DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE
108 / 2022 del 05/04/2022

Oggetto: PROCEDURA DI 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. INTRODUZIONE TIPOLOGIA ESTEMPORANEA ATIPICA. IMPORTO
COMPLESSIVO PRESUNTO ANNI 2022-2023 DEI SERVIZI ASSEGNATI A CHIAMATA €.
10.000,00 IVA ESENTE AI SENSI DELL'ART. 10, COMMA 15, DEL D.P.R. N. 633/1972 OVE
APPLICABILE
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vista la seguente proposta di deliberazione n. 182/2022, avanzata dal Direttore della
Struttura Complessa Gestione Approvvigionamenti
IL DIRETTORE GENERALE
PREMESSO che AREU è un Ente del S.S.R. disciplinato dall’art. 16 L.R. 30.12.2009 n. 33 e
s.m.i. e attivato dalla DGR n. 2701/2019 e dalla DGR n. 4078/2020";
PREMESSO che:
con deliberazione n. 298 del 12.08.2021 sì è stabilito di:
“indire, ai sensi della DGR X/5165/2016, procedura di manifestazione d’interesse,
mediante piattaforma di intermediazione telematica Sintel, per L’ACCREDITAMENTO
DESTINATO ALLA COSTITUZIONE DI UN ELENCO REGIONALE DI VALIDITA’ BIENNALE,
EVENTUALMENTE PROROGABILE DI ALTRI DUE ANNI, PER IL SERVIZIO DI SOCCORSO
SANITARIO EXTRAOSPEDALIERO IN CONVENZIONE ESTEMPORANEA PER LE ESIGENZE DELLA
REGIONE LOMBARDIA con una spesa complessiva presunta riferita all’anno 2021 (dallo
01.10.2021 al 31.12.2021)di € 653.000,00 IVA esente ai sensi dell’art. 10, comma 15, del
D.P.R. n. 633/1972 ove applicabile”;
approvare la documentazione di manifestazione d’interesse consistente in:
bando di manifestazione d’interesse, domanda di partecipazione, Convenzione e
relativi allegati;
dare mandato alla struttura Gestione degli Approvvigionamenti affinché
provveda a tutti gli adempimenti conseguenti alla pubblicazione della manifestazione
di interesse al fine di addivenire alla costituzione dell’elenco unico regionale ed al suo
aggiornamento;
di avvalersi della Piattaforma Sintel per la Manifestazione d’interesse;
con deliberazione n. 481 del 30.12.2021 sì è stabilito di approvare l’elenco dei soggetti
che hanno presentato istanza fino al 23.12.2021, per la procedura in oggetto, con i
quali sono in corso le sottoscrizioni delle convenzioni per l’attivazione del SERVIZIO DI
SOCCORSO SANITARIO EXTRAOSPEDALIERO IN CONVENZIONE ESTEMPORANEA a
decorrere dal 01.01.2022 sino a tutto il 11.08.2023;
PRESO ATTO che, con comunicazione prot. 5020 del 23.03.2022, la Direzione Sanitaria ha
richiesto, nell’ambito della manifestazione d’interesse in oggetto, di attivare una nuova
forma di convenzione estemporanea, denominata atipica, al fine di accrescere la
capacità di risposta del sistema di soccorso extraospedaliero in aree penalizzate dal
punto di vista socio orografico, nonché con un basso numero di missioni e lunghe
percorrenze, rendendo altresì disponibile la documentazione tecnica descrittiva di tale

nuova tipologia di servizio ed individuando un numero presunto di 100-150 missioni
annue;

PRESO ATTO che le strutture Approvvigionamenti, Logistica e AATHQ, ciascuna per
quanto di competenza, hanno provveduto alla predisposizione dei seguenti documenti
integrativi per la presentazione dell’istanza per la convenzione estemporanea atipica:
o Avviso integrativo
della “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER
L’ACCREDITAMENTO DESTINATO ALLA COSTITUZIONE DI UN ELENCO
REGIONALE PER IL SERVIZIO DI SOCCORSO SANITARIO EXTRAOSPEDALIERO
IN CONVENZIONE ESTEMPORANEA PER LE ESIGENZE DELLA REGIONE
LOMBARDIA” e relativi allegati,
o Convenzione e relativo allegato per l’estemporanea atipica;
RITENUTO pertanto, di:
Attivare l’integrazione della “Manifestazione di interesse per l’accreditamento,
nel rispetto delle disposizioni di cui alla DGR 5165/2016, avvalendosi della
piattaforma di intermediazione telematica SINTEL, per la durata di 24 mesi a
decorrere dalla data di pubblicazione dello stesso sulla piattaforma Sintel” riferita
alla estemporanea atipica;
pubblicare l’Avviso di integrazione sulla piattaforma Sintel e sul sito di AREU;
riservarsi, con successivi atti deliberativi l’approvazione ed aggiornamento,
conseguentemente alle istanze dell’elenco unico regionale di validità biennale,
dalla data di pubblicazione dell’avviso sulla Piattaforma Sintel, eventualmente
rinnovabile di ulteriori due anni, per il servizio di soccorso sanitario
extraospedaliero in convenzione estemporanea per le esigenze della Regione
Lombardia ;
PRESO ATTO che il Proponente del procedimento attesta la completezza, la regolarità
tecnica e la legittimità del presente provvedimento;
ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, resi per
quanto di specifica competenza ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;
DELIBERA
Per tutti i motivi in premessa indicati e integralmente richiamati:
1. di integrare con la tipologia di servizio estemporaneo atipico la procedura di
manifestazione d’interesse, mediante piattaforma di intermediazione telematica Sintel,
per L’ACCREDITAMENTO DESTINATO ALLA COSTITUZIONE DI UN ELENCO REGIONALE DI
VALIDITA’ BIENNALE, EVENTUALMENTE PROROGABILE DI ALTRI DUE ANNI, PER IL SERVIZIO DI
SOCCORSO SANITARIO EXTRAOSPEDALIERO IN CONVENZIONE ESTEMPORANEA PER LE
ESIGENZE DELLA REGIONE LOMBARDIA, con una spesa complessiva presunta riferita agli
anni 2022 - 2023 (dallo 01.04.2022 al 11.08.2023)di € 10.000,00 ---- IVA esente ai sensi
dell’art. 10, comma 15, del D.P.R. n. 633/1972 ove applicabile;

2. di approvare la documentazione integrativa di manifestazione d’interesse
consistente in: bando integrativo della manifestazione d’interesse, convenzione e
relativo allegato specifico;
3. di dare mandato alla struttura Gestione degli Approvvigionamenti affinchè
provveda a tutti gli adempimenti conseguenti alla integrazione della pubblicazione
della manifestazione di interesse;
4. di provvedere alla pubblicazione dei documenti integrativi della Manifestazione
d’interesse sulla piattaforma Sintel e sul sito di AREU;
5. di dare atto che dall’adozione del presente provvedimento deriva la spesa
presunta , in funzione dei servizi richiesti da AREU e opportunamente verificati, di €
10.000,00 IVA esente ai sensi dell’art. 10, comma 15, del D.P.R. n. 633/1972, la quale sarà
contabilizzata nel Bilancio dell’esercizio degli anni 2022-2023 al conto n.
30202115“ACQUISTO SERVIZIO SSUEM ESTEMPORANEO ENTI - ODV PER TRASPORTO
PRIMARIO” della contabilità aziendale, presupponendo l’attivazione del servizio dal
01.04.2022 al 11.08.2023, come di seguito dettagliato:
anno 2022 € 5.300,00,
anno 2023 € 4.700,00;
6. di individuare quali direttori dell’esecuzione del contratto i responsabili di tutte le AAT
regionali, limitatamente all’area territoriale di competenza;
7. di dare atto che, ai sensi della L. n. 241/1990, per quanto attiene tutti gli atti
amministrativi relativi alla costituzione dell’elenco regionale unico aperto, il responsabile
del presente procedimento è il Direttore della SC Gestione Approvvigionamenti, dr.ssa
Eleonora Zucchinali;
8. di disporre che vengano rispettate tutte le prescrizioni inerenti alla pubblicazione sul
portale web aziendale di tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ai sensi
del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., c.d. Amministrazione Trasparente;
9. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line
dell'Agenzia, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (ex art. 32 comma
5 L. n. 69/2009 s.m.i. e art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009).

La presente delibera è sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e
s.m.i., da:
Il Direttore Amministrativo Luca Filippo Maria Stucchi
Il Direttore Sanitario Giuseppe Maria Sechi
Il Direttore Generale Alberto Zoli

