

(comprensivi 

dei km per lo 

spostamento 

da e per le 

"colonnine")
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SCHEDE DESCRITTIVE PROCEDURA DI SELEZIONE POSTAZIONI VARIE AAT REGIONE LOMBARDIA

copertura 

oraria
dalle ore alle ore

giorni della 

settimana

sospensioni 

previste

Pavia PV-002 PV-002/A1 MSB

N 45°15'6.5'' E 

8°44'14.5" 

(P.zza Martiri 

della Libertà)

1,5 km 3,5 km

ambulanza tipo 

"A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 2
un autista 

socc.re e 

due socc.ri

// H 24 08:00 08:00 tutti no 98404 3028

tutta la 

dotazione 

prevista dal DOC. 

37 di AREU. 

L'Elettrocardiogr

afo è fornito da 

AREU

forniti da AREU

pc completo di 

monitor, 

tastiera e 

mouse, 

stampante (*), 

connettività, 

telefono con 

SOREU

radio 

veicolare
si si

Impianto fisso 

per il 

mantenimento 

della carica 

elettrica 

dell'ambulanza 

presso la sede

* eccetto 

consumabili 

(toner e 

carta)

sistema di 

radiolocalizza

zione fornito 

da AREU

note

dotazioni di 

postazione fornite 

da AREU

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di 

riferimento

zona

(come da DGR n. 

1964/2011)

funzione 

attribuita

coordinate 

geografiche del 

Punto di 

Stazionamento 

Ottimale (MSB)

1^ distanza in 

kM dalla sede 

operativa al 

PSdO proposto 

per l'MSB

2^ distanza 

massima 

accettabile in kM 

dalla sede 

operativa al PSdO 

proposto per 

l'MSB

tipologia del/i 

mezzo/i 

operativo/i

n° mezzo/i 

operativo/i 

richiesto

Equipaggio 

minimo 

richiesto

Equipaggio 

fornito da 

AREU

periodo di attività

dotazione minima 

richiesta al mezzo di 

soccorso

riferimento 

postazione AREU

Km percorsi 

presunti anno  

complessivi 

(comprensivi 

dei km per lo 

spostamento 

da e per le 

"colonnine")

numero 

missioni 

presunte 

anno 

complessive

impianto 

radio 

veicolare o 

terminale 

informatico 

fornito da 

AREU

apparato 

telefonico 

mobile 

fornito da 

AREU

schede per 

documentazione 

soccorso e dotazione 

per la gestione delle 

maxiemergenze

n° massimo di 

mezzi 

autorizzati al 

servizio
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SCHEDE DESCRITTIVE PROCEDURA DI SELEZIONE POSTAZIONI VARIE AAT REGIONE LOMBARDIA

copertura 

oraria
dalle ore alle ore

giorni della 

settimana

sospensioni 

previste

Pavia PV-002 PV-002/B1 MSB

N 45°17'21.2'' 

E 8°35'37.8'' 

(Intersezione 

P.zza Dante 

con V. Roma)

1,5 Km 3 Km

ambulanza tipo 

"A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 2
un autista 

socc.re e 

due socc.ri

// H 24 08:00 08:00 tutti no 69999 1474

tutta la 

dotazione 

prevista dal DOC. 

37 di AREU. 

L'Elettrocardiogr

afo è fornito da 

AREU

forniti da AREU

pc completo di 

monitor, 

tastiera e 

mouse, 

stampante (*), 

connettività, 

telefono con 

SOREU

radio 

veicolare
si si

Impianto fisso 

per il 

mantenimento 

della carica 

elettrica 

dell'ambulanza 

presso la sede

* eccetto 

consumabili 

(toner e 

carta)

sistema di 

radiolocalizza

zione fornito 

da AREU

note

dotazioni di 

postazione fornite 

da AREU

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di 

riferimento

zona

(come da DGR n. 

1964/2011)

funzione 

attribuita

coordinate 

geografiche del 

Punto di 

Stazionamento 

Ottimale (MSB)

1^ distanza in 

kM dalla sede 

operativa al 

PSdO proposto 

per l'MSB

2^ distanza 

massima 

accettabile in kM 

dalla sede 

operativa al PSdO 

proposto per 

l'MSB

tipologia del/i 

mezzo/i 

operativo/i

n° mezzo/i 

operativo/i 

richiesto

Equipaggio 

minimo 

richiesto

Equipaggio 

fornito da 

AREU

periodo di attività

dotazione minima 

richiesta al mezzo di 

soccorso

riferimento 

postazione AREU

Km percorsi 

presunti anno  

complessivi 

(comprensivi 

dei km per lo 

spostamento 

da e per le 

"colonnine")

numero 

missioni 

presunte 

anno 

complessive

impianto 

radio 

veicolare o 

terminale 

informatico 

fornito da 

AREU

apparato 

telefonico 

mobile 

fornito da 

AREU

schede per 

documentazione 

soccorso e dotazione 

per la gestione delle 

maxiemergenze

n° massimo di 

mezzi 

autorizzati al 

servizio
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SCHEDE DESCRITTIVE PROCEDURA DI SELEZIONE POSTAZIONI VARIE AAT REGIONE LOMBARDIA

copertura 

oraria
dalle ore alle ore

giorni della 

settimana

sospensioni 

previste

Pavia PV-003 PV-003/A1 MSB

N 45°11'46'' E 

8°55'21''

(P.zza della 

Repubblica)

1,5 Km 3 Km

ambulanza tipo 

"A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 3
un autista 

socc.re e 

due socc.ri

// H 24 08:00 08:00 tutti no 106189 2685

tutta la 

dotazione 

prevista dal DOC. 

37 di AREU. 

L'Elettrocardiogr

afo è fornito da 

AREU

forniti da AREU

pc completo di 

monitor, 

tastiera e 

mouse, 

stampante (*), 

connettività, 

telefono con 

SOREU

radio 

veicolare
si si

Impianto fisso 

per il 

mantenimento 

della carica 

elettrica 

dell'ambulanza 

presso la sede

* eccetto 

consumabili 

(toner e 

carta)

sistema di 

radiolocalizza

zione fornito 

da AREU

note

dotazioni di 

postazione fornite 

da AREU

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di 

riferimento

zona

(come da DGR n. 

1964/2011)

funzione 

attribuita

coordinate 

geografiche del Punto 

di Stazionamento 

Ottimale (MSB)

1^ distanza in 

kM dalla sede 

operativa al 

PSdO proposto 

per l'MSB

2^ distanza 

massima 

accettabile in kM 

dalla sede 

operativa al PSdO 

proposto per 

l'MSB

tipologia del/i 

mezzo/i 

operativo/i

n° mezzo/i 

operativo/i 

richiesto

Equipaggio 

minimo 

richiesto

Equipaggio 

fornito da 

AREU

periodo di attività

dotazione minima 

richiesta al mezzo di 

soccorso

riferimento 

postazione AREU

Km percorsi 

presunti anno  

complessivi 

(comprensivi 

dei km per lo 

spostamento da 

e per le 

"colonnine")

numero 

missioni 

presunte 

anno 

complessive

impianto 

radio 

veicolare o 

terminale 

informatico 

fornito da 

AREU

apparato 

telefonico 

mobile 

fornito da 

AREU

schede per 

documentazione 

soccorso e dotazione 

per la gestione delle 

maxiemergenze

n° massimo di 

mezzi 

autorizzati al 

servizio
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copertura 

oraria
dalle ore alle ore giorni della settimana

sospensioni 

previste

Pavia PV-003 PV-003/B1 MSB

N 45°19'46'' E 

8°52'47'' 

(Intersezione 

C.so Milano con 

SS494)

3 Km 4 Km

ambulanza tipo 

"A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 2

dalle ore 6 alle 22: 

un autista socc.re  

e un socc.re; dalle 

ore 22 alle 6 un 

autista socc.re e 

due socc.ri

// H 24 08:00 08:00 tutti no 36632 3528

tutta la 

dotazione 

prevista dal 

DOC. 37 di 

AREU. 

L'Elettrocardiog

rafo è fornito da 

AREU

forniti da 

AREU

pc completo 

di monitor, 

tastiera e 

mouse, 

stampante 

(*), 

connettività, 

telefono con 

SOREU

radio 

veicolare
si si

Impianto fisso 

per il 

mantenimento 

della carica 

elettrica 

dell'ambulanza 

presso la sede

* eccetto 

consumabili 

(toner e 

carta)

riferimento 

postazione 

AREU

n° massimo di 

mezzi autorizzati al 

servizio

apparato telefonico 

mobile fornito da 

AREU

sistema di 

radiolocalizza

zione fornito 

da AREU

periodo di attività

dotazione minima 

richiesta al mezzo di 

soccorso

schede per 

documentazio

ne soccorso e 

dotazione per 

la gestione 

delle 

maxiemergen

ze

note

dotazioni di 

postazione 

fornite da AREU

Km percorsi 

presunti anno  

complessivi 

(comprensivi dei 

km per lo 

spostamento da e 

per le "colonnine")

numero missioni 

presunte anno 

complessive

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento

zona

(come da DGR 

n. 1964/2011)

funzione 

attribuita

coordinate 

geografiche del Punto 

di Stazionamento 

Ottimale (MSB)

1^ distanza in kM 

dalla sede 

operativa al PSdO 

proposto per 

l'MSB

2^ distanza massima 

accettabile in kM 

dalla sede operativa 

al PSdO proposto per 

l'MSB

tipologia del/i 

mezzo/i 

operativo/i

n° mezzo/i 

operativo/i 

richiesto

impianto 

radio 

veicolare o 

terminale 

informatico 

fornito da 

AREU

Equipaggio minimo 

richiesto

Equipaggio 

fornito da 

AREU



copertura 

oraria
dalle ore alle ore giorni della settimana

sospensioni 

previste

Pavia PV-003 PV-003/C1 MSB

N 45°17'54'' E 

8°50'55'' 

(Intersezione V. 

De Gasperi con 

SS494)

3 Km 4 Km

ambulanza tipo 

"A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 2

dalle ore 6 alle 

22: un autista 

socc.re  e un 

socc.re; dalle ore 

22 alle 6 un 

autista socc.re e 

due socc.ri

// H 24 08:00 08:00 tutti no 36632 3528

tutta la 

dotazione 

prevista dal 

DOC. 37 di 

AREU. 

L'Elettrocardiog

rafo è fornito da 

AREU

forniti da 

AREU

pc completo 

di monitor, 

tastiera e 

mouse, 

stampante 

(*), 

connettività, 

telefono con 

SOREU

radio 

veicolare
si si

Impianto fisso 

per il 

mantenimento 

della carica 

elettrica 

dell'ambulanza 

presso la sede

* eccetto 

consumabili 

(toner e 

carta)

numero missioni 

presunte anno 

complessive

n° massimo di 

mezzi autorizzati al 

servizio

riferimento 

postazione 

AREU

Km percorsi 

presunti anno  

complessivi 

(comprensivi dei 

km per lo 

spostamento da e 

per le "colonnine")

impianto 

radio 

veicolare o 

terminale 

informatico 

fornito da 

AREU

dotazione minima 

richiesta al mezzo di 

soccorso

schede per 

documentazio

ne soccorso e 

dotazione per 

la gestione 

delle 

maxiemergen

ze

apparato telefonico 

mobile fornito da 

AREU

sistema di 

radiolocalizza

zione fornito 

da AREU

note

dotazioni di 

postazione 

fornite da AREU

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento

zona

(come da DGR 

n. 1964/2011)

funzione 

attribuita

coordinate 

geografiche del Punto 

di Stazionamento 

Ottimale (MSB)

1^ distanza in kM 

dalla sede 

operativa al PSdO 

proposto per 

l'MSB

2^ distanza massima 

accettabile in kM 

dalla sede operativa 

al PSdO proposto per 

l'MSB

tipologia del/i 

mezzo/i 

operativo/i

n° mezzo/i 

operativo/i 

richiesto

Equipaggio minimo 

richiesto

Equipaggio 

fornito da 

AREU

periodo di attività



copertura 

oraria
dalle ore alle ore giorni della settimana

sospensioni 

previste

PV-004/A1 MSB

N 45°10'50.7'' E 

9°10'55.5'' 

(Intersezione V. 

San Pietro in 

Verzolo con V. 

Molino tre 

Mole)

1 Km 2 Km

ambulanza tipo 

"A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 2

dalle ore 6 alle 22: 

un autista socc.re  

e un socc.re; dalle 

ore 22 alle 6 un 

autista socc.re e 

due socc.ri

// H 24 08:00 08:00 tutti no 69282 4916

tutta la dotazione 

prevista dal DOC. 

37 di AREU. 

L'Elettrocardiograf

o è fornito da 

AREU

forniti da 

AREU

pc completo di 

monitor, tastiera 

e mouse, 

stampante (*), 

connettività, 

telefono con 

SOREU

radio 

veicolare
si si

Impianto fisso 

per il 

mantenimento 

della carica 

elettrica 

dell'ambulanza 

presso la sede

PV-004/A2 MSB

ambulanza tipo 

"A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

uno 2
un autista socc.re 

e un socc.re 
// H 12 07:00 19:00 tutti no 44574 2919

tutta la dotazione 

prevista dal DOC. 

37 di AREU. 

L'Elettrocardiograf

o è fornito da 

AREU

forniti da 

AREU
//

radio 

veicolare
si si

Impianto fisso 

per il 

mantenimento 

della carica 

elettrica 

dell'ambulanza 

presso la sede

* eccetto 

consumabili 

(toner e carta)

note
Equipaggio minimo 

richiesto

Equipaggio 

fornito da 

AREU

n° massimo di 

mezzi autorizzati al 

servizio

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento

zona

(come da 

DGR n. 

1964/2011)

funzione 

attribuita

coordinate 

geografiche del Punto 

di Stazionamento 

Ottimale (MSB)

1^ distanza in kM 

dalla sede 

operativa al PSdO 

proposto per 

l'MSB

2^ distanza massima 

accettabile in kM 

dalla sede operativa 

al PSdO proposto per 

l'MSB

tipologia del/i 

mezzo/i 

operativo/i

n° mezzo/i 

operativo/i 

richiesto

periodo di attività

dotazione minima 

richiesta al mezzo di 

soccorso

schede per 

documentazi

one soccorso 

e dotazione 

per la 

gestione delle 

maxiemergen

ze

dotazioni di 

postazione fornite da 

AREU

impianto 

radio 

veicolare o 

terminale 

informatico 

fornito da 

AREU

apparato telefonico 

mobile fornito da 

AREU

sistema di 

radiolocalizza

zione fornito 

da AREU

Pavia PV-004

NOTE:

Il Punto di Stazionamento Ottimale  per il MSB H 12 è indicativamente  quello corrispondente alle seguenti coordinate: N 45°10'54'' E 9°9'13'' (Intersezione P.le Ponte Coperto con V. Lungo Ticino)

riferimento 

postazione AREU

Km percorsi 

presunti anno  

complessivi 

(comprensivi dei 

km per lo 

spostamento da e 

per le 

"colonnine")

numero missioni 

presunte anno 

complessive

vedi note



SCHEDE DESCRITTIVE PROCEDURA DI SELEZIONE POSTAZIONI VARIE AAT REGIONE LOMBARDIA

copertura 

oraria
dalle ore alle ore

giorni della 

settimana

sospensioni 

previste

Pavia PV-004 PV-004/B1 MSB

N 45° 11' 52'' 

E 9° 8' 25.5'' 

(Intersezione 

V. 

Abbiategrasso 

con  V. Aselli)

1 Km 2 Km

ambulanza tipo 

"A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 2
un autista 

socc.re e 

due socc.ri

// H 24 08:00 08:00 tutti no 72267 5304

tutta la 

dotazione 

prevista dal DOC. 

37 di AREU. 

L'Elettrocardiogr

afo è fornito da 

AREU

forniti da AREU

pc completo di 

monitor, 

tastiera e 

mouse, 

stampante (*), 

connettività, 

telefono con 

SOREU

radio 

veicolare
si si

Impianto fisso 

per il 

mantenimento 

della carica 

elettrica 

dell'ambulanza 

presso la sede

* eccetto 

consumabili 

(toner e 

carta)

Nel corso del periodo di esecuzione del contratto AREU potrà fornire le attrezzature necessarie per il trasporto del paziente bariatrico. Gli oneri relativi all'installazione di tali attrezzature sono interamente a carico di AREU.

sistema di 

radiolocalizza

zione fornito 

da AREU

note

dotazioni di 

postazione fornite 

da AREU

riferimento 

postazione AREU

Km percorsi 

presunti anno  

complessivi 

(comprensivi 

dei km per lo 

spostamento 

da e per le 

"colonnine")

numero 

missioni 

presunte 

anno 

complessive

impianto 

radio 

veicolare o 

terminale 

informatico 

fornito da 

AREU

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di 

riferimento

zona

(come da DGR n. 

1964/2011)

funzione 

attribuita

coordinate 

geografiche del 

Punto di 

Stazionamento 

Ottimale (MSB)

1^ distanza in 

kM dalla sede 

operativa al 

PSdO proposto 

per l'MSB

2^ distanza 

massima 

accettabile in kM 

dalla sede 

operativa al PSdO 

proposto per 

l'MSB

tipologia del/i 

mezzo/i 

operativo/i

n° mezzo/i 

operativo/i 

richiesto

Equipaggio 

minimo 

richiesto

Equipaggio 

fornito da 

AREU

periodo di attività

apparato 

telefonico 

mobile 

fornito da 

AREU

schede per 

documentazione 

soccorso e dotazione 

per la gestione delle 

maxiemergenze

n° massimo di 

mezzi 

autorizzati al 

servizio

dotazione minima 

richiesta al mezzo di 

soccorso

PV004B1 Pagina 1



SCHEDE DESCRITTIVE PROCEDURA DI SELEZIONE POSTAZIONI VARIE AAT REGIONE LOMBARDIA

copertura 

oraria
dalle ore alle ore

giorni della 

settimana

sospensioni 

previste

Pavia PV-004 PV-004/C1 MSB

N 45°18'32'' E 

9°0'53''

(L.go Avis)

1,5 Km 3 Km

ambulanza tipo 

"A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 2

dalle ore 6 alle 

22: un autista 

socc.re  e un 

socc.re; dalle 

ore 22 alle 6 un 

autista socc.re 

e due socc.ri

// H 24 08:00 08:00 tutti no 44000 1500

tutta la 

dotazione 

prevista dal DOC. 

37 di AREU. 

L'Elettrocardiogr

afo è fornito da 

AREU

forniti da AREU

pc completo di 

monitor, 

tastiera e 

mouse, 

stampante (*), 

connettività, 

telefono con 

SOREU

radio 

veicolare
si si

Impianto fisso 

per il 

mantenimento 

della carica 

elettrica 

dell'ambulanza 

presso la sede

* eccetto 

consumabili 

(toner e 

carta)

sistema di 

radiolocalizza

zione fornito 

da AREU

note

dotazioni di 

postazione fornite 

da AREU

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di 

riferimento

zona

(come da DGR n. 

1964/2011)

funzione 

attribuita

coordinate 

geografiche del 

Punto di 

Stazionamento 

Ottimale (MSB)

1^ distanza in 

kM dalla sede 

operativa al 

PSdO proposto 

per l'MSB

2^ distanza 

massima 

accettabile in kM 

dalla sede 

operativa al PSdO 

proposto per 

l'MSB

tipologia del/i 

mezzo/i 

operativo/i

n° mezzo/i 

operativo/i 

richiesto

Equipaggio minimo 

richiesto

Equipaggio 

fornito da 

AREU

periodo di attività

dotazione minima 

richiesta al mezzo di 

soccorso

riferimento 

postazione AREU

Km percorsi 

presunti anno  

complessivi 

(comprensivi 

dei km per lo 

spostamento 

da e per le 

"colonnine")

numero 

missioni 

presunte 

anno 

complessive

impianto 

radio 

veicolare o 

terminale 

informatico 

fornito da 

AREU

apparato 

telefonico 

mobile 

fornito da 

AREU

schede per 

documentazione 

soccorso e dotazione 

per la gestione delle 

maxiemergenze

n° massimo di 

mezzi 

autorizzati al 

servizio

PV004C1 Pagina 1



SCHEDE DESCRITTIVE PROCEDURA DI SELEZIONE POSTAZIONI VARIE AAT REGIONE LOMBARDIA

copertura 

oraria
dalle ore alle ore

giorni della 

settimana

sospensioni 

previste

Pavia PV-005 PV-005/A1 MSB

N 45°9'35'' E 

9°18'50.5'' 

(Intersezione 

SP9 con 

SP234)

1 Km 4 Km

ambulanza tipo 

"A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 3

dalle ore 6 alle 

22: un autista 

socc.re  e un 

socc.re; dalle ore 

22 alle 6 un 

autista socc.re e 

due socc.ri

// H 24 08:00 08:00 tutti no 109445 2905

tutta la 

dotazione 

prevista dal DOC. 

37 di AREU. 

L'Elettrocardiogr

afo è fornito da 

AREU

forniti da AREU

pc completo di 

monitor, 

tastiera e 

mouse, 

stampante (*), 

connettività, 

telefono con 

SOREU

radio 

veicolare
si si

Impianto fisso 

per il 

mantenimento 

della carica 

elettrica 

dell'ambulanza 

presso la sede

* eccetto 

consumabili 

(toner e 

carta)

sistema di 

radiolocalizza

zione fornito 

da AREU

note

dotazioni di 

postazione fornite 

da AREU

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di 

riferimento

zona

(come da DGR n. 

1964/2011)

funzione 

attribuita

coordinate 

geografiche del 

Punto di 

Stazionamento 

Ottimale (MSB)

1^ distanza in 

kM dalla sede 

operativa al 

PSdO proposto 

per l'MSB

2^ distanza 

massima 

accettabile in kM 

dalla sede 

operativa al PSdO 

proposto per 

l'MSB

tipologia del/i 

mezzo/i 

operativo/i

n° mezzo/i 

operativo/i 

richiesto

Equipaggio minimo 

richiesto

Equipaggio 

fornito da 

AREU

periodo di attività

dotazione minima 

richiesta al mezzo di 

soccorso

riferimento 

postazione AREU

Km percorsi 

presunti anno  

complessivi 

(comprensivi 

dei km per lo 

spostamento 

da e per le 

"colonnine")

numero 

missioni 

presunte 

anno 

complessive

impianto 

radio 

veicolare o 

terminale 

informatico 

fornito da 

AREU

apparato 

telefonico 

mobile 

fornito da 

AREU

schede per 

documentazione 

soccorso e dotazione 

per la gestione delle 

maxiemergenze

n° massimo di 

mezzi 

autorizzati al 

servizio

PV005A1 Pagina 1



SCHEDE DESCRITTIVE PROCEDURA DI SELEZIONE POSTAZIONI VARIE AAT REGIONE LOMBARDIA

copertura 

oraria
dalle ore alle ore

giorni della 

settimana

sospensioni 

previste

Pavia PV-005 PV-005/B1 MSB

N 45°8'51'' E 

9°28'45''

(Intersezione 

SP32 con V. 

Casottina)

1 Km 3 Km

ambulanza tipo 

"A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 3
un autista 

socc.re e 

due socc.ri

// H 24 08:00 08:00 tutti no 109928 2311

tutta la 

dotazione 

prevista dal DOC. 

37 di AREU. 

L'Elettrocardiogr

afo è fornito da 

AREU

forniti da AREU

pc completo di 

monitor, 

tastiera e 

mouse, 

stampante (*), 

connettività, 

telefono con 

SOREU

radio 

veicolare
si si

Impianto fisso 

per il 

mantenimento 

della carica 

elettrica 

dell'ambulanza 

presso la sede

* eccetto 

consumabili 

(toner e 

carta)

sistema di 

radiolocalizza

zione fornito 

da AREU

note

dotazioni di 

postazione fornite 

da AREU

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di 

riferimento

zona

(come da DGR n. 

1964/2011)

funzione 

attribuita

coordinate 

geografiche del 

Punto di 

Stazionamento 

Ottimale (MSB)

1^ distanza in 

kM dalla sede 

operativa al 

PSdO proposto 

per l'MSB

2^ distanza 

massima 

accettabile in kM 

dalla sede 

operativa al PSdO 

proposto per 

l'MSB

tipologia del/i 

mezzo/i 

operativo/i

n° mezzo/i 

operativo/i 

richiesto

Equipaggio 

minimo 

richiesto

Equipaggio 

fornito da 

AREU

periodo di attività

dotazione minima 

richiesta al mezzo di 

soccorso

riferimento 

postazione AREU

Km percorsi 

presunti anno  

complessivi 

(comprensivi 

dei km per lo 

spostamento 

da e per le 

"colonnine")

numero 

missioni 

presunte 

anno 

complessive

impianto 

radio 

veicolare o 

terminale 

informatico 

fornito da 

AREU

apparato 

telefonico 

mobile 

fornito da 

AREU

schede per 

documentazione 

soccorso e dotazione 

per la gestione delle 

maxiemergenze

n° massimo di 

mezzi 

autorizzati al 

servizio

PV005B1 Pagina 1



SCHEDE DESCRITTIVE PROCEDURA DI SELEZIONE POSTAZIONI VARIE AAT REGIONE LOMBARDIA

copertura 

oraria
dalle ore alle ore

giorni della 

settimana

sospensioni 

previste

Pavia PV-006 PV-006/A1 MSB

N 45° 17' 39'' E 

9° 14' 45.5'' 

(Intersezione SP2 

con V. 

Madonnina)

1 Km 4 Km

ambulanza tipo 

"A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 2

dalle ore 6 alle 22: 

un autista socc.re  e 

un socc.re; dalle ore 

22 alle 6 un autista 

socc.re e due socc.ri

// H 24 08:00 08:00 tutti no 84975 2557

tutta la 

dotazione 

prevista dal DOC. 

37 di AREU. 

L'Elettrocardiogr

afo è fornito da 

AREU

forniti da AREU

pc completo di 

monitor, 

tastiera e 

mouse, 

stampante (*), 

connettività, 

telefono con 

SOREU

radio 

veicolare
si si

Impianto fisso 

per il 

mantenimento 

della carica 

elettrica 

dell'ambulanza 

presso la sede

* eccetto 

consumabili 

(toner e 

carta)

sistema di 

radiolocalizza

zione fornito 

da AREU

note

dotazioni di 

postazione fornite 

da AREU

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di 

riferimento

zona

(come da DGR n. 

1964/2011)

funzione 

attribuita

coordinate 

geografiche del 

Punto di 

Stazionamento 

Ottimale (MSB)

1^ distanza in 

kM dalla sede 

operativa al 

PSdO proposto 

per l'MSB

2^ distanza 

massima 

accettabile in kM 

dalla sede 

operativa al PSdO 

proposto per 

l'MSB

tipologia del/i 

mezzo/i 

operativo/i

n° mezzo/i 

operativo/i 

richiesto

Equipaggio minimo 

richiesto

Equipaggio 

fornito da 

AREU

periodo di attività

dotazione minima 

richiesta al mezzo di 

soccorso

riferimento 

postazione AREU

Km percorsi 

presunti 

anno  

complessivi 

(comprensivi 

dei km per lo 

spostamento 

da e per le 

"colonnine")

numero 

missioni 

presunte 

anno 

complessive

impianto 

radio 

veicolare o 

terminale 

informatico 

fornito da 

AREU

apparato 

telefonico 

mobile 

fornito da 

AREU

schede per 

documentazione 

soccorso e 

dotazione per la 

gestione delle 

maxiemergenze

n° massimo 

di mezzi 

autorizzati al 

servizio

PV006A1 Pagina 1



SCHEDE DESCRITTIVE PROCEDURA DI SELEZIONE POSTAZIONI VARIE AAT REGIONE LOMBARDIA

copertura 

oraria
dalle ore alle ore

giorni della 

settimana

sospensioni 

previste

Pavia PV-007 PV-007/A1 MSB

N 45° 4' 32'' E 

9° 18' 27.5'' 

(Intersezione 

SP201 con 

SP10)

2 Km 3 Km

ambulanza tipo 

"A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 2
un autista 

socc.re e 

due socc.ri

// H 24 08:00 08:00 tutti no 75806 3194

tutta la 

dotazione 

prevista dal DOC. 

37 di AREU. 

L'Elettrocardiogr

afo è fornito da 

AREU

forniti da AREU

pc completo di 

monitor, 

tastiera e 

mouse, 

stampante (*), 

connettività, 

telefono con 

SOREU

radio 

veicolare
si si

Impianto fisso 

per il 

mantenimento 

della carica 

elettrica 

dell'ambulanza 

presso la sede

* eccetto 

consumabili 

(toner e 

carta)

sistema di 

radiolocalizza

zione fornito 

da AREU

note

dotazioni di 

postazione fornite 

da AREU

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di 

riferimento

zona

(come da DGR n. 

1964/2011)

funzione 

attribuita

coordinate 

geografiche del 

Punto di 

Stazionamento 

Ottimale (MSB)

1^ distanza in 

kM dalla sede 

operativa al 

PSdO proposto 

per l'MSB

2^ distanza 

massima 

accettabile in kM 

dalla sede 

operativa al PSdO 

proposto per 

l'MSB

tipologia del/i 

mezzo/i 

operativo/i

n° mezzo/i 

operativo/i 

richiesto

Equipaggio 

minimo 

richiesto

Equipaggio 

fornito da 

AREU

periodo di attività

dotazione minima 

richiesta al mezzo di 

soccorso

riferimento 

postazione AREU

Km percorsi 

presunti anno  

complessivi 

(comprensivi 

dei km per lo 

spostamento 

da e per le 

"colonnine")

numero 

missioni 

presunte 

anno 

complessive

impianto 

radio 

veicolare o 

terminale 

informatico 

fornito da 

AREU

apparato 

telefonico 

mobile 

fornito da 

AREU

schede per 

documentazione 

soccorso e dotazione 

per la gestione delle 

maxiemergenze

n° massimo di 

mezzi 

autorizzati al 

servizio

PV007A1 Pagina 1



SCHEDE DESCRITTIVE PROCEDURA DI SELEZIONE POSTAZIONI VARIE AAT REGIONE LOMBARDIA

copertura 

oraria
dalle ore alle ore

giorni della 

settimana

sospensioni 

previste

Pavia PV-008 PV-008/A1 MSB

N 44°49'19'' E 

9°11'46''

(intersezione 

SS 461 con SP 

166)

2 km 5 km

ambulanza tipo 

"A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 2
un autista 

socc.re e 

due socc.ri

// H 24 08:00 08:00 tutti no 35001 825

tutta la 

dotazione 

prevista dal DOC. 

37 di AREU. 

L'Elettrocardiogr

afo è fornito da 

AREU

forniti da AREU

pc completo di 

monitor, 

tastiera e 

mouse, 

stampante (*), 

connettività, 

telefono con 

SOREU

radio 

veicolare
si si

Impianto fisso 

per il 

mantenimento 

della carica 

elettrica 

dell'ambulanza 

presso la sede

* eccetto 

consumabili 

(toner e 

carta)

numero 

missioni 

presunte 

anno 

complessive

note

dotazioni di 

postazione fornite 

da AREU

apparato 

telefonico 

mobile 

fornito da 

AREU

sistema di 

radiolocalizza

zione fornito 

da AREU

dotazione minima 

richiesta al mezzo di 

soccorso

schede per 

documentazione 

soccorso e dotazione 

per la gestione delle 

maxiemergenze

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di 

riferimento

zona

(come da DGR n. 

1964/2011)

funzione 

attribuita

coordinate 

geografiche del 

Punto di 

Stazionamento 

Ottimale (MSB)

1^ distanza in 

kM dalla sede 

operativa al 

PSdO proposto 

per l'MSB

2^ distanza 

massima 

accettabile in kM 

dalla sede 

operativa al PSdO 

proposto per 

l'MSB

tipologia del/i 

mezzo/i 

operativo/i

n° mezzo/i 

operativo/i 

richiesto

Equipaggio 

minimo 

richiesto

Equipaggio 

fornito da 

AREU

periodo di attività

n° massimo di 

mezzi 

autorizzati al 

servizio

impianto 

radio 

veicolare o 

terminale 

informatico 

fornito da 

AREU

riferimento 

postazione AREU

Km percorsi 

presunti anno  

complessivi 

(comprensivi 

dei km per lo 

spostamento 

da e per le 

"colonnine")
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copertura 

oraria
dalle ore alle ore giorni della settimana

sospensioni 

previste

PV-009/A1 MSB

N 

44°59'34.5'' 

E 9°0'35''

(via Galileo 

Galilei ang. 

con via S. 

Lorenzo)

1 Km 3 Km

ambulanza tipo 

"A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 2
un autista 

socc.re e 

due socc.ri

// H 24 08:00 08:00 tutti no 49360 4077

tutta la 

dotazione 

prevista dal 

DOC. 37 di 

AREU. 

L'Elettrocardiogr

afo è fornito da 

AREU

forniti da 

AREU

pc completo di 

monitor, tastiera 

e mouse, 

stampante (*), 

connettività, 

telefono con 

SOREU

radio 

veicolare
si si

Impianto fisso 

per il 

mantenimento 

della carica 

elettrica 

dell'ambulanza 

presso la sede

PV-009/A2 MSB

ambulanza tipo 

"A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 2
un autista 

socc.re e 

un socc.re

// H 12 08:00 20:00 tutti no 34808 1530

tutta la 

dotazione 

prevista dal 

DOC. 37 di 

AREU. 

L'Elettrocardiogr

afo è fornito da 

AREU

forniti da 

AREU

pc completo di 

monitor, tastiera 

e mouse, 

stampante (*), 

connettività, 

telefono con 

SOREU

radio 

veicolare
si si

Impianto fisso 

per il 

mantenimento 

della carica 

elettrica 

dell'ambulanza 

presso la sede

* eccetto 

consumabili 

(toner e carta)

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di riferimento

zona

(come da DGR n. 

1964/2011)

funzione 

attribuita

coordinate 

geografiche del 

Punto di 

Stazionamento 

Ottimale (MSB)

1^ distanza in kM 

dalla sede 

operativa al PSdO 

proposto per 

l'MSB

2^ distanza massima 

accettabile in kM 

dalla sede operativa 

al PSdO proposto per 

l'MSB

tipologia del/i 

mezzo/i 

operativo/i

n° mezzo/i 

operativo/i 

richiesto

impianto 

radio 

veicolare o 

terminale 

informatico 

fornito da 

AREU

apparato 

telefonico 

mobile 

fornito da 

AREU

sistema di 

radiolocalizzazione 

fornito da AREU

note
riferimento 

postazione AREU

n° massimo di 

mezzi autorizzati al 

servizio

Equipaggio 

fornito da 

AREU

Pavia PV-009

NOTE:

Il Punto di Stazionamento Ottimale  per il MSB H 12 è indicativamente  quello corrispondente alle seguenti coordinate: N 44°55'48'' E 9°1'13''

(intersezione SP1 con SP461)

vedi note

dotazioni di postazione 

fornite da AREU

numero missioni 

presunte anno 

complessive

periodo di attività

dotazione minima 

richiesta al mezzo di 

soccorso

schede per 

documentazio

ne soccorso e 

dotazione per 

la gestione 

delle 

maxiemergen

ze

Km percorsi 

presunti anno  

complessivi 

(comprensivi dei 

km per lo 

spostamento da e 

per le "colonnine")

Equipaggio 

minimo 

richiesto

PV009A1A2



SCHEDE DESCRITTIVE PROCEDURA DI SELEZIONE POSTAZIONI VARIE AAT REGIONE LOMBARDIA

copertura 

oraria
dalle ore alle ore

giorni della 

settimana

sospensioni 

previste

Pavia PV-009 PV-009/B1 MSB

N 45°0'58'' E 

9°7'43''

(intersezione 

SP10 con 

SP188)

1 Km 3 Km

ambulanza tipo 

"A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 2

dalle ore 6 alle 22: 

un autista socc.re  

e un socc.re; dalle 

ore 22 alle 6 un 

autista socc.re e 

due socc.ri

// H 24 08:00 08:00 tutti no 87374 3046

tutta la 

dotazione 

prevista dal DOC. 

37 di AREU. 

L'Elettrocardiogr

afo è fornito da 

AREU

forniti da AREU

pc completo di 

monitor, 

tastiera e 

mouse, 

stampante (*), 

connettività, 

telefono con 

SOREU

radio 

veicolare
si si

Impianto fisso 

per il 

mantenimento 

della carica 

elettrica 

dell'ambulanza 

presso la sede

* eccetto 

consumabili 

(toner e 

carta)

sistema di 

radiolocalizza

zione fornito 

da AREU

note

dotazioni di 

postazione fornite 

da AREU

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di 

riferimento

zona

(come da DGR n. 

1964/2011)

funzione 

attribuita

coordinate 

geografiche del 

Punto di 

Stazionamento 

Ottimale (MSB)

1^ distanza in 

kM dalla sede 

operativa al 

PSdO proposto 

per l'MSB

2^ distanza 

massima 

accettabile in kM 

dalla sede 

operativa al PSdO 

proposto per 

l'MSB

tipologia del/i 

mezzo/i 

operativo/i

n° mezzo/i 

operativo/i 

richiesto

Equipaggio minimo 

richiesto

Equipaggio 

fornito da 

AREU

periodo di attività

dotazione minima 

richiesta al mezzo di 

soccorso

riferimento 

postazione AREU

Km percorsi 

presunti anno  

complessivi 

(comprensivi 

dei km per lo 

spostamento 

da e per le 

"colonnine")

numero 

missioni 

presunte 

anno 

complessive

impianto 

radio 

veicolare o 

terminale 

informatico 

fornito da 

AREU

apparato 

telefonico 

mobile 

fornito da 

AREU

schede per 

documentazione 

soccorso e dotazione 

per la gestione delle 

maxiemergenze

n° massimo di 

mezzi 

autorizzati al 

servizio
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SCHEDE DESCRITTIVE PROCEDURA DI SELEZIONE POSTAZIONI VARIE AAT REGIONE LOMBARDIA

copertura 

oraria
dalle ore alle ore

giorni della 

settimana

sospensioni 

previste

Sondrio SO-01 SO-01/A1 MSB

N 46° 32' 

17.40"  E 10° 

08' 15.24" 

(rotatoria via 

Bondi ang. via 

Isola)

2 km  4 km

ambulanza 

tipo "A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 2
un autista 

socc.re e un 

socc.re

// H 24 08:00 08:00 tutti

Mag-Giu-

Sett-Ott-

Nov

30611 840

tutta la 

dotazione 

prevista dal DOC. 

37 di AREU. 

L'Elettrocardiogr

afo è fornito da 

AREU

forniti da AREU

pc completo di 

monitor, 

tastiera e 

mouse, 

stampante (*), 

connettività, 

telefono con 

SOREU

radio 

veicolare
si si

Impianto fisso 

per il 

mantenimento 

della carica 

elettrica 

dell'ambulanza 

presso la sede

* eccetto 

consumabili 

(toner e 

carta)

note

dotazioni di 

postazione fornite 

da AREU

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di 

riferimento

zona

(come da DGR n. 

1964/2011)

funzione 

attribuita

coordinate 

geografiche del 

Punto di 

Stazionamento 

Ottimale (MSB)

1^ distanza in 

kM dalla sede 

operativa al 

PSdO proposto 

per l'MSB

2^ distanza 

massima 

accettabile in kM 

dalla sede 

operativa al PSdO 

proposto per 

l'MSB

tipologia del/i 

mezzo/i 

operativo/i

n° mezzo/i 

operativo/i 

richiesto

Equipaggio 

minimo richiesto 

All'

E/A/C

Equipaggio 

fornito da 

AREU o altri 

Enti

periodo di attività

dotazione minima 

richiesta al mezzo di 

soccorso

schede per 

documentazione 

soccorso e dotazione 

per la gestione delle 

maxiemergenze

riferimento 

postazione AREU

n° massimo di 

mezzi 

autorizzati al 

servizio

impianto 

radio 

veicolare o 

terminale 

informatico 

fornito da 

AREU

apparato 

telefonico 

mobile 

fornito da 

AREU

sistema di 

radiolocalizza

zione fornito 

da AREU

Km percorsi presunti 

anno  complessivi 

(comprensivi dei km 

per lo spostamento 

da e per le 

"colonnine")

numero 

missioni 

presunte 

anno 

complessive
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SCHEDE DESCRITTIVE PROCEDURA DI SELEZIONE POSTAZIONI VARIE AAT REGIONE LOMBARDIA

copertura 

oraria
dalle ore alle ore

giorni della 

settimana

sospensioni 

previste

Sondrio SO-02 SO-02/A1 MSA1

Messa a 

disposizione da 

AREU, presso il 

Presidio 

ospedaliero di 

Sondalo

ambulanza tipo 

"A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 2
un autista 

socc.re e 

un socc.re

un infermiere 

del SSR
H 24 08:00 08:00 tutti no 10615 660

Tutta la 

dotazione 

prevista dal 

DOC. 37 di 

AREU.

Alcuni presidi, i 

farmaci e le 

apparecchiature 

elettromedicali 

(tranne 

l'aspiratore) 

sono fornite da 

AREU

Forniti da AREU

pc completo di 

monitor, 

tastiera e 

mouse, 

stampante (*), 

connettività, 

telefono con 

SOREU

radio 

veicolare
si si

Impianto fisso 

per il 

mantenimento 

della carica 

elettrica 

dell'ambulanz

a presso la 

sede

* eccetto 

consumabili 

(toner e 

carta)

riferimento 

postazione AREU

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di 

riferimento

zona

(come da DGR n. 

1964/2011)

funzione 

attribuita

postazione di 

riferimento per inizio 

turno

(solo MSA1)

coordinate 

geografiche del 

Punto di 

Stazionamento 

Ottimale (MSB)

1^ distanza in 

kM dalla sede 

operativa al 

PSdO proposto 

per l'MSB

2^ distanza 

massima 

accettabile in kM 

dalla sede 

operativa al PSdO 

proposto per 

l'MSB

n° massimo di 

mezzi 

autorizzati al 

servizio

Equipaggio 

minimo 

richiesto All'

E/A/C

note

sistema di 

radiolocalizza

zione fornito 

da AREU

Km percorsi presunti 

anno  complessivi 

(comprensivi dei km per 

lo spostamento da e per 

le "colonnine")

tipologia del/i 

mezzo/i 

operativo/i

impianto radio 

veicolare o 

terminale 

informatico 

fornito da AREU

apparato 

telefonico 

mobile 

fornito da 

AREU

Equipaggio fornito 

da AREU

periodo di attività

dotazione minima 

richiesta al mezzo di 

soccorso

schede per 

documentazione 

soccorso e 

dotazione per la 

gestione delle 

maxiemergenze

dotazioni di 

postazione fornite 

da AREU

numero 

missioni 

presunte 

anno 

complessive

n° massimo di 

mezzi 

autorizzati al 

servizio (**)
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SCHEDE DESCRITTIVE PROCEDURA DI SELEZIONE POSTAZIONI VARIE AAT REGIONE LOMBARDIA

copertur

a oraria
dalle ore alle ore

giorni della 

settimana

sospensioni 

previste

Sondrio SO-02 SO-02/B1 MSA1

Messa a 

disposizione da 

AREU, presso il 

Presidio 

Sanitario di 

Tirano

ambulanza 

tipo "A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 2

un autista 

socc.re e 

un 

socc.re

un infermiere 

del SSR
H 24 08:00 08:00 tutti no 40711 994

Tutta la 

dotazione 

prevista dal 

DOC. 37 di 

AREU.

Alcuni presidi, i 

farmaci e le 

apparecchiatur

e 

elettromedicali 

(tranne 

l'aspiratore) 

sono fornite da 

AREU

Forniti da AREU

pc completo di 

monitor, 

tastiera e 

mouse, 

stampante (*), 

connettività, 

telefono con 

SOREU

radio veicolare si si

Impianto fisso per 

il mantenimento 

della carica 

elettrica 

dell'ambulanza 

presso la sede

* eccetto 

consumabili 

(toner e carta)

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di 

riferimento

zona

(come da DGR 

n. 1964/2011)

funzione 

attribuita

postazione di 

riferimento per 

inizio turno

(solo MSA1)

coordinate 

geografiche del 

Punto di 

Stazionamento 

Ottimale (MSB)

1^ distanza 

massima 

accettabile in 

kilometri, dalla 

sede operativa al 

PSdO proposto 

per l'MSB

2^ distanza 

massima 

accettabile in 

kilometri, dalla 

sede operativa al 

PSdO proposto 

per l'MSB

tipologia del/i 

mezzo/i 

operativo/i

note

sistema di 

radiolocalizzazione 

fornito da AREU

riferimento 

postazione 

AREU

Km percorsi 

presunti anno  

complessivi 

(comprensivi dei 

km per lo 

spostamento da 

e per le 

"colonnine")

n° massimo di 

mezzi 

autorizzati al 

servizio

impianto radio 

veicolare o terminale 

informatico fornito da 

AREU

apparato 

telefonico mobile 

fornito da AREU

Equipaggio 

minimo 

richiesto 

All'

E/A/C

Equipaggio 

fornito da AREU

periodo di attività

dotazione minima 

richiesta al mezzo 

di soccorso

schede per 

documentazione 

soccorso e 

dotazione per la 

gestione delle 

maxiemergenze

dotazioni di 

postazione fornite 

da AREU

numero 

missioni 

presunte anno 

complessive

n° massimo di 

mezzi 

autorizzati al 

servizio (**)

SO02B1



SCHEDE DESCRITTIVE PROCEDURA DI SELEZIONE POSTAZIONI VARIE AAT REGIONE LOMBARDIA

copertura 

oraria
dalle ore alle ore giorni della settimana

sospensioni 

previste

H 24 08:00 08:00

tutti:

indicativamente dal 

01/12 al 30/04

e

dal 1/7 al 31/8 + 

Sabato, Domenica e 

Festivi  dal 1/9 al 

30/11

e

dal 01/05 al 30/06

circa 100 

gg/anno

H 12 20:00 08:00

tutti i feriali:

indicativamente dal 

1/9 al 30/11

e

dal 01/05 al 30/06

circa 265 

gg/anno

** se la postazione è compartecipata vedi specifica tabella indicata nella documentazione della selezione

* eccetto 

consumabili 

(toner e carta)

sistema di 

radiolocalizza

zione fornito 

da AREU

si

riferimento 

postazione AREU

SO-02/C1

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di 

riferimento

zona

(come da DGR n. 

1964/2011)

funzione 

attribuita

coordinate 

geografiche del 

Punto di 

Stazionamento 

Ottimale (MSB)

1^ distanza in 

kM dalla sede 

operativa al 

PSdO proposto 

per l'MSB

2^ distanza 

massima 

accettabile in kM 

dalla sede 

operativa al PSdO 

proposto per 

l'MSB

tipologia del/i 

mezzo/i 

operativo/i

n° mezzo/i 

operativo/i 

richiesto

Equipaggio 

minimo richiesto 

All'

E/A/C

Equipaggio 

fornito da 

AREU

periodo di attività

dotazione minima 

richiesta al mezzo di 

soccorso

Sondrio SO-02 MSB

tutta la 

dotazione 

prevista dal DOC. 

37 di AREU. 

L'Elettrocardiogr

afo è fornito da 

AREU

forniti da AREU1 km 2 Km

ambulanza 

tipo "A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1
un autista 

socc.re e un 

socc.re

//

Impianto fisso 

per il 

mantenimento 

della carica 

elettrica 

dell'ambulanza 

presso la sede

schede per 

documentazione 

soccorso e dotazione 

per la gestione delle 

maxiemergenze

N 46°9'13.39'' 

E 10°9'2.03'' 

(Via Corso 

Roma)

n° massimo di 

mezzi 

autorizzati al 

servizio

2 10571 351

note

apparato 

telefonico 

mobile 

fornito da 

AREU

Km percorsi 

presunti anno  

complessivi 

(comprensivi dei 

km per lo 

spostamento da e 

per le "colonnine")

numero 

missioni 

presunte 

anno 

complessive

dotazioni di postazione 

fornite da AREU

pc completo di 

monitor, tastiera e 

mouse, stampante 

(*), connettività, 

telefono con 

SOREU

radio 

veicolare

impianto 

radio 

veicolare o 

terminale 

informatico 

fornito da 

AREU

si
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SCHEDE DESCRITTIVE PROCEDURA DI SELEZIONE POSTAZIONI VARIE AAT REGIONE LOMBARDIA

copertura 

oraria
dalle ore alle ore

giorni della 

settimana

sospensioni 

previste

Sondrio SO-02 SO-02/D1 MSB

N 46°27'56.35''  E 

10°22'12.52'' 

(S.S. 38 incrocio S.P. 29)

1 km  4 km

ambulanza 

tipo "A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 2
un autista 

socc.re e un 

socc.re

// H 24 08:00 08:00 tutti no 35302 860

tutta la 

dotazione 

prevista dal 

DOC. 37 di 

AREU. 

L'Elettrocardiogr

afo è fornito da 

AREU

forniti da AREU

pc completo di 

monitor, tastiera e 

mouse, stampante 

(*), connettività, 

telefono con 

SOREU

radio 

veicolare
si si

Impianto fisso 

per il 

mantenimento 

della carica 

elettrica 

dell'ambulanza 

presso la sede

riferimento 

postazione AREU
note

dotazioni di postazione 

fornite da AREU

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di 

riferimento

zona

(come da DGR n. 

1964/2011)

funzione 

attribuita

coordinate geografiche del 

Punto di Stazionamento 

Ottimale (MSB)

1^ distanza in 

kM dalla sede 

operativa al 

PSdO proposto 

per l'MSB

2^ distanza 

massima 

accettabile in kM 

dalla sede 

operativa al PSdO 

proposto per 

l'MSB

tipologia del/i 

mezzo/i 

operativo/i

n° mezzo/i 

operativo/i 

richiesto

Equipaggio 

minimo richiesto 

All'

E/A/C

Equipaggio 

fornito da 

AREU

periodo di attività

dotazione minima 

richiesta al mezzo di 

soccorso

sistema di 

radiolocalizza

zione fornito 

da AREU

numero 

missioni 

presunte 

anno 

complessive

Km percorsi 

presunti anno  

complessivi 

(comprensivi dei 

km per lo 

spostamento da e 

per le "colonnine")

n° massimo 

di mezzi 

autorizzati al 

servizio

schede per 

documentazione 

soccorso e dotazione 

per la gestione delle 

maxiemergenze

impianto 

radio 

veicolare o 

terminale 

informatico 

fornito da 

AREU

apparato 

telefonico 

mobile 

fornito da 

AREU
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SCHEDE DESCRITTIVE PROCEDURA DI SELEZIONE POSTAZIONI VARIE AAT REGIONE LOMBARDIA

copertura 

oraria
dalle ore alle ore

giorni della 

settimana

sospensioni 

previste

Sondrio SO-02 SO-02/E1 MSB

N 46°12'58.10'' 

E 10°10'15.59''

(ang. P.za 

Marinoni e Via 

della 

Repubblica)

1 km  4 km

ambulanza tipo 

"A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 2
un autista 

socc.re e un 

socc.re

// H 24 08:00 08:00 tutti no 40000 1000

tutta la 

dotazione 

prevista dal DOC. 

37 di AREU. 

L'Elettrocardiogr

afo è fornito da 

AREU

forniti da AREU

pc completo di 

monitor, tastiera e 

mouse, stampante 

(*), connettività, 

telefono con 

SOREU

radio 

veicolare
si si

Impianto fisso per il 

mantenimento della 

carica elettrica 

dell'ambulanza 

presso la sede

* eccetto 

consumabili 

(toner e carta)

Nel corso del periodo di esecuzione del contratto AREU potrà fornire le attrezzature necessarie per il trasporto del paziente bariatrico. Gli oneri relativi all'installazione di tali attrezzature sono interamente a carico di AREU.

riferimento 

postazione AREU

dotazioni di postazione 

fornite da AREU

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di 

riferimento

zona

(come da DGR n. 

1964/2011)

funzione 

attribuita

coordinate 

geografiche del 

Punto di 

Stazionamento 

Ottimale (MSB)

1^ distanza in 

kM dalla sede 

operativa al 

PSdO proposto 

per l'MSB

2^ distanza 

massima 

accettabile in kM 

dalla sede 

operativa al PSdO 

proposto per 

l'MSB

tipologia del/i 

mezzo/i 

operativo/i

n° mezzo/i 

operativo/i 

richiesto

Equipaggio 

minimo richiesto 

All'

E/A/C

Equipaggio 

fornito da 

AREU

periodo di attività

sistema di 

radiolocalizza

zione fornito 

da AREU

note

n° massimo 

di mezzi 

autorizzati al 

servizio

dotazione minima 

richiesta al mezzo di 

soccorso

Km percorsi presunti 

anno  complessivi 

(comprensivi dei km 

per lo spostamento 

da e per le 

"colonnine")

schede per 

documentazione 

soccorso e 

dotazione per la 

gestione delle 

maxiemergenze

impianto 

radio 

veicolare o 

terminale 

informatico 

fornito da 

AREU

apparato 

telefonico 

mobile 

fornito da 

AREU

numero 

missioni 

presunte 

anno 

complessive
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SCHEDE DESCRITTIVE PROCEDURA DI SELEZIONE POSTAZIONI VARIE AAT REGIONE LOMBARDIA

copertura 

oraria
dalle ore alle ore

giorni della 

settimana

sospensioni 

previste

Sondrio SO-02 SO-02/F1 MSB

N 46°27'56.35''  

E 10°22'12.52''

(S.S. 38 incrocio 

S.P. 29)

2 km  4 km

ambulanza tipo 

"A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 2
un autista 

socc.re e un 

socc.re

// H 24 08:00 08:00 tutti no 36000 900

tutta la 

dotazione 

prevista dal DOC. 

37 di AREU. 

L'Elettrocardiogr

afo è fornito da 

AREU

forniti da AREU

pc completo di 

monitor, tastiera e 

mouse, stampante 

(*), connettività, 

telefono con 

SOREU

radio 

veicolare
si si

Impianto fisso 

per il 

mantenimento 

della carica 

elettrica 

dell'ambulanza 

presso la sede

* eccetto 

consumabili 

(toner e carta)

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di 

riferimento

zona

(come da DGR n. 

1964/2011)

funzione 

attribuita

coordinate 

geografiche del 

Punto di 

Stazionamento 

Ottimale (MSB)

1^ distanza in 

kM dalla sede 

operativa al 

PSdO proposto 

per l'MSB

2^ distanza 

massima 

accettabile in kM 

dalla sede 

operativa al PSdO 

proposto per 

l'MSB

tipologia del/i 

mezzo/i 

operativo/i

n° mezzo/i 

operativo/i 

richiesto

note

Km percorsi 

presunti anno  

complessivi 

(comprensivi 

dei km per lo 

spostamento 

da e per le 

"colonnine")

numero 

missioni 

presunte 

anno 

complessive

riferimento 

postazione AREU

impianto 

radio 

veicolare o 

terminale 

informatico 

fornito da 

AREU

apparato 

telefonico 

mobile 

fornito da 

AREU

sistema di 

radiolocalizza

zione fornito 

da AREU

dotazioni di postazione 

fornite da AREU

n° massimo di 

mezzi 

autorizzati al 

servizio

Equipaggio 

minimo richiesto 

All'

E/A/C

Equipaggio 

fornito da 

AREU

periodo di attività

dotazione minima 

richiesta al mezzo di 

soccorso

schede per 

documentazione 

soccorso e dotazione 

per la gestione delle 

maxiemergenze
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copertura 
oraria dalle ore alle ore

giorni 
della 

settimana

sospensioni 
previste

Sondrio SO-03 SO-03/A1 MSB

N 46°10'02.83'' 
E 09°52'08.29''

(incrocio via 
Vanoni con via 

Mazzini)

2 km 4 km
ambulanza tipo "A"

 o
 "A1"

1 2 un autista socc.re 
e un socc.re // H 24 08:00 08:00 tutti no 12000 1350

tutta la dotazione 
prevista dal DOC. 37 di 

AREU. 
L'Elettrocardiografo è 

fornito da AREU

forniti da AREU

pc completo di 
monitor, 
tastiera e 
mouse, 

stampante (*), 
connettività, 
telefono con 

SOREU

radio veicolare si si

Impianto fisso 
per il 

mantenimento 
della carica 

elettrica 
dell'ambulanza 
presso la sede

* eccetto 
consumabili 
(toner e 
carta)

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di 
riferimento

zona
(come da DGR n. 

1964/2011)

funzione 
attribuita

coordinate 
geografiche del 

Punto di 
Stazionamento 
Ottimale (MSB)

1^ distanza 
massima 

accettabile in 
kilometri, dalla 
sede operativa 

al PSdO 
proposto per 

l'MSB

2^ distanza 
massima 

accettabile in 
kilometri, dalla 

sede operativa al 
PSdO proposto 

per l'MSB

tipologia del/i mezzo/i operativo/i
n° mezzo/i 
operativo/i 

richiesto

Equipaggio 
fornito da AREU

periodo di attività

dotazione minima richiesta al 
mezzo di soccorso

schede per 
documentazione 

soccorso e dotazione 
per la gestione delle 

maxiemergenze

dotazioni di 
postazione fornite 

da AREU

Nel corso del periodo di esecuzione del contratto AREU potrà fornire le attrezzature necessarie per il trasporto del paziente bariatrico. Gli oneri relativi all'installazione di tali attrezzature sono interamente a carico di AREU.

riferimento 
postazione 

AREU

n° massimo 
di mezzi 

autorizzati al 
servizio

impianto radio 
veicolare o 
terminale 

informatico 
fornito da AREU

apparato 
telefonico 

mobile 
fornito da 

AREU

sistema di 
radiolocalizza
zione fornito 

da AREU

Km percorsi 
presunti anno  

complessivi 
(comprensivi dei 

km per lo 
spostamento da e 
per le "colonnine")

numero 
missioni 
presunte 

anno 
complessive

note
Equipaggio minimo 

richiesto All'
E/A/C

SO03A1



copertura 

oraria
dalle ore alle ore

giorni 

della 

settimana

sospensioni 

previste

Sondrio SO-03 SO-03/B1 MSB

N 

46°10'02.83'' 

E 

09°52'08.29''

(incrocio via 

Vanoni con 

via Mazzini)

2 km 4 km

ambulanza tipo "A"

 o

 "A1"

1 2
un autista socc.re 

e un socc.re
// H 24 08:00 08:00 tutti no 12000 1350

tutta la dotazione 

prevista dal DOC. 37 di 

AREU. 

L'Elettrocardiografo è 

fornito da AREU

forniti da AREU

pc completo 

di monitor, 

tastiera e 

mouse, 

stampante 

(*), 

connettività, 

telefono con 

SOREU

radio veicolare si si

Impianto fisso 

per il 

mantenimento 

della carica 

elettrica 

dell'ambulanza 

presso la sede

* eccetto 

consumabili 

(toner e 

carta)

note

Equipaggio minimo 

richiesto All'

E/A/C

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di 

riferimento

zona

(come da DGR n. 

1964/2011)

funzione 

attribuita

coordinate 

geografiche del 

Punto di 

Stazionamento 

Ottimale (MSB)

1^ distanza 

massima 

accettabile in 

kilometri, dalla 

sede operativa 

al PSdO 

proposto per 

l'MSB

2^ distanza 

massima 

accettabile in 

kilometri, dalla 

sede operativa al 

PSdO proposto 

per l'MSB

tipologia del/i mezzo/i operativo/i

n° mezzo/i 

operativo/i 

richiesto

Equipaggio 

fornito da AREU

periodo di attività

dotazione minima richiesta al 

mezzo di soccorso

schede per 

documentazione 

soccorso e dotazione 

per la gestione delle 

maxiemergenze

dotazioni di 

postazione 

fornite da AREU

riferimento 

postazione 

AREU

n° massimo 

di mezzi 

autorizzati al 

servizio

impianto radio 

veicolare o 

terminale 

informatico 

fornito da AREU

apparato 

telefonico 

mobile 

fornito da 

AREU

sistema di 

radiolocalizza

zione fornito 

da AREU

Km percorsi presunti 

anno  complessivi 

(comprensivi dei km 

per lo spostamento 

da e per le 

"colonnine")

numero 

missioni 

presunte 

anno 

complessive

SO03B1



SCHEDE DESCRITTIVE PROCEDURA DI SELEZIONE POSTAZIONI VARIE AAT REGIONE LOMBARDIA

copertura 

oraria
dalle ore alle ore giorni della settimana

sospensioni 

previste

H 24 08:00 08:00

tutti:

indicativamente dal 01/12 al 

30/04

e

dal 1/7 al 31/8 + Sabato, 

Domenica e Festivi  dal 1/9 al 

30/11

e

dal 01/05 al 30/06

circa 100 

gg/anno

H 12 20:00 08:00

tutti i feriali:

indicativamente dal 1/9 al 

30/11

e

dal 01/05 al 30/06

circa 265 

gg/anno

* eccetto 

consumabili 

(toner e 

carta)

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di 

riferimento

zona

(come da DGR n. 

1964/2011)

funzione 

attribuita

coordinate 

geografiche del 

Punto di 

Stazionamento 

Ottimale (MSB)

1^ distanza in 

kM dalla sede 

operativa al 

PSdO proposto 

per l'MSB

2^ distanza 

massima 

accettabile in kM 

dalla sede 

operativa al PSdO 

proposto per 

l'MSB

tipologia del/i 

mezzo/i 

operativo/i

n° mezzo/i 

operativo/i 

richiesto

Equipaggio 

minimo richiesto 

All'

E/A/C

Equipaggio 

fornito da 

AREU

periodo di attività

dotazione minima 

richiesta al mezzo di 

soccorso

sistema di 

radiolocalizza

zione fornito 

da AREU

Sondrio SO-03 MSB

N 

46°16'13.51'' E 

9°51'25.16''

(rotatoria in 

Località 

Vassalini)

dotazioni di 

postazione fornite 

da AREU

2 km 4 Km

ambulanza 

tipo "A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1

numero 

missioni 

presunte 

anno 

complessive

un autista 

socc.re e un 

socc.re

//

tutta la 

dotazione 

prevista dal DOC. 

37 di AREU. 

L'Elettrocardiogr

afo è fornito da 

AREU

riferimento 

postazione AREU

SO-03/C1

Impianto fisso 

per il 

mantenimento 

della carica 

elettrica 

dell'ambulanza 

presso la sede

schede per 

documentazione 

soccorso e dotazione 

per la gestione delle 

maxiemergenze

apparato 

telefonico 

mobile 

fornito da 

AREU

n° massimo di 

mezzi 

autorizzati al 

servizio

2 11599 404
forniti da AREU o 

altri Enti

pc completo di 

monitor, 

tastiera e 

mouse, 

stampante (*), 

connettività, 

telefono con 

SOREU

radio 

veicolare 

analogica

si si

note

Km percorsi presunti 

anno  complessivi 

(comprensivi dei km 

per lo spostamento da 

e per le "colonnine")

impianto 

radio 

veicolare o 

terminale 

informatico 

fornito da 

AREU
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copertura 

oraria
dalle ore alle ore

giorni 

della 

settimana

sospensioni 

previste

Sondrio SO-04 SO-04/A1 MSB

N 46°8'7.94'' E 

9°34'7.83''

(rotatoria tra 

viale 

Tommaso 

Ambrosetti e 

via Stelvio) 

2  km 4 km

ambulanza 

tipo "A"

 o

 "A1"

1 2
un autista 

socc.re e un 

socc.re

// H 24  8:00 08:00 tutti no 26.855 530

tutta la dotazione 

prevista dal DOC. 37 di 

AREU. 

L'Elettrocardiografo è 

fornito da AREU

forniti da AREU

pc completo di 

monitor, 

tastiera e 

mouse, 

stampante (*), 

connettività, 

telefono con 

SOREU

radio veicolare si si

Impianto fisso 

per il 

mantenimento 

della carica 

elettrica 

dell'ambulanza 

presso la sede

* eccetto 

consumabili 

(toner e 

carta)

numero missioni 

presunte anno 

complessive

riferimento 

postazione 

AREU

Equipaggio 

fornito da AREU

dotazioni di 

postazione fornite 

da AREU

periodo di attività

dotazione minima richiesta al 

mezzo di soccorso

schede per 

documentazione 

soccorso e dotazione 

per la gestione delle 

maxiemergenze

impianto radio 

veicolare o 

terminale 

informatico 

fornito da AREU

apparato 

telefonico 

mobile 

fornito da 

AREU

sistema di 

radiolocalizza

zione fornito 

da AREU

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di 

riferimento

zona

(come da DGR n. 

1964/2011)

funzione 

attribuita

coordinate 

geografiche del 

Punto di 

Stazionamento 

Ottimale (MSB)

1^ distanza 

massima 

accettabile in 

kilometri, dalla 

sede operativa 

al PSdO 

proposto per 

l'MSB

2^ distanza 

massima 

accettabile in 

kilometri, dalla 

sede operativa al 

PSdO proposto 

per l'MSB

tipologia del/i 

mezzo/i 

operativo/i

n° mezzo/i 

operativo/i richiesto
note

Equipaggio 

minimo richiesto 

All'

E/A/C

n° massimo di mezzi 

autorizzati al servizio

Km percorsi presunti 

anno  complessivi 

(comprensivi dei km 

per lo spostamento da 

e per le "colonnine")

SO04A1



SCHEDE DESCRITTIVE PROCEDURA DI SELEZIONE POSTAZIONI VARIE AAT REGIONE LOMBARDIA

copertura 

oraria
dalle ore alle ore

giorni della 

settimana

sospensioni 

previste

SO-04/B1 MSB

N 46°8'7.94'' E 

9°34'7.83''

(rotatoria tra 

viale 

Tommaso 

Ambrosetti e 

via Stelvio) 

1 km  4 km

ambulanza 

tipo "A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 2
un autista 

socc.re e un 

socc.re

// H 24 08:00 08:00 tutti no 26.855 530

tutta la 

dotazione 

prevista dal DOC. 

37 di AREU. 

L'Elettrocardiogr

afo è fornito da 

AREU

forniti da AREU

pc completo di 

monitor, 

tastiera e 

mouse, 

stampante (*), 

connettività, 

telefono con 

SOREU

radio 

veicolare
si si

Impianto fisso 

per il 

mantenimento 

della carica 

elettrica 

dell'ambulanza 

presso la sede

SO-04/B2 MSB

ambulanza 

tipo "A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 2
un autista 

socc.re e un 

socc.re

// H 12 08:00 20:00 tutti no 10.000 300

tutta la 

dotazione 

prevista dal DOC. 

37 di AREU. 

L'Elettrocardiogr

afo è fornito da 

AREU

forniti da AREU

pc completo di 

monitor, 

tastiera e 

mouse, 

stampante (*), 

connettività, 

telefono con 

SOREU

radio 

veicolare
si si

Impianto fisso 

per il 

mantenimento 

della carica 

elettrica 

dell'ambulanza 

presso la sede

* eccetto 

consumabili 

(toner e 

carta)

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di 

riferimento

zona

(come da DGR n. 

1964/2011)

funzione 

attribuita

coordinate 

geografiche del 

Punto di 

Stazionamento 

Ottimale (MSB)

1^ distanza in 

kM dalla sede 

operativa al 

PSdO proposto 

per l'MSB

2^ distanza 

massima 

accettabile in kM 

dalla sede 

operativa al PSdO 

proposto per 

l'MSB

tipologia del/i 

mezzo/i 

operativo/i

n° mezzo/i 

operativo/i richiesto

Equipaggio 

minimo richiesto 

All'

E/A/C

Equipaggio 

fornito da 

AREU

periodo di attività

dotazione minima 

richiesta al mezzo di 

soccorso

Km percorsi presunti 

anno  complessivi 

(comprensivi dei km 

per lo spostamento da 

e per le "colonnine")

impianto 

radio 

veicolare o 

terminale 

informatico 

fornito da 

AREU

apparato 

telefonico 

mobile 

fornito da 

AREU

sistema di 

radiolocalizza

zione fornito 

da AREU

note

Note:

Il Punto di Stazionamento Ottimale  per il MSB H 12 è indicativamente quello corrispondente alle seguenti coordinate : N 46°8'7.94'' E 9°34'7.83'' (rotatoria tra viale Tommaso Ambrosetti e via Stelvio) 

schede per 

documentazione 

soccorso e dotazione 

per la gestione delle 

maxiemergenze

SO-04Sondrio

numero 

missioni 

presunte anno 

complessive

riferimento 

postazione AREU

vedi note

n° massimo di mezzi 

autorizzati al servizio

dotazioni di 

postazione fornite 

da AREU
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SCHEDE DESCRITTIVE PROCEDURA DI SELEZIONE POSTAZIONI VARIE AAT REGIONE LOMBARDIA

copertura 

oraria
dalle ore alle ore

giorni della 

settimana

sospensioni 

previste

Sondrio SO-05 SO-05/A MSB

N 46°19'15'' E 

9°23'51.77''

(rotatoria tra  via 

Carducci  e via 

Consoli 

Chiavennaschi)

1 km  4 km

ambulanza 

tipo "A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 2
un autista 

socc.re e un 

socc.re

// H 24 08:00 08:00 tutti no 12.610 840

tutta la 

dotazione 

prevista dal DOC. 

37 di AREU. 

L'Elettrocardiogr

afo è fornito da 

AREU

forniti da AREU

pc completo di 

monitor, tastiera 

e mouse, 

stampante (*), 

connettività, 

telefono con 

SOREU

radio 

veicolare
si si

Impianto fisso 

per il 

mantenimento 

della carica 

elettrica 

dell'ambulanza 

presso la sede

* eccetto 

consumabili 

(toner e carta)

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di 

riferimento

zona

(come da DGR n. 

1964/2011)

funzione 

attribuita

coordinate 

geografiche del Punto 

di Stazionamento 

Ottimale (MSB)

1^ distanza in 

kM dalla sede 

operativa al 

PSdO proposto 

per l'MSB

2^ distanza 

massima 

accettabile in kM 

dalla sede 

operativa al PSdO 

proposto per 

l'MSB

tipologia del/i 

mezzo/i 

operativo/i

n° mezzo/i 

operativo/i 

richiesto

Equipaggio 

minimo richiesto 

All'

E/A/C

Equipaggio 

fornito da 

AREU

periodo di attività

Km percorsi presunti 

anno  complessivi 

(comprensivi dei km 

per lo spostamento 

da e per le 

"colonnine")

numero 

missioni 

presunte 

anno 

complessive

note
riferimento 

postazione AREU

sistema di 

radiolocalizza

zione fornito 

da AREU

dotazioni di 

postazione fornite da 

AREU

n° massimo 

di mezzi 

autorizzati al 

servizio

dotazione minima 

richiesta al mezzo di 

soccorso

schede per 

documentazione 

soccorso e 

dotazione per la 

gestione delle 

maxiemergenze

impianto 

radio 

veicolare o 

terminale 

informatico 

fornito da 

AREU

apparato 

telefonico 

mobile 

fornito da 

AREU
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copertura 

oraria
dalle ore alle ore

giorni della 

settimana

sospensioni 

previste

SO-05/B1 MSA1

Sede messa a 

disposizione nel  

Comune di 

Campodolcino

un autista socc.re 

e un socc.re
// H 24 08:00 08:00

circa 75 

giorni nel 

periodo di 

"alta 

stagione"

circa 290 

gg/anno

Tutta la 

dotazione 

prevista dal DOC. 

37 di AREU.

Alcuni presidi, i 

farmaci e le 

apparecchiature 

elettromedicali 

(tranne 

l'aspiratore) sono 

fornite da AREU o 

da altri Enti.

SO-05/B2 MSB //

N 

46°24'11.40'' E 

9°21'17''

(S.S. 36 angolo 

via Fraciscio)

1 km 2 km

un autista socc.re 

e due socc.ri // H 24 08:00 08:00 tutti

quando è 

presente il 

MSA1 (circa 

75 gg/anno)

tutta la dotazione 

prevista dal DOC. 

37 di AREU. 

L'Elettrocardiogra

fo è fornito da 

AREU

forniti da AREU

* eccetto 

consumabili 

(toner e 

carta)

Km percorsi presunti 

anno  complessivi 

(comprensivi dei km 

per lo spostamento 

da e per le 

"colonnine")

numero 

missioni 

presunte anno 

complessive

riferimento 

postazione 

AREU

Equipaggio minimo 

richiesto All'

E/A/C

si

n° massimo di 

mezzi 

autorizzati al 

servizio

27084301

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di 

riferimento

zona

(come da DGR 

n. 1964/2011)

funzione 

attribuita

postazione di riferimento 

per inizio turno

(solo per MSA2 e MSA1)

coordinate 

geografiche del 

Punto di 

Stazionamento 

Ottimale (MSB)

1^ distanza 

massima 

accettabile in 

kilometri, dalla 

sede operativa 

al PSdO 

proposto per 

l'MSB

2^ distanza 

massima 

accettabile in 

kilometri, dalla 

sede operativa al 

PSdO proposto 

per l'MSB

tipologia del/i mezzo/i 

operativo/i

Equipaggio 

fornito da AREU

periodo di attività

dotazione minima 

richiesta al mezzo di 

soccorso

schede per 

documentazione 

soccorso e dotazione 

per la gestione delle 

maxiemergenze

apparato 

telefonico 

mobile 

fornito da 

AREU o altri 

Enti

sistema di 

radiolocalizza

zione 

satellitare 

fornito da 

AREU o da 

altri Enti

note

dotazioni di 

postazione fornite 

da AREU o altri 

Enti

radio 

veicolare

pc completo di 

monitor, 

tastiera e 

mouse, 

stampante (*), 

connettività, 

telefono con 

SOREU

Previsto il servizio 

in reperibilità a 

partire dalle ore 

22.00 alle ore 7.00 

di tutti i giorni. 

Impianto fisso per 

il mantenimento 

della carica 

elettrica 

dell'ambulanza 

presso la sede

si

impianto radio 

veicolare o 

terminale 

informatico 

fornito da AREU 

o da Altri Enti

Sondrio SO-05

ambulanza tipo "A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

2
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copertura 

oraria
dalle ore alle ore

giorni 

della 

settimana

sospensioni 

previste

Varese VA-01 VA-01/A1 MSB

N45°59'36.6'' 

E8°43'58.1'' 

Intersezione 

via Alighieri - 

via Don Folli

4 km  6 km

ambulanza tipo 

"A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 2
un autista 

socc.re e due 

socc.ri

// H 24 08:00 08:00 tutti no 26473 1391

tutta la 

dotazione 

prevista dal 

DOC. 37 di 

AREU. Il DAE e 

l'Elettrocardio

grafo sono 

forniti da 

AREU

forniti da AREU

pc completo di 

monitor, tastiera 

e mouse, 

stampante (*), 

connettività, 

telefono con 

SOREU

radio veicolare si si

Impianto fisso 

per il 

mantenimento 

della carica 

elettrica 

dell'ambulanza 

presso la sede

* eccetto 

consumabili 

(toner e carta)

periodo di attività

dotazione minima 

richiesta al mezzo 

di soccorso

schede per 

documentazione 

soccorso e dotazione 

per la gestione delle 

maxiemergenze

dotazioni di 

postazione fornite da 

AREU

sistema di 

radiolocalizza

zione fornito 

da AREU

Km percorsi presunti 

anno  complessivi 

(comprensivi dei km 

per lo spostamento 

da e per le 

"colonnine")

numero 

missioni 

presunte 

anno 

complessive

riferimento 

postazione 

AREU

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di 

riferimento

zona

(come da 

DGR n. 

1964/2011)

funzione 

attribuita

coordinate 

geografiche del 

Punto di 

Stazionamento 

Ottimale (MSB)

1^ distanza in 

kM dalla sede 

operativa al 

PSdO proposto 

per l'MSB

2^ distanza 

massima 

accettabile in kM 

dalla sede 

operativa al PSdO 

proposto per 

l'MSB

tipologia del/i 

mezzo/i 

operativo/i

n° mezzo/i 

operativo/i 

richiesto

impianto radio 

veicolare o 

terminale 

informatico 

fornito da AREU

apparato 

telefonico 

mobile 

fornito da 

AREU

Equipaggio 

minimo richiesto

Equipaggio 

fornito da AREU

n° massimo 

di mezzi 

autorizzati al 

servizio

note

VA01A1



SCHEDE DESCRITTIVE PROCEDURA DI SELEZIONE POSTAZIONI VARIE AAT REGIONE LOMBARDIA

copertura 

oraria
dalle ore alle ore

giorni della 

settimana

sospensioni 

previste

Varese VA-01 VA-01/B1 MSB

46°00'17.0"N 

8°44'38.5"E 

Via CHIARA - 

VIA SBARRA 

2 km  5 km

ambulanza 

tipo "A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 2

un autista 

socc.re e 

un socc.re

// H 24 08:00 08:00 tutti no 30483 1338

tutta la 

dotazione 

prevista dal DOC. 

37 di AREU. Il 

DAE e 

l'Elettrocardiogra

fo sono forniti da 

AREU

forniti da AREU

pc completo di 

monitor, tastiera 

e mouse, 

stampante (*), 

connettività, 

telefono con 

SOREU

radio 

veicolare
si si

Impianto fisso 

per il 

mantenimento 

della carica 

elettrica 

dell'ambulanza 

presso la sede

* eccetto 

consumabili 

(toner e carta)

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di 

riferimento

zona

(come da DGR n. 

1964/2011)

funzione 

attribuita

coordinate 

geografiche del 

Punto di 

Stazionamento 

Ottimale (MSB)

1^ distanza in 

kM dalla sede 

operativa al 

PSdO proposto 

per l'MSB

2^ distanza 

massima 

accettabile in kM 

dalla sede 

operativa al PSdO 

proposto per 

l'MSB

tipologia del/i 

mezzo/i 

operativo/i

n° mezzo/i 

operativo/i 

richiesto

Equipaggio 

minimo richiesto

Equipaggio 

fornito da 

AREU

periodo di attività

dotazione minima 

richiesta al mezzo di 

soccorso

schede per 

documentazione 

soccorso e dotazione 

per la gestione delle 

maxiemergenze

riferimento 

postazione AREU

dotazioni di 

postazione fornite da 

AREU

note

impianto 

radio 

veicolare o 

terminale 

informatico 

fornito da 

AREU

n° massimo di 

mezzi 

autorizzati al 

servizio

Km percorsi presunti 

anno  complessivi 

(comprensivi dei km 

per lo spostamento da 

e per le "colonnine")

numero 

missioni 

presunte 

anno 

complessive

apparato 

telefonico 

mobile 

fornito da 

AREU

sistema di 

radiolocalizza

zione fornito 

da AREU
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SCHEDE DESCRITTIVE PROCEDURA DI SELEZIONE POSTAZIONI VARIE AAT REGIONE LOMBARDIA

copertura 

oraria
dalle ore alle ore

giorni della 

settimana

sospensioni 

previste

Varese VA-01 VA-01/C1 MSB

N45°53'27.57" 

E8°40'12.86"

(rotatoria SS394 

con SP1Var)

3 km  5 km

ambulanza 

tipo "A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 2
un autista 

socc.re e due 

socc.ri

// H 24 08:00 08:00 tutti no 43420 2144

tutta la 

dotazione 

prevista dal DOC. 

37 di AREU. Il 

DAE e 

l'Elettrocardiogra

fo sono forniti 

da AREU

forniti da AREU

pc completo di 

monitor, tastiera 

e mouse, 

stampante (*), 

connettività, 

telefono con 

SOREU

radio 

veicolare
si si

Impianto fisso 

per il 

mantenimento 

della carica 

elettrica 

dell'ambulanza 

presso la sede

* eccetto 

consumabili 

(toner e carta)

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di 

riferimento

zona

(come da DGR n. 

1964/2011)

funzione 

attribuita

coordinate 

geografiche del 

Punto di 

Stazionamento 

Ottimale (MSB)

1^ distanza in 

kM dalla sede 

operativa al 

PSdO proposto 

per l'MSB

2^ distanza 

massima 

accettabile in kM 

dalla sede 

operativa al PSdO 

proposto per 

l'MSB

tipologia del/i 

mezzo/i 

operativo/i

n° mezzo/i 

operativo/i 

richiesto

Equipaggio 

minimo richiesto

Equipaggio 

fornito da 

AREU

periodo di attività

dotazione minima 

richiesta al mezzo di 

soccorso

schede per 

documentazione 

soccorso e 

dotazione per la 

gestione delle 

maxiemergenze

riferimento 

postazione AREU

dotazioni di 

postazione fornite 

da AREU

note

impianto 

radio 

veicolare o 

terminale 

informatico 

fornito da 

AREU

n° massimo 

di mezzi 

autorizzati al 

servizio

Km percorsi presunti 

anno  complessivi 

(comprensivi dei km 

per lo spostamento 

da e per le 

"colonnine")

numero 

missioni 

presunte 

anno 

complessive

apparato 

telefonico 

mobile 

fornito da 

AREU

sistema di 

radiolocalizza

zione fornito 

da AREU
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SCHEDE DESCRITTIVE PROCEDURA DI SELEZIONE POSTAZIONI VARIE AAT REGIONE LOMBARDIA

copertura 

oraria
dalle ore alle ore

giorni della 

settimana

sospensioni 

previste

Varese VA-01 VA-01/D1 MSB

N45°55'37.7''E

8°49'15.3'' 

Rotatoria Sp43-

Ss233

3 km  7 km

ambulanza 

tipo "A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 2

dalle ore 6 

alle 22: un 

autista 

socc.re  e un 

socc.re; dalle 

ore 22 alle 6 

un autista 

socc.re e due 

socc.ri

// H 24 08:00 08:00 tutti no 50231 1710

tutta la 

dotazione 

prevista dal DOC. 

37 di AREU. Il 

DAE e 

l'Elettrocardiogra

fo sono forniti da 

AREU

forniti da AREU

pc completo di 

monitor, tastiera 

e mouse, 

stampante (*), 

connettività, 

telefono con 

SOREU

radio 

veicolare
si si

Impianto fisso 

per il 

mantenimento 

della carica 

elettrica 

dell'ambulanza 

presso la sede

* eccetto 

consumabili 

(toner e carta)

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di 

riferimento

zona

(come da DGR n. 

1964/2011)

funzione 

attribuita

coordinate 

geografiche del 

Punto di 

Stazionamento 

Ottimale (MSB)

1^ distanza in 

kM dalla sede 

operativa al 

PSdO proposto 

per l'MSB

2^ distanza 

massima 

accettabile in kM 

dalla sede 

operativa al PSdO 

proposto per 

l'MSB

tipologia del/i 

mezzo/i 

operativo/i

n° mezzo/i 

operativo/i 

richiesto

Equipaggio 

minimo richiesto

Equipaggio 

fornito da 

AREU

periodo di attività

dotazione minima 

richiesta al mezzo di 

soccorso

schede per 

documentazione 

soccorso e dotazione 

per la gestione delle 

maxiemergenze

riferimento 

postazione AREU

dotazioni di 

postazione fornite da 

AREU

note

impianto 

radio 

veicolare o 

terminale 

informatico 

fornito da 

AREU

n° massimo di 

mezzi 

autorizzati al 

servizio

Km percorsi presunti 

anno  complessivi 

(comprensivi dei km 

per lo spostamento da 

e per le "colonnine")

numero 

missioni 

presunte 

anno 

complessive

apparato 

telefonico 

mobile 

fornito da 

AREU

sistema di 

radiolocalizza

zione fornito 

da AREU
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copertura 

oraria
dalle ore alle ore

giorni 

della 

settimana

sospensioni 

previste

VA-02/A1 MSB

N45°47'54.6"E

8°50'48.8"

Piazzale 

Bulferetti 

Domenico

3 km 7 km

ambulanza 

tipo "A"

 o

 "A1"

1 2
un autista 

socc.re e due 

socc.ri

// H 24 08:00 08:00 tutti no 52161 3820,5

tutta la 

dotazione 

prevista dal 

DOC. 37 di 

AREU. Il DAE e 

l'Elettrocardio

grafo sono 

forniti da 

AREU

forniti da AREU

pc completo di 

monitor, tastiera 

e mouse, 

stampante (*), 

connettività, 

telefono con 

SOREU

radio 

veicolare
si si

Impianto fisso 

per il 

mantenimento 

della carica 

elettrica 

dell'ambulanza 

presso la sede

VA-02/A2 MSB

ambulanza 

tipo "A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 2
un autista 

socc.re ed un 

socc.re

// H 12 08:00 20:00 tutti no 16000 900

tutta la 

dotazione 

prevista dal 

DOC. 37 di 

AREU. Il DAE e 

l'Elettrocardio

grafo sono 

forniti da 

AREU

forniti da AREU

pc completo di 

monitor, tastiera 

e mouse, 

stampante (*), 

connettività, 

telefono con 

SOREU

radio 

veicolare
si si

Impianto fisso 

per il 

mantenimento 

della carica 

elettrica 

dell'ambulanza 

presso la sede

* eccetto 

consumabili 

(toner e carta)

NOTE:

Il Punto di Stazionamento Ottimale  per il MSB H 12 è indicativamente  quello corrispondente alle seguenti coordinate: N 45°50'38.3" E 8°42'59.9"

(p.zza Repubblica ang. Via Marsala)

vedi note

Equipaggio 

fornito da AREU

n° massimo di 

mezzi 

autorizzati al 

servizio

note

periodo di attività

dotazione minima 

richiesta al mezzo 

di soccorso

schede per 

documentazione 

soccorso e dotazione 

per la gestione delle 

maxiemergenze

apparato 

telefonico 

mobile 

fornito da 

AREU

sistema di 

radiolocalizza

zione fornito 

da AREU

Km percorsi presunti 

anno  complessivi 

(comprensivi dei km 

per lo spostamento da 

e per le "colonnine")

numero 

missioni 

presunte 

anno 

complessive

Varese VA-02

riferimento 

postazione AREU

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di 

riferimento

zona

(come da DGR n. 

1964/2011)

funzione 

attribuita

coordinate 

geografiche del 

Punto di 

Stazionamento 

Ottimale (MSB)

1^ distanza in 

kM dalla sede 

operativa al 

PSdO proposto 

per l'MSB

2^ distanza 

massima 

accettabile in kM 

dalla sede 

operativa al PSdO 

proposto per 

l'MSB

tipologia del/i 

mezzo/i 

operativo/i

n° mezzo/i 

operativo/i 

richiesto

dotazioni di 

postazione fornite da 

AREU

impianto 

radio 

veicolare o 

terminale 

informatico 

fornito da 

AREU

Equipaggio 

minimo richiesto

VA02A1A2



SCHEDE DESCRITTIVE PROCEDURA DI SELEZIONE POSTAZIONI VARIE AAT REGIONE LOMBARDIA

copertura 

oraria
dalle ore alle ore

giorni della 

settimana

sospensioni 

previste

Varese VA-02 VA-02/B1 MSB

N045°50'09.52

" 

E008°49'10.41

"

(viale 

Aguggiari 

incrocio con 

via Legnani)

6 km  10 km

ambulanza 

tipo "A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 2

dalle ore 6 

alle 22: un 

autista 

socc.re  e un 

socc.re; dalle 

ore 22 alle 6 

un autista 

socc.re e due 

socc.ri

// H 24 08:00 08:00 tutti no 52161 3821

tutta la 

dotazione 

prevista dal DOC. 

37 di AREU. Il 

DAE e 

l'Elettrocardiogra

fo sono forniti da 

AREU

forniti da AREU

pc completo di 

monitor, tastiera 

e mouse, 

stampante (*), 

connettività, 

telefono con 

SOREU

radio 

veicolare
si si

Impianto fisso 

per il 

mantenimento 

della carica 

elettrica 

dell'ambulanza 

presso la sede

* eccetto 

consumabili 

(toner e carta)

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di 

riferimento

zona

(come da DGR n. 

1964/2011)

funzione 

attribuita

coordinate 

geografiche del 

Punto di 

Stazionamento 

Ottimale (MSB)

1^ distanza in 

kM dalla sede 

operativa al 

PSdO proposto 

per l'MSB

2^ distanza 

massima 

accettabile in kM 

dalla sede 

operativa al PSdO 

proposto per 

l'MSB

tipologia del/i 

mezzo/i 

operativo/i

n° mezzo/i 

operativo/i 

richiesto

Equipaggio 

minimo richiesto

Equipaggio 

fornito da 

AREU

periodo di attività

dotazione minima 

richiesta al mezzo di 

soccorso

schede per 

documentazione 

soccorso e dotazione 

per la gestione delle 

maxiemergenze

riferimento 

postazione AREU

dotazioni di 

postazione fornite da 

AREU

note

impianto 

radio 

veicolare o 

terminale 

informatico 

fornito da 

AREU

n° massimo di 

mezzi 

autorizzati al 

servizio

Km percorsi presunti 

anno  complessivi 

(comprensivi dei km 

per lo spostamento da 

e per le "colonnine")

numero 

missioni 

presunte 

anno 

complessive

apparato 

telefonico 

mobile 

fornito da 

AREU

sistema di 

radiolocalizza

zione fornito 

da AREU
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SCHEDE DESCRITTIVE PROCEDURA DI SELEZIONE POSTAZIONI VARIE AAT REGIONE LOMBARDIA

copertura 

oraria
dalle ore alle ore

giorni della 

settimana

sospensioni 

previste

VA-02/C1 MSB

N 

045°52'37.05''

E008°52'23.62

''

Intersezione 

SS344 con 

SP29

3 km  5 km

ambulanza 

tipo "A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 2
un autista 

socc.re e due 

socc.ri

// H 24 08:00 08:00 tutti no 62797 2294

tutta la 

dotazione 

prevista dal DOC. 

37 di AREU. Il 

DAE e 

l'Elettrocardiogr

afo sono forniti 

da AREU

forniti da AREU

pc completo di 

monitor, tastiera 

e mouse, 

stampante (*), 

connettività, 

telefono con 

SOREU

radio 

veicolare
si si

Impianto fisso 

per il 

mantenimento 

della carica 

elettrica 

dell'ambulanza 

presso la sede

VA-02/C2 MSB

ambulanza 

tipo "A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 2
un autista 

socc.re ed un 

socc.re

// H 12 08:00 20:00 tutti no 25000 900

tutta la 

dotazione 

prevista dal DOC. 

37 di AREU. Il 

DAE e 

l'Elettrocardiogr

afo sono forniti 

da AREU

forniti da AREU //
radio 

veicolare
si si

Impianto fisso 

per il 

mantenimento 

della carica 

elettrica 

dell'ambulanza 

presso la sede

* eccetto 

consumabili 

(toner e carta)

Varese

note

impianto 

radio 

veicolare o 

terminale 

informatico 

fornito da 

AREU

apparato 

telefonico 

mobile 

fornito da 

AREU

sistema di 

radiolocalizza

zione fornito 

da AREU

dotazioni di 

postazione fornite da 

AREU

Km percorsi presunti 

anno  complessivi 

(comprensivi dei km 

per lo spostamento da 

e per le "colonnine")

numero 

missioni 

presunte 

anno 

complessive

riferimento 

postazione AREU

n° massimo di 

mezzi 

autorizzati al 

servizio

NOTE:

Il Punto di Stazionamento Ottimale  per il MSB H 12 è indicativamente  quello corrispondente alle seguenti coordinate:  N 45° 51' 13,9''  E 8° 50' 34,2'' (Via Porro ang. Bianchi)

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di 

riferimento

zona

(come da DGR n. 

1964/2011)

funzione 

attribuita

coordinate 

geografiche del 

Punto di 

Stazionamento 

Ottimale (MSB)

1^ distanza in 

kM dalla sede 

operativa al 

PSdO proposto 

per l'MSB

2^ distanza 

massima 

accettabile in kM 

dalla sede 

operativa al PSdO 

proposto per 

l'MSB

tipologia del/i 

mezzo/i 

operativo/i

n° mezzo/i 

operativo/i 

richiesto

Equipaggio 

minimo richiesto

Equipaggio 

fornito da 

AREU

periodo di attività

dotazione minima 

richiesta al mezzo di 

soccorso

schede per 

documentazione 

soccorso e dotazione 

per la gestione delle 

maxiemergenze

VA-02
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SCHEDE DESCRITTIVE PROCEDURA DI SELEZIONE POSTAZIONI VARIE AAT REGIONE LOMBARDIA

copertura 

oraria
dalle ore alle ore

giorni della 

settimana

sospensioni 

previste

Varese VA-02 VA-02/D1 MSB

N45°47'45.0''E

8°53'04.2"

(Incrocio 

SS342 con Via 

C. Battisti)

2 km  4 km

ambulanza 

tipo "A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 2
un autista 

socc.re e due 

socc.ri

// H 24 08:00 08:00 tutti no 55184 2660

tutta la 

dotazione 

prevista dal DOC. 

37 di AREU. Il 

DAE e 

l'Elettrocardiogra

fo sono forniti da 

AREU

forniti da AREU

pc completo di 

monitor, tastiera 

e mouse, 

stampante (*), 

connettività, 

telefono con 

SOREU

radio 

veicolare
si si

Impianto fisso 

per il 

mantenimento 

della carica 

elettrica 

dell'ambulanza 

presso la sede

* eccetto 

consumabili 

(toner e carta)

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di 

riferimento

zona

(come da DGR n. 

1964/2011)

funzione 

attribuita

coordinate 

geografiche del 

Punto di 

Stazionamento 

Ottimale (MSB)

1^ distanza in 

kM dalla sede 

operativa al 

PSdO proposto 

per l'MSB

2^ distanza 

massima 

accettabile in kM 

dalla sede 

operativa al PSdO 

proposto per 

l'MSB

tipologia del/i 

mezzo/i 

operativo/i

n° mezzo/i 

operativo/i 

richiesto

Equipaggio 

minimo richiesto

Equipaggio 

fornito da 

AREU

periodo di attività

dotazione minima 

richiesta al mezzo di 

soccorso

schede per 

documentazione 

soccorso e dotazione 

per la gestione delle 

maxiemergenze

riferimento 

postazione AREU

dotazioni di 

postazione fornite da 

AREU

note

impianto 

radio 

veicolare o 

terminale 

informatico 

fornito da 

AREU

n° massimo di 

mezzi 

autorizzati al 

servizio

Km percorsi presunti 

anno  complessivi 

(comprensivi dei km 

per lo spostamento da 

e per le "colonnine")

numero 

missioni 

presunte 

anno 

complessive

apparato 

telefonico 

mobile 

fornito da 

AREU

sistema di 

radiolocalizza

zione fornito 

da AREU
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copertura 

oraria
dalle ore alle ore

giorni 

della 

settimana

sospensioni 

previste

VA-03/A1 MSB

N 45°46'29.1'' E 

8°35'23.5''

Intersezione via 

Europa - via 

Caduti di Angera

2 km 9 km

ambulanza 

tipo "A"

 o

 "A1"

1 2
un autista 

socc.re e due 

socc.ri

// H 24 08:00 08:00 tutti no 39904 1532

tutta la 

dotazione 

prevista dal 

DOC. 37 di 

AREU. Il DAE e 

l'Elettrocardio

grafo sono 

forniti da 

AREU

forniti da AREU

pc completo di 

monitor, tastiera 

e mouse, 

stampante (*), 

connettività, 

telefono con 

SOREU

radio 

veicolare
si si

Impianto fisso 

per il 

mantenimento 

della carica 

elettrica 

dell'ambulanza 

presso la sede

VA-03/A2 MSB

ambulanza 

tipo "A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 2
un autista 

socc.re ed un 

socc.re

// H 12 08:00 20:00 tutti no 25000 900

tutta la 

dotazione 

prevista dal 

DOC. 37 di 

AREU. Il DAE e 

l'Elettrocardio

grafo sono 

forniti da 

AREU

forniti da AREU

pc completo di 

monitor, tastiera 

e mouse, 

stampante (*), 

connettività, 

telefono con 

SOREU

radio 

veicolare
si si

Impianto fisso 

per il 

mantenimento 

della carica 

elettrica 

dell'ambulanza 

presso la sede

* eccetto 

consumabili 

(toner e carta)

NOTE:

Il Punto di Stazionamento Ottimale  per il MSB H 12 è indicativamente  quello corrispondente alle seguenti coordinate: 45°43'23,2"N 8°41'38,6" E

(Via Cavallotti angolo via Piave)

vedi note

sistema di 

radiolocalizza

zione fornito 

da AREU

Equipaggio 

minimo richiesto

n° massimo di 

mezzi 

autorizzati al 

servizio

riferimento 

postazione 

AREU

impianto 

radio 

veicolare o 

terminale 

informatico 

fornito da 

AREU

Km percorsi presunti 

anno  complessivi 

(comprensivi dei km 

per lo spostamento da 

e per le "colonnine")

numero 

missioni 

presunte 

anno 

complessive

Varese VA-03

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di 

riferimento

zona

(come da DGR 

n. 1964/2011)

funzione 

attribuita

coordinate 

geografiche del 

Punto di 

Stazionamento 

Ottimale (MSB)

1^ distanza in 

kM dalla sede 

operativa al 

PSdO proposto 

per l'MSB

2^ distanza 

massima 

accettabile in kM 

dalla sede 

operativa al PSdO 

proposto per 

l'MSB

tipologia del/i 

mezzo/i 

operativo/i

n° mezzo/i 

operativo/i 

richiesto

Equipaggio 

fornito da AREU

periodo di attività

dotazione minima 

richiesta al mezzo 

di soccorso

schede per 

documentazione 

soccorso e dotazione 

per la gestione delle 

maxiemergenze

apparato 

telefonico 

mobile 

fornito da 

AREU

note

dotazioni di 

postazione fornite da 

AREU

VA03A1A2



SCHEDE DESCRITTIVE PROCEDURA DI SELEZIONE POSTAZIONI VARIE AAT REGIONE LOMBARDIA

copertura 

oraria
dalle ore alle ore

giorni della 

settimana

sospensioni 

previste

Varese VA-03 VA-03/B1 MSB

N 45°47'51.6'' 

E 8°42'03.0''

(Rotonda Sp36 

- Sp18)

2 km 5 km

ambulanza 

tipo "A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 2
un autista 

socc.re e due 

socc.ri

// H 24 08:00 08:00 tutti no 70509 2233

tutta la 

dotazione 

prevista dal DOC. 

37 di AREU. Il 

DAE e 

l'Elettrocardiogra

fo sono forniti da 

AREU

forniti da AREU

pc completo di 

monitor, tastiera 

e mouse, 

stampante (*), 

connettività, 

telefono con 

SOREU

radio 

veicolare
si si

Impianto fisso 

per il 

mantenimento 

della carica 

elettrica 

dell'ambulanza 

presso la sede

* eccetto 

consumabili 

(toner e carta)

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di 

riferimento

zona

(come da DGR n. 

1964/2011)

funzione 

attribuita

coordinate 

geografiche del 

Punto di 

Stazionamento 

Ottimale (MSB)

1^ distanza in 

kM dalla sede 

operativa al 

PSdO proposto 

per l'MSB

2^ distanza 

massima 

accettabile in kM 

dalla sede 

operativa al PSdO 

proposto per 

l'MSB

tipologia del/i 

mezzo/i 

operativo/i

n° mezzo/i 

operativo/i 

richiesto

Equipaggio 

minimo richiesto

Equipaggio 

fornito da 

AREU

periodo di attività

dotazione minima 

richiesta al mezzo di 

soccorso

schede per 

documentazione 

soccorso e dotazione 

per la gestione delle 

maxiemergenze

riferimento 

postazione AREU

dotazioni di 

postazione fornite da 

AREU

note

impianto 

radio 

veicolare o 

terminale 

informatico 

fornito da 

AREU

n° massimo di 

mezzi 

autorizzati al 

servizio

Km percorsi presunti 

anno  complessivi 

(comprensivi dei km 

per lo spostamento da 

e per le "colonnine")

numero 

missioni 

presunte 

anno 

complessive

apparato 

telefonico 

mobile 

fornito da 

AREU

sistema di 

radiolocalizza

zione fornito 

da AREU

VA03B1 Pagina 1



copertura 

oraria
dalle ore alle ore

giorni 

della 

settimana

sospensioni 

previste

Varese VA-04 VA-04/A1 MSB

N45°42'32.2'' 

E8°54'04.7'' 

Rotonda Sp2 - 

via Albisetti - 

Sp33

2 km 4 km

ambulanza 

tipo "A"

 o

 "A1"

1 2
un autista 

socc.re e due 

socc.ri

// H 24 08:00 08:00 tutti no 51120 2708

tutta la 

dotazione 

prevista dal 

DOC. 37 di 

AREU. Il DAE e 

l'Elettrocardio

grafo sono 

forniti da 

AREU

forniti da AREU

pc completo di 

monitor, tastiera 

e mouse, 

stampante (*), 

connettività, 

telefono con 

SOREU

radio 

veicolare
si si

Impianto fisso 

per il 

mantenimento 

della carica 

elettrica 

dell'ambulanza 

presso la sede

* eccetto 

consumabili 

(toner e carta)

sistema di 

radiolocalizza

zione fornito 

da AREU

Equipaggio 

minimo richiesto
note

dotazioni di 

postazione fornite da 

AREU

impianto 

radio 

veicolare o 

terminale 

informatico 

fornito da 

AREU

Km percorsi presunti 

anno  complessivi 

(comprensivi dei km 

per lo spostamento 

da e per le 

"colonnine")

numero 

missioni 

presunte 

anno 

complessive

n° massimo 

di mezzi 

autorizzati al 

servizio

riferimento 

postazione 

AREU

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di 

riferimento

zona

(come da DGR 

n. 1964/2011)

funzione 

attribuita

coordinate 

geografiche del 

Punto di 

Stazionamento 

Ottimale (MSB)

1^ distanza in 

kM dalla sede 

operativa al 

PSdO proposto 

per l'MSB

2^ distanza 

massima 

accettabile in kM 

dalla sede 

operativa al PSdO 

proposto per 

l'MSB

tipologia del/i 

mezzo/i 

operativo/i

n° mezzo/i 

operativo/i 

richiesto

Equipaggio 

fornito da AREU

periodo di attività

dotazione minima 

richiesta al mezzo 

di soccorso

schede per 

documentazione 

soccorso e dotazione 

per la gestione delle 

maxiemergenze

apparato 

telefonico 

mobile 

fornito da 

AREU

VA04A1



SCHEDE DESCRITTIVE PROCEDURA DI SELEZIONE POSTAZIONI VARIE AAT REGIONE LOMBARDIA

copertura 

oraria
dalle ore alle ore

giorni della 

settimana

sospensioni 

previste

VA-04/B1 MSB

N45°46'38.3'' 

E8°47'57.5''

(Rotonda via 

Isonzo con 

Sp17)

2 km  5 km

ambulanza 

tipo "A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 2
un autista 

socc.re e due 

socc.ri

// H 24 08:00 08:00 tutti no 69601 2925

tutta la 

dotazione 

prevista dal DOC. 

37 di AREU. Il 

DAE e 

l'Elettrocardiogr

afo sono forniti 

da AREU

forniti da AREU

pc completo di 

monitor, tastiera 

e mouse, 

stampante (*), 

connettività, 

telefono con 

SOREU

radio 

veicolare
si si

Impianto fisso 

per il 

mantenimento 

della carica 

elettrica 

dell'ambulanza 

presso la sede

VA-04/B2 MSB

ambulanza 

tipo "A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 2
un autista 

socc.re ed un 

socc.re

// H 12 08:00 20:00 tutti no 25000 1000

tutta la 

dotazione 

prevista dal DOC. 

37 di AREU. Il 

DAE e 

l'Elettrocardiogr

afo sono forniti 

da AREU

forniti da AREU

pc completo di 

monitor, tastiera 

e mouse, 

stampante (*), 

connettività, 

telefono con 

SOREU

radio 

veicolare
si si

Impianto fisso 

per il 

mantenimento 

della carica 

elettrica 

dell'ambulanza 

presso la sede

* eccetto 

consumabili 

(toner e carta)

Nel corso del periodo di esecuzione del contratto AREU potrà fornire le attrezzature necessarie per il trasporto del paziente bariatrico. Gli oneri relativi all'installazione di tali attrezzature sono interamente a carico di AREU.

dotazione minima 

richiesta al mezzo di 

soccorso

schede per 

documentazione 

soccorso e dotazione 

per la gestione delle 

maxiemergenze

note

impianto 

radio 

veicolare o 

terminale 

informatico 

fornito da 

AREU

apparato 

telefonico 

mobile 

fornito da 

AREU

sistema di 

radiolocalizza

zione fornito 

da AREU

Km percorsi presunti 

anno  complessivi 

(comprensivi dei km 

per lo spostamento da 

e per le "colonnine")

numero 

missioni 

presunte 

anno 

complessive

NOTE:

Il Punto di Stazionamento Ottimale  per il MSB H 12 è indicativamente  quello corrispondente alle seguenti coordinate: N 45°46'21.0" E 8°48'58.7" Intersezione SP 42 - Via Rovate

vedi note

VA-04Varese

riferimento 

postazione AREU

dotazioni di 

postazione fornite da 

AREU

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di 

riferimento

zona

(come da DGR n. 

1964/2011)

funzione 

attribuita

coordinate 

geografiche del 

Punto di 

Stazionamento 

Ottimale (MSB)

1^ distanza in 

kM dalla sede 

operativa al 

PSdO proposto 

per l'MSB

2^ distanza 

massima 

accettabile in kM 

dalla sede 

operativa al PSdO 

proposto per 

l'MSB

tipologia del/i 

mezzo/i 

operativo/i

n° mezzo/i 

operativo/i 

richiesto

Equipaggio 

minimo richiesto

Equipaggio 

fornito da 

AREU

periodo di attività

n° massimo di 

mezzi 

autorizzati al 

servizio (**)
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copertura 

oraria
dalle ore alle ore

giorni 

della 

settimana

sospensioni 

previste

Varese VA-05 VA-05/A1 MSB

N045°39'59.95

" 

E008°48'42.45

"

(Via Mauro 

Venegoni ang. 

G. Giusti)

3 km 5 km

ambulanza 

tipo "A"

 o

 "A1"

1 2
un autista 

socc.re e due 

socc.ri

// H 24 08:00 08:00 tutti no 61598 4004

tutta la 

dotazione 

prevista dal 

DOC. 37 di 

AREU. Il DAE e 

l'Elettrocardio

grafo sono 

forniti da 

AREU

forniti da AREU

pc completo di 

monitor, 

tastiera e 

mouse, 

stampante (*), 

connettività, 

telefono con 

SOREU

radio 

veicolare
si si

Impianto fisso 

per il 

mantenimento 

della carica 

elettrica 

dell'ambulanza 

presso la sede

* eccetto 

consumabili 

(toner e 

carta)

sistema di 

radiolocalizza

zione fornito 

da AREU

Equipaggio 

minimo richiesto
note

dotazioni di 

postazione fornite 

da AREU

impianto 

radio 

veicolare o 

terminale 

informatico 

fornito da 

AREU

Km percorsi presunti 

anno  complessivi 

(comprensivi dei km 

per lo spostamento da 

e per le "colonnine")

numero 

missioni 

presunte 

anno 

complessive

n° massimo di 

mezzi 

autorizzati al 

servizio

riferimento 

postazione AREU

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di 

riferimento

zona

(come da DGR n. 

1964/2011)

funzione 

attribuita

coordinate 

geografiche del 

Punto di 

Stazionamento 

Ottimale (MSB)

1^ distanza in 

kM dalla sede 

operativa al 

PSdO proposto 

per l'MSB

2^ distanza 

massima 

accettabile in kM 

dalla sede 

operativa al PSdO 

proposto per 

l'MSB

tipologia del/i 

mezzo/i 

operativo/i

n° mezzo/i 

operativo/i 

richiesto

Equipaggio 

fornito da AREU

periodo di attività

dotazione minima 

richiesta al mezzo 

di soccorso

schede per 

documentazione 

soccorso e dotazione 

per la gestione delle 

maxiemergenze

apparato 

telefonico 

mobile 

fornito da 

AREU

VA05A1



SCHEDE DESCRITTIVE PROCEDURA DI SELEZIONE POSTAZIONI VARIE AAT REGIONE LOMBARDIA

copertura 

oraria
dalle ore alle ore

giorni della 

settimana

sospensioni 

previste

Varese VA-05 VA-05/B1 MSB

N045°39'50.50

" 

E008°46'55.90

"

(intersezione 

Viale Carlo 

Noè con SS33)

3 km  5 km

ambulanza 

tipo "A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 2

dalle ore 6 

alle 22: un 

autista 

socc.re  e un 

socc.re; dalle 

ore 22 alle 6 

un autista 

socc.re e due 

socc.ri

// H 24 08:00 08:00 tutti no 61598 4004

tutta la 

dotazione 

prevista dal DOC. 

37 di AREU. Il 

DAE e 

l'Elettrocardiogra

fo sono forniti da 

AREU

forniti da AREU

pc completo di 

monitor, 

tastiera e 

mouse, 

stampante (*), 

connettività, 

telefono con 

SOREU

radio 

veicolare
si si

Impianto fisso 

per il 

mantenimento 

della carica 

elettrica 

dell'ambulanza 

presso la sede

* eccetto 

consumabili 

(toner e 

carta)

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di 

riferimento

zona

(come da DGR n. 

1964/2011)

funzione 

attribuita

coordinate 

geografiche del 

Punto di 

Stazionamento 

Ottimale (MSB)

1^ distanza in 

kM dalla sede 

operativa al 

PSdO proposto 

per l'MSB

2^ distanza 

massima 

accettabile in kM 

dalla sede 

operativa al PSdO 

proposto per 

l'MSB

tipologia del/i 

mezzo/i 

operativo/i

n° mezzo/i 

operativo/i 

richiesto

Equipaggio 

minimo richiesto

Equipaggio 

fornito da 

AREU

periodo di attività

dotazione minima 

richiesta al mezzo di 

soccorso

schede per 

documentazione 

soccorso e dotazione 

per la gestione delle 

maxiemergenze

riferimento 

postazione AREU

dotazioni di 

postazione fornite 

da AREU

note

impianto 

radio 

veicolare o 

terminale 

informatico 

fornito da 

AREU

n° massimo di 

mezzi 

autorizzati al 

servizio

Km percorsi presunti 

anno  complessivi 

(comprensivi dei km 

per lo spostamento da 

e per le "colonnine")

numero 

missioni 

presunte 

anno 

complessive

apparato 

telefonico 

mobile 

fornito da 

AREU

sistema di 

radiolocalizza

zione fornito 

da AREU

VA05B1 Pagina 1



SCHEDE DESCRITTIVE PROCEDURA DI SELEZIONE POSTAZIONI VARIE AAT REGIONE LOMBARDIA

copertura 

oraria
dalle ore alle ore

giorni della 

settimana

sospensioni 

previste

Varese VA-05 VA-05/C1 MSB

N045°40'33.16

" 

E008°42'19.58

"

(rotatoria 

SS336 con via 

Goito)

5 km  12 km

ambulanza 

tipo "A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 2
un autista 

socc.re e due 

socc.ri

// H 24 08:00 08:00 tutti no 69160 2877

tutta la 

dotazione 

prevista dal DOC. 

37 di AREU. Il 

DAE e 

l'Elettrocardiogra

fo sono forniti da 

AREU

forniti da AREU

pc completo di 

monitor, 

tastiera e 

mouse, 

stampante (*), 

connettività, 

telefono con 

SOREU

radio 

veicolare
si si

Impianto fisso 

per il 

mantenimento 

della carica 

elettrica 

dell'ambulanza 

presso la sede

* eccetto 

consumabili 

(toner e 

carta)

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di 

riferimento

zona

(come da DGR n. 

1964/2011)

funzione 

attribuita

coordinate 

geografiche del 

Punto di 

Stazionamento 

Ottimale (MSB)

1^ distanza in 

kM dalla sede 

operativa al 

PSdO proposto 

per l'MSB

2^ distanza 

massima 

accettabile in kM 

dalla sede 

operativa al PSdO 

proposto per 

l'MSB

tipologia del/i 

mezzo/i 

operativo/i

n° mezzo/i 

operativo/i 

richiesto

Equipaggio 

minimo richiesto

Equipaggio 

fornito da 

AREU

periodo di attività

dotazione minima 

richiesta al mezzo di 

soccorso

schede per 

documentazione 

soccorso e dotazione 

per la gestione delle 

maxiemergenze

riferimento 

postazione AREU

dotazioni di 

postazione fornite 

da AREU

note

impianto 

radio 

veicolare o 

terminale 

informatico 

fornito da 

AREU

n° massimo di 

mezzi 

autorizzati al 

servizio

Km percorsi presunti 

anno  complessivi 

(comprensivi dei km 

per lo spostamento da 

e per le "colonnine")

numero 

missioni 

presunte 

anno 

complessive

apparato 

telefonico 

mobile 

fornito da 

AREU

sistema di 

radiolocalizza

zione fornito 

da AREU

VA05C1 Pagina 1



copertura 

oraria
dalle ore alle ore

giorni 

della 

settimana

sospensioni 

previste

Varese VA-06 VA-06/A1 MSB

N045°35'59.90

" 

E008°56'1.01"

(Via Comasina 

ang. Via 

Galileo 

Ferraris) 

3 km 5 km

ambulanza 

tipo "A"

 o

 "A1"

1 2
un autista 

socc.re e due 

socc.ri

// H 24 08:00 08:00 tutti no 52126 4179,5

tutta la 

dotazione 

prevista dal 

DOC. 37 di 

AREU. Il DAE e 

l'Elettrocardio

grafo sono 

forniti da 

AREU

forniti da AREU

pc completo di 

monitor, 

tastiera e 

mouse, 

stampante (*), 

connettività, 

telefono con 

SOREU

radio 

veicolare
si si

Impianto fisso 

per il 

mantenimento 

della carica 

elettrica 

dell'ambulanza 

presso la sede

* eccetto 

consumabili 

(toner e 

carta)

Equipaggio 

minimo richiesto
note

dotazioni di 

postazione fornite 

da AREU

impianto 

radio 

veicolare o 

terminale 

informatico 

fornito da 

AREU

Km percorsi presunti 

anno  complessivi 

(comprensivi dei km 

per lo spostamento da 

e per le "colonnine")

numero 

missioni 

presunte 

anno 

complessive

apparato 

telefonico 

mobile 

fornito da 

AREU

sistema di 

radiolocalizza

zione fornito 

da AREU

n° massimo di 

mezzi 

autorizzati al 

servizio

Nel corso del periodo di esecuzione del contratto AREU potrà fornire le attrezzature necessarie per il trasporto del paziente bariatrico. Gli oneri relativi all'installazione di tali attrezzature sono interamente a carico di AREU.

riferimento 

postazione AREU

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di 

riferimento

zona

(come da DGR n. 

1964/2011)

funzione 

attribuita

coordinate 

geografiche del 

Punto di 

Stazionamento 

Ottimale (MSB)

1^ distanza in 

kM dalla sede 

operativa al 

PSdO proposto 

per l'MSB

2^ distanza 

massima 

accettabile in kM 

dalla sede 

operativa al PSdO 

proposto per 

l'MSB

tipologia del/i 

mezzo/i 

operativo/i

n° mezzo/i 

operativo/i 

richiesto

Equipaggio 

fornito da AREU

periodo di attività

dotazione minima 

richiesta al mezzo 

di soccorso

schede per 

documentazione 

soccorso e dotazione 

per la gestione delle 

maxiemergenze

VA06A1



SCHEDE DESCRITTIVE PROCEDURA DI SELEZIONE POSTAZIONI VARIE AAT REGIONE LOMBARDIA

copertura 

oraria
dalle ore alle ore

giorni della 

settimana

sospensioni 

previste

Varese VA-06 VA-06/B1 MSB

N045°35'48.99

" 

E008°55'5.71"

(rotatoria via 

Musazzi via 

Antonio 

Barlocco)

2 km 4  km

ambulanza 

tipo "A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 2

dalle ore 6 

alle 22: un 

autista 

socc.re  e un 

socc.re; dalle 

ore 22 alle 6 

un autista 

socc.re e due 

socc.ri

// H 24 08:00 08:00 tutti no 52126 4180

tutta la 

dotazione 

prevista dal DOC. 

37 di AREU. Il 

DAE e 

l'Elettrocardiogra

fo sono forniti da 

AREU

forniti da AREU

pc completo di 

monitor, 

tastiera e 

mouse, 

stampante (*), 

connettività, 

telefono con 

SOREU

radio 

veicolare
si si

Impianto fisso 

per il 

mantenimento 

della carica 

elettrica 

dell'ambulanza 

presso la sede

* eccetto 

consumabili 

(toner e 

carta)

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di 

riferimento

zona

(come da DGR n. 

1964/2011)

funzione 

attribuita

coordinate 

geografiche del 

Punto di 

Stazionamento 

Ottimale (MSB)

1^ distanza in 

kM dalla sede 

operativa al 

PSdO proposto 

per l'MSB

2^ distanza 

massima 

accettabile in kM 

dalla sede 

operativa al PSdO 

proposto per 

l'MSB

tipologia del/i 

mezzo/i 

operativo/i

n° mezzo/i 

operativo/i 

richiesto

Equipaggio 

minimo richiesto

Equipaggio 

fornito da 

AREU

periodo di attività

dotazione minima 

richiesta al mezzo di 

soccorso

schede per 

documentazione 

soccorso e dotazione 

per la gestione delle 

maxiemergenze

riferimento 

postazione AREU

dotazioni di 

postazione fornite 

da AREU

note

impianto 

radio 

veicolare o 

terminale 

informatico 

fornito da 

AREU

n° massimo di 

mezzi 

autorizzati al 

servizio

Km percorsi presunti 

anno  complessivi 

(comprensivi dei km 

per lo spostamento da 

e per le "colonnine")

numero 

missioni 

presunte 

anno 

complessive

apparato 

telefonico 

mobile 

fornito da 

AREU

sistema di 

radiolocalizza

zione fornito 

da AREU
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SCHEDE DESCRITTIVE PROCEDURA DI SELEZIONE POSTAZIONI VARIE AAT REGIONE LOMBARDIA

copertura 

oraria
dalle ore alle ore

giorni della 

settimana

sospensioni 

previste

Varese VA-06 VA-06/C1 MSB

N45°32'16.5'' 

E8°49'08.6'' 

Rotonda Sp34 - 

Via I maggio

2 km 8  km

ambulanza 

tipo "A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 2

dalle ore 6 

alle 22: un 

autista 

socc.re  e un 

socc.re; dalle 

ore 22 alle 6 

un autista 

socc.re e due 

socc.ri

// H 24 08:00 08:00 tutti no 68238 2840

tutta la 

dotazione 

prevista dal DOC. 

37 di AREU. Il 

DAE e 

l'Elettrocardiogra

fo sono forniti da 

AREU

forniti da AREU

pc completo di 

monitor, 

tastiera e 

mouse, 

stampante (*), 

connettività, 

telefono con 

SOREU

radio 

veicolare
si si

Impianto fisso 

per il 

mantenimento 

della carica 

elettrica 

dell'ambulanza 

presso la sede

 

* eccetto 

consumabili 

(toner e 

carta)

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di 

riferimento

zona

(come da DGR n. 

1964/2011)

funzione 

attribuita

coordinate 

geografiche del 

Punto di 

Stazionamento 

Ottimale (MSB)

1^ distanza in 

kM dalla sede 

operativa al 

PSdO proposto 

per l'MSB

2^ distanza 

massima 

accettabile in kM 

dalla sede 

operativa al PSdO 

proposto per 

l'MSB

tipologia del/i 

mezzo/i 

operativo/i

n° mezzo/i 

operativo/i 

richiesto

Equipaggio 

minimo richiesto

Equipaggio 

fornito da 

AREU

periodo di attività

dotazione minima 

richiesta al mezzo di 

soccorso

schede per 

documentazione 

soccorso e dotazione 

per la gestione delle 

maxiemergenze

riferimento 

postazione AREU

dotazioni di 

postazione fornite 

da AREU

note

impianto 

radio 

veicolare o 

terminale 

informatico 

fornito da 

AREU

n° massimo di 

mezzi 

autorizzati al 

servizio

Km percorsi presunti 

anno  complessivi 

(comprensivi dei km 

per lo spostamento da 

e per le "colonnine")

numero 

missioni 

presunte 

anno 

complessive

apparato 

telefonico 

mobile 

fornito da 

AREU

sistema di 

radiolocalizza

zione fornito 

da AREU

VA06C1 Pagina 1



copertura 

oraria
dalle ore alle ore

giorni 

della 

settimana

sospensioni 

previste

Varese VA-06 VA-06/D1 MSB

N 45°36'16.09" E 

8°50'12.69"

(rotatoria Via 

Marcopolo Via 

Monte Grappa)

3 km 5 km

ambulanza 

tipo "A"

 o

 "A1"

1 2
un autista 

socc.re e due 

socc.ri

// H 24 08:00 08:00 tutti no 49438 3692,4

tutta la 

dotazione 

prevista dal 

DOC. 37 di 

AREU. Il DAE e 

l'Elettrocardio

grafo sono 

forniti da 

AREU

forniti da AREU

pc completo di 

monitor, 

tastiera e 

mouse, 

stampante (*), 

connettività, 

telefono con 

SOREU

radio 

veicolare
si si

Impianto fisso 

per il 

mantenimento 

della carica 

elettrica 

dell'ambulanza 

presso la sede

* eccetto 

consumabili 

(toner e 

carta)

sistema di 

radiolocalizza

zione fornito 

da AREU

Equipaggio 

minimo richiesto
note

dotazioni di 

postazione fornite 

da AREU

impianto 

radio 

veicolare o 

terminale 

informatico 

fornito da 

AREU

Km percorsi presunti 

anno  complessivi 

(comprensivi dei km 

per lo spostamento 

da e per le 

"colonnine")

numero 

missioni 

presunte 

anno 

complessive

n° massimo 

di mezzi 

autorizzati al 

servizio

riferimento 

postazione 

AREU

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di 

riferimento

zona

(come da DGR 

n. 1964/2011)

funzione 

attribuita

coordinate 

geografiche del Punto 

di Stazionamento 

Ottimale (MSB)

1^ distanza in 

kM dalla sede 

operativa al 

PSdO proposto 

per l'MSB

2^ distanza 

massima 

accettabile in kM 

dalla sede 

operativa al PSdO 

proposto per 

l'MSB

tipologia del/i 

mezzo/i 

operativo/i

n° mezzo/i 

operativo/i 

richiesto

Equipaggio 

fornito da AREU

periodo di attività

dotazione minima 

richiesta al mezzo 

di soccorso

schede per 

documentazione 

soccorso e dotazione 

per la gestione delle 

maxiemergenze

apparato 

telefonico 

mobile 

fornito da 

AREU

VA06D1



SCHEDE DESCRITTIVE PROCEDURA DI SELEZIONE POSTAZIONI VARIE AAT REGIONE LOMBARDIA

copertura 

oraria
dalle ore alle ore

giorni della 

settimana

sospensioni 

previste

VA-06/E1 MSB

N045°37'12.48

'' E08°51'8.74''

(Viale 

Catelfidardo 

ang. via 

Villafranca)

2 km  5 km

ambulanza 

tipo "A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 2

dalle ore 6 

alle 22: un 

autista 

socc.re  e un 

socc.re; dalle 

ore 22 alle 6 

un autista 

socc.re e due 

socc.ri

// H 24 08:00 08:00 tutti no 49438 3692

tutta la 

dotazione 

prevista dal DOC. 

37 di AREU. Il 

DAE e 

l'Elettrocardiogra

fo sono forniti da 

AREU

forniti da AREU

pc completo di 

monitor, 

tastiera e 

mouse, 

stampante (*), 

connettività, 

telefono con 

SOREU

radio 

veicolare
si si

Impianto fisso 

per il 

mantenimento 

della carica 

elettrica 

dell'ambulanza 

presso la sede

VA-06/E2 MSB

ambulanza 

tipo "A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 2
un autista 

socc.re ed un 

socc.re

// H 12 08:00 20:00 tutti no 24719 1846

tutta la 

dotazione 

prevista dal DOC. 

37 di AREU. Il 

DAE e 

l'Elettrocardiogra

fo sono forniti da 

AREU

forniti da AREU o 

altri Enti
//

radio 

veicolare 

TETRA

si si

Impianto fisso 

per il 

mantenimento 

della carica 

elettrica 

dell'ambulanza 

presso la sede

* eccetto 

consumabili 

(toner e 

carta)

VA-06

note

impianto 

radio 

veicolare o 

terminale 

informatico 

fornito da 

AREU

apparato 

telefonico 

mobile 

fornito da 

AREU

sistema di 

radiolocalizza

zione fornito 

da AREU

dotazioni di 

postazione fornite 

da AREU

Km percorsi presunti 

anno  complessivi 

(comprensivi dei km 

per lo spostamento da 

e per le "colonnine")

numero 

missioni 

presunte 

anno 

complessive

riferimento 

postazione AREU

n° massimo di 

mezzi 

autorizzati al 

servizio (**)

NOTE:

Il Punto di Stazionamento Ottimale  per il MSB H 12 è indicativamente  quello corrispondente alle seguenti coordinate: N 45°35'09.1   E 8°51'22.8" (P.zza Gallarini)

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di 

riferimento

zona

(come da DGR n. 

1964/2011)

funzione 

attribuita

coordinate 

geografiche del 

Punto di 

Stazionamento 

Ottimale (MSB)

1^ distanza in 

kM dalla sede 

operativa al 

PSdO proposto 

per l'MSB

2^ distanza 

massima 

accettabile in kM 

dalla sede 

operativa al PSdO 

proposto per 

l'MSB

tipologia del/i 

mezzo/i 

operativo/i

n° mezzo/i 

operativo/i 

richiesto

Equipaggio 

minimo richiesto

Equipaggio 

fornito da 

AREU

periodo di attività

dotazione minima 

richiesta al mezzo di 

soccorso

schede per 

documentazione 

soccorso e dotazione 

per la gestione delle 

maxiemergenze

Varese
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SCHEDE DESCRITTIVE PROCEDURA DI SELEZIONE POSTAZIONI VARIE AAT REGIONE LOMBARDIA

copertura 

oraria
dalle ore alle ore

giorni della 

settimana

sospensioni 

previste

Varese VA-06 VA-06/F1 MSB

N045°32'45.96

" 

E008°54'54.95

"

(intersezione 

SP109 con via 

Boscaccio)

2 km  4 km

ambulanza 

tipo "A"

 o

 "A1"

dotata di 

caricabatterie

1 2

dalle ore 6 

alle 22: un 

autista 

socc.re  e un 

socc.re; dalle 

ore 22 alle 6 

un autista 

socc.re e due 

socc.ri

// H 24 08:00 08:00 tutti no 68368 3958

tutta la 

dotazione 

prevista dal DOC. 

37 di AREU. Il 

DAE e 

l'Elettrocardiogra

fo sono forniti da 

AREU

forniti da AREU

pc completo di 

monitor, 

tastiera e 

mouse, 

stampante (*), 

connettività, 

telefono con 

SOREU

radio 

veicolare
si si

Impianto fisso 

per il 

mantenimento 

della carica 

elettrica 

dell'ambulanza 

presso la sede

* eccetto 

consumabili 

(toner e 

carta)

Descrizione del servizio da assegnare

AAT di 

riferimento

zona

(come da DGR n. 

1964/2011)

funzione 

attribuita

coordinate 

geografiche del 

Punto di 

Stazionamento 

Ottimale (MSB)

1^ distanza in 

kM dalla sede 

operativa al 

PSdO proposto 

per l'MSB

2^ distanza 

massima 

accettabile in kM 

dalla sede 

operativa al PSdO 

proposto per 

l'MSB

tipologia del/i 

mezzo/i 

operativo/i

n° mezzo/i 

operativo/i 

richiesto

Equipaggio 

minimo richiesto

Equipaggio 

fornito da 

AREU

periodo di attività

dotazione minima 

richiesta al mezzo di 

soccorso

schede per 

documentazione 

soccorso e dotazione 

per la gestione delle 

maxiemergenze

riferimento 

postazione AREU

dotazioni di 

postazione fornite 

da AREU

note

impianto 

radio 

veicolare o 

terminale 

informatico 

fornito da 

AREU

n° massimo di 

mezzi 

autorizzati al 

servizio

Km percorsi presunti 

anno  complessivi 

(comprensivi dei km 

per lo spostamento da 

e per le "colonnine")

numero 

missioni 

presunte 

anno 

complessive

apparato 

telefonico 

mobile 

fornito da 

AREU

sistema di 

radiolocalizza

zione fornito 

da AREU
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