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Oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO REGIONALE DI 

VALIDITA’ BIENNALE, EVENTUALMENTE PROROGABILE DI ALTRI DUE ANNI, DI SOGGETTI 

ACCREDITATI PER IL SERVIZIO DI SOCCORSO SANITARIO EXTRAOSPEDALIERO IN 

CONVENZIONE ESTEMPORANEA PER LE ESIGENZE DELLA REGIONE LOMBARDIA. IMPORTO 

COMPLESSIVO PRESUNTO ANNO 2021 DEI SERVIZI ASSEGNATI A CHIAMATA €. 653.000,00 IVA 

ESENTE AI SENSI DELL’ART. 10, COMMA 15, DEL D.P.R. N. 633/1972 OVE APPLICABILE. 

 

 Facciamo seguito alla manifestazione in oggetto ed alle convenzioni 

successivamente sottoscritte con Codeste OdV/Coop Sociali per precisare quanto segue 

in merito alla gestione dei mezzi da Voi comunicati per l’espletamento del servizio, a tal 

proposito si ribadisce che: 

 

• nell’ambito del rapporto convenzionale, deve essere utilizzato solo ed 

esclusivamente il mezzo indicato nell’allegato 1, parte integrante della Convenzione 

Estemporanea STANDARD sottoscritta; 

• per i mezzi sprovvisti di radio TETRa, in attesa dell’installazione a carico di AREU, gli 

stessi potranno comunque essere impiegati utilizzando uno smartphone con INPRIMIS 

in dotazione all’OdV/Coop Sociale; in questi casi è necessario modificare 

l’assegnazione del telefono al relativo mezzo impiegato. Si allega alla presente 

specifica istruzione per eseguire tale procedura. 

• nel caso di indisponibilità del mezzo indicato, così come previsto dall’art. 5, comma 

c) della Convenzione, potrà essere autorizzata dal DEC la sostituzione temporanea 

con altro mezzo con le medesime caratteristiche, presentando istanza autorizzativa 

al DEC dell’AAT di Riferimento, attraverso il modulo di autocertificazione allegato alla 

presente.  

Qualora la situazione si verifichi in modo improvviso, in attesa che si completi l’iter 

autorizzativo, l’Associazione potrà richiedere alla SOREU di rendere disponibile un 

altro mezzo a disposizione dell’OdV/Coop Sociale; in questo caso si dovrà fornire al 

personale di SOREU il numero di targa del mezzo che sarà inserito nel sistema 

gestionale identificando lo stesso con la sigla che prevede oltre all’acronimo 

dell’OdV il suffisso “E.BK” (Esempio: “ACRONIMO_E.BK”). 

In questi casi i collegamenti tra l’equipe del mezzo di soccorso e la SOREU saranno 

garantiti attraverso l’utilizzo dello smartphone INPRIMIS in dotazione che dovrà essere 

opportunamente abbinato al mezzo in uso (vedi specifica istruzione allegata alla 

presente nota). 

 

E’ gradita l’occasione per porgere Cordiali saluti 
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