SCHEDE DESCRITTIVE PROCEDURA DI SELEZIONE POSTAZIONI VARIE AAT REGIONE LOMBARDIA

Descrizione del servizio da assegnare
Periodo di attività

AAT di
riferimento

Mantova

MN01B1

Zona
Coordinate geografiche 1^ distanza in kM
2^ distanza massima
Riferimento
(come da
Funzione
del Punto di
dalla sede operativa accettabile in kM dalla
postazione
DGR n.
attribuita
Stazionamento
al PSdO proposto sede operativa al PSdO
AREU
1964/2011)
Ottimale (MSB)
per l'MSB
proposto per l'MSB

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

Tipologia del/i
mezzo/i
operativo/i

N° mezzo/i N° mezzi
operativo/i autorizzati
richiesto al servizio

Equipaggio
richiesto

Equipaggio
fornito da
AREU
Copertura
dalle ore alle ore
oraria

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

Pagina 1

08:00

Giorni
della
settimana

tutti

Km percorsi presunti anno
Numero
complessivi (comprensivi dei
missioni
km per lo spostamento da e presunte anno
per le "colonnine")
complessive
Sospensioni
previste

No

31.599

1.948

Dotazione
richiesta al
mezzo di
soccorso

Dotazione
minima richiesta
al mezzo di
soccorso

Dotazioni di
postazione
fornite da
AREU

Tutta la
dotazione
prevista dal
Hardware,
DOC. 37 di
connettività e
Forniti da AREU
AREU.
telefono con
L'Elettrocardio
SOREU
grafo è fornito
da AREU

Impianto radio
Apparato
Sistema di
veicolare o terminale
telefonico
radiolocalizzazione
informatico fornito da mobile fornito
fornito da AREU
AREU
da AREU

Radio veicolare

Si

Si

Note

Impianto fisso
per il
mantenimento
della carica
elettrica
dell'ambulanza
presso la sede

Descrizione del servizio da assegnare
AAT di
riferimento

Mantova

MN01C1

Zona
Riferimento
(come da
Funzione
postazione
DGR n.
attribuita
AREU
1964/2011)

MN-01

MN-01/C1

MSB

Coordinate
geografiche del
Punto di
Stazionamento
Ottimale (MSB)

N 45°21'12.95'' E
10°40'53.95''
(intersezione SP
15 con SP 19)

1^ distanza massima 2^ distanza massima
accettabile in
accettabile in
kilometri, dalla sede kilometri, dalla sede
operativa al PSdO
operativa al PSdO
proposto per l'MSB proposto per l'MSB

1 Km

5 Km

Periodo di attività
Tipologia del/i
mezzo/i
operativo/i

N° mezzo/i N° mezzi
operativo/i autorizzati
richiesto
al servizio

Equipaggio
richiesto

Equipaggio
fornito da
AREU
Giorni
Copertura
Sospensioni
dalle ore alle ore
della
oraria
previste
settimana

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

Km percorsi presunti
Numero
anno complessivi
missioni
(comprensivi dei km
presunte
per lo spostamento da
anno
e per le "colonnine") complessive

72.414

1.639

Dotazione
richiesta al
mezzo di
soccorso

Dotazione
minima
richiesta al
mezzo di
soccorso

Dotazioni di
postazione
fornite da
AREU

Tutta la
dotazione
prevista dal
Hardware,
DOC. 37 di Forniti da connettività e
AREU.L'Elettr
AREU
telefono con
ocardiografo
SOREU
è fornito da
AREU

Impianto radio
Apparato Sistema di
veicolare o
telefonico radiolocali
terminale
mobile
zzazione
informatico
fornito da fornito da
fornito da
AREU
AREU
AREU

radio
veicolare

si

si

Note

Impianto fisso
per il
mantenimento
della carica
elettrica
dell'ambulanza
presso la sede

SCHEDE DESCRITTIVE PROCEDURA DI SELEZIONE POSTAZIONI VARIE AAT REGIONE LOMBARDIA

Descrizione del servizio da assegnare
Periodo di attività

AAT di
riferimento

Mantova

MN01D1

Zona
Coordinate geografiche 1^ distanza in kM
2^ distanza massima
Riferimento
(come da
Funzione
del Punto di
dalla sede operativa accettabile in kM dalla
postazione
DGR n.
attribuita
Stazionamento
al PSdO proposto sede operativa al PSdO
AREU
1964/2011)
Ottimale (MSB)
per l'MSB
proposto per l'MSB

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

Tipologia del/i
mezzo/i
operativo/i

N° mezzo/i N° mezzi
operativo/i autorizzati
richiesto al servizio

Equipaggio
richiesto

Equipaggio
fornito da
AREU
Copertura
dalle ore alle ore
oraria

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

Pagina 3

08:00

Giorni
della
settimana

Tutti

Km percorsi presunti anno
Numero
Dotazione
Dotazione
complessivi (comprensivi dei
missioni
minima richiesta
richiesta al mezzo
km per lo spostamento da e presunte anno
al mezzo di
di soccorso
per le "colonnine")
complessive
soccorso
Sospensioni
previste

No

61.214

1.780

Dotazioni di
postazione
fornite da
AREU

Tutta la
dotazione
Hardware,
prevista dal
connettività e
DOC. 37 di
Forniti da AREU
telefono con
AREU.L'Elettroca
SOREU
rdiografo è
fornito da AREU

Impianto radio
Apparato
Sistema di
veicolare o terminale
telefonico
radiolocalizza
informatico fornito da mobile fornito zione fornito
AREU
da AREU
da AREU

Radio veicolare

Si

Si

Note

Impianto fisso
per il
mantenimento
della carica
elettrica
dell'ambulanza
presso la sede

SCHEDE DESCRITTIVE PROCEDURA DI SELEZIONE POSTAZIONI VARIE AAT REGIONE LOMBARDIA

Descrizione del servizio da assegnare
Periodo di attività

AAT di
riferimento

Mantova

MN03C1

Zona
Coordinate geografiche 1^ distanza in kM
2^ distanza massima
Riferimento
(come da
Funzione
del Punto di
dalla sede operativa accettabile in kM dalla
postazione
DGR n.
attribuita
Stazionamento
al PSdO proposto sede operativa al PSdO
AREU
1964/2011)
Ottimale (MSB)
per l'MSB
proposto per l'MSB

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

Tipologia del/i N° mezzo/i N° mezzi
Equipaggio
mezzo/i
operativo/i autorizzati
richiesto
operativo/i
richiesto al servizio

Equipaggio
fornito da
AREU
Copertura
dalle ore alle ore
oraria

Ambulanza
tipo "A" o "A1"
dotata di
caricabatterie

1

2

Un autista
socc.re e
due socc.ri

//

H 24

08:00

08:00

Pagina 4

Giorni
della
settimana

Tutti

Km percorsi presunti anno
Numero
Dotazione
Schede per documentazione
complessivi (comprensivi dei
missioni
minima richiesta soccorso e dotazione per la
km per lo spostamento da e presunte anno
al mezzo di
gestione delle
per le "colonnine")
complessive
soccorso
maxiemergenze
Sospensioni
previste

No

84.154

2.144

Tutta la
dotazione
prevista dal
DOC. 37 di
AREU.L'Elettroca
rdiografo è
fornito da AREU

Forniti da AREU

Dotazioni di
postazione
fornite da
AREU

Hardware,
connettività e
telefono con
SOREU

Impianto radio
Apparato
Sistema di
veicolare o terminale
telefonico
radiolocalizza
informatico fornito da mobile fornito zione fornito
AREU
da AREU
da AREU

Radio veicolare

Si

Si

Note

Impianto fisso
per il
mantenimento
della carica
elettrica
dell'ambulanza
presso la sede

SCHEDE DESCRITTIVE PROCEDURA DI SELEZIONE POSTAZIONI VARIE AAT REGIONE LOMBARDIA

Descrizione del servizio da assegnare
Periodo di attività

Zona
Riferimento
AAT di
Funzione
(come da DGR postazione
riferimento
attribuita
n. 1964/2011)
AREU

Mantova

MN04A1

MN-04

MN-04/A1

MSB

Coordinate geografiche 1^ distanza in kM
2^ distanza massima
del Punto di
dalla sede operativa accettabile in kM dalla
Stazionamento
al PSdO proposto
sede operativa al PSdO
Ottimale (MSB)
per l'MSB
proposto per l'MSB

N 44°56'28'' E
10°52'43''
(intersezione SP 50
con strada Comunale
Zocca)

1 Km

4 Km

Tipologia del/i
mezzo/i
operativo/i

N° mezzo/i N° mezzi
operativo/i autorizzati
richiesto
al servizio

Equipaggio
richiesto

Equipaggio
fornito da
AREU
Copertura
dalle ore alle ore
oraria

Ambulanza tipo
"A" o "A1"
dotata di
caricabatterie

1

2

un autista
socc.re e due
socc.ri

//

H 24

08:00

08:00

Pagina 5

Giorni
della
settimana

tutti

Km percorsi presunti anno
Numero
Dotazione
complessivi (comprensivi dei
missioni
minima richiesta
km per lo spostamento da e presunte anno
al mezzo di
per le "colonnine")
complessive
soccorso
Sospensioni
previste

no

44.235

1.119

Tutta la
dotazione
prevista dal
DOC. 37 di
AREU.L'Elettroc
ardiografo è
fornito da AREU

Schede per documentazione
soccorso e dotazione per la
gestione delle
maxiemergenze

Dotazioni di
postazione
fornite da
AREU

Forniti da AREU

Hardware,
connettività
e telefono
con SOREU

Impianto radio
Apparato
Sistema di
veicolare o terminale
telefonico
radiolocalizza
informatico fornito da mobile fornito zione fornito
AREU
da AREU
da AREU

Radio veicolare

Si

Si

Note

Impianto fisso
per il
mantenimento
della carica
elettrica
dell'ambulanza
presso la sede

SCHEDE DESCRITTIVE PROCEDURA DI SELEZIONE POSTAZIONI VARIE AAT REGIONE LOMBARDIA

Descrizione del servizio da assegnare
Periodo di attività

AAT di
riferimento

Mantova

MN04C1

Zona
Coordinate geografiche 1^ distanza in kM
2^ distanza massima
Riferimento
(come da
Funzione
del Punto di
dalla sede operativa accettabile in kM dalla
postazione
DGR n.
attribuita
Stazionamento
al PSdO proposto sede operativa al PSdO
AREU
1964/2011)
Ottimale (MSB)
per l'MSB
proposto per l'MSB

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

Tipologia del/i
mezzo/i
operativo/i

N° mezzo/i N° mezzi
Equipaggio
operativo/i autorizzati
richiesto
richiesto al servizio

Equipaggio
fornito da
AREU
Copertura
dalle ore alle ore
oraria

Ambulanza tipo
"A" o "A1"
dotata di
caricabatterie

1

2

Un autista
socc.re e
due socc.ri

//

H 24

08:00

08:00

Pagina 6

Giorni
della
settimana

Tutti

Km percorsi presunti anno
Numero
Dotazione
Schede per documentazione
complessivi (comprensivi dei
missioni
minima richiesta soccorso e dotazione per la
km per lo spostamento da e presunte anno
al mezzo di
gestione delle
per le "colonnine")
complessive
soccorso
maxiemergenze
Sospensio
ni previste

No

48.188

1.262

Tutta la
dotazione
prevista dal
DOC. 37 di
AREU.L'Elettroca
rdiografo è
fornito da AREU

Forniti da AREU

Dotazioni di
postazione
fornite da
AREU

Hardware,
connettività e
telefono con
SOREU

Impianto radio
Apparato
Sistema di
veicolare o terminale
telefonico
radiolocalizza
informatico fornito da mobile fornito zione fornito
AREU
da AREU
da AREU

Radio veicolare

Si

Si

Note

Impianto fisso
per il
mantenimento
della carica
elettrica
dell'ambulanza
presso la sede

