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OGGETTO: Approvazione Schema di Protocollo d’Intesa e collaborazione in ambito di 
Trasporti Sanitari tra L’Azienda ospedaliero-universitaria Senese -  ANPAS Zona Senese - 
Coordinamento Provinciale e Siena Soccorso odv – Istituzione “Tavolo permanente di 
confronto Associazioni Trasporto Sanitario” 

 

Il DIRETTORE GENERALE 

In virtù dei poteri conferiti con Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 171 del 18/12/2020   

 

Visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia 
sanitaria a norma dell’art 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e successive modifiche ed 
integrazioni; 

Vista la Legge Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 40 “Disciplina del servizio sanitario 
regionale” e successive modifiche ed integrazioni, Capo II bis, artt. 76 ter, 76 quater, 76 quinquies, 
76 sexies,76 septies,76 octies, 76 novies, 76 decies, e 76 undecies; 

Richiamati:  

-   il Decreto Legislativo del 3 luglio 2017, n. 117  ”Codice del terzo settore, a norma dell’art.1, 
comma 2, lett. . b), della L. 106 del 6 giugno 2016”; 

- il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali  31 marzo 2021, n. 72  “Linee 
guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo Settore negli artt. 55-57 
del D.Lgs. n.117/2017 (Codice Terzo Settore)”; 

- il Regolamento di attuazione dell’art. 76 undecies della Legge Regione Toscana n.40/2005 e 
s.m.i. approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 4 gennaio 2012 n.1/R 
come modificato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 27 aprile 2012 n.15/R; 

- la Legge Regione Toscana 30 dicembre 2019, n.83 “Disciplina delle autorizzazioni e della 
vigilanza sulle attività di trasporto sanitario.” e successive modifiche e integrazioni; 

- la Legge Regione Toscana 22 luglio 2020, n.65 “Norme di sostegno o e promozione degli 
enti del Terzo settore toscano” e successive modifiche e integrazioni; 

- la Deliberazione Giunta Regione Toscana 8 novembre 2021 n. 1149 “Attività di trasporto 
sanitario di emergenza-urgenza - Determinazione del budget anno 2021” che assegna un 
budget all’AOUS di euro 73.208 per l’anno 2020; 

- la Deliberazione Giunta Regione Toscana 22 Novembre 2021 n. 1218 “Regolamento di 
attuazione della legge regionale 30 dicembre 2019, n. 83 (Disciplina delle autorizzazioni e 
della vigilanza sulle attività di trasporto sanitario). Approvazione definitiva.”; 

- il Decreto Dirigenziale del 17 Dicembre 2021, n. 22206  “Pubblicazione sul BURT, per 
l’anno 2021, dell’elenco regionale di cui all’art. 76 quinquies della l.r. 40/2005 in 
attuazione dell’art. 7 co.1 del DPGR n.1/R/2012 

- la Deliberazione ASL Toscana Sud Est n. 816/2022 “ Programmazione dei trasporti sanitari 
relativa all’anno 2022 , conforme alla D.G.R.T. n. 502 del 14.04.2020 – Adozione “;  
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Visto il vigente Statuto dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese approvato con 
Deliberazione del Direttore Generale n. 451 del 23/05/2019 come successivamente modificato; 

Premesso che:  

- l'art. 76 quater, comma 1, della Legge Regione Toscana  n. 40/2005 e s.m.i. stabilisce che le 
attività svolte dalle associazioni iscritte nell'elenco di cui all'articolo 76 quinquies sono le 
seguenti: 

a) servizi di trasporto di emergenza urgenza gestiti dalla centrale operativa territoriale; 
b) servizi di trasporto previsti nei livelli essenziali di assistenza, effettuati tramite 
ambulanza; 
c) servizi di trasporti nei quali le condizioni cliniche del paziente richiedono esclusivamente 
l'utilizzo di un'ambulanza, la necessità dell'assistenza “in itinere” con personale sanitario e/o 
altro personale adeguatamente formato, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettere b) ed e) 
della Legge Regionale Toscana 22 maggio 2001, n. 25, nonché l'esigenza di garantire la 
continuità delle cure al fine di non interrompere il percorso assistenziale già intrapreso; 

- ai sensi dell’art. 76 octies della Legge Regione Toscana  n.40/2005  e s.m.i., è istituito presso 
ogni azienda unità sanitaria locale un Comitato di coordinamento per il trasporto sanitario 
di emergenza urgenza che svolge le funzioni indicate dalla normativa regionale tra le quali, 
“approvazione piano attuativo ed operativo locale, definizione dei criteri di assegnazione del 
budget alle associazioni da parte di ciascuna azienda sanitaria,  individuazione ed 
esecuzione delle necessarie azioni di razionalizzazione, innovazione ed appropriatezza degli 
interventi per l’ottimizzazione del sistema ed il rispetto del budget, nonché delle necessarie 
azioni di monitoraggio degli obiettivo” ed opera secondo modalità definite in apposito 
regolamento,  redatto sulla base di linee guida definite dalla Conferenza regionale 
permanente; 

- nel corso del corrente anno si sono tenuti, presso la sede dell’Azienda ospedaliero-
universitaria Senese (AOUS),  numerosi e proficui   incontri tra la Direzione AOUS, Siena 
Soccorso (odv) e ANPAS Zona di Siena - Coordinamento Provinciale – tra le ultime le 
riunioni del 1 giugno 2022,  13 luglio  2022 e 31 agosto 2022   aventi ad oggetto relazioni 
sui dati di accesso e permanenza al Pronto Soccorso,  aggiornamento sullo stato di 
avanzamento di progetti aziendali finalizzati al miglioramento della collaborazione e  
preparazione di incontri presso le sedi delle Associazioni; 

Considerato, pertanto, opportuno procedere alla approvazione e sottoscrizione di un Protocollo 
d’Intesa che istituisca , presso l’AOUS,  un “Tavolo permanente di confronto con le Associazioni 
Trasporto Sanitario” al fine di realizzare quanto previsto nel Protocollo stesso, fermi restando 
l’autonomia decisionale delle Parti ed il rapporto di complementarietà rispetto alle funzioni 
attribuite dalla normativa regionale al Comitato di coordinamento per il trasporto sanitario di 
emergenza ed urgenza; 

Precisato che gli obiettivi perseguiti con la sottoscrizione del Protocollo in oggetto sono i seguenti: 

- la condivisione di dati e di informazioni utili a discutere gli aspetti organizzativi dei progetti 
aziendali volti a migliorare la collaborazione con le Associazioni, coinvolgendole in 
processi condivisi di miglioramento del servizio all’utenza  
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- la definizione di procedure aziendali che agevolino le attività delle Associazioni e 
promuovano il miglioramento continuo del Pronto Soccorso dell’AOUS,  

- l’organizzazione di incontri con i Volontari, presso le sedi delle Associazioni, per diffondere 
la conoscenza del Pronto Soccorso e dei cambiamenti in atto all’interno di questo; 

- il coinvolgimento delle Associazioni in percorsi di co-programmazione e co-progettazione 
di attività e servizi innovativi coerenti con le finalità istituzionali della AUOS e con le 
attività di interesse generale del D. Lgs.  117/2017; 

 

Dato atto che il Tavolo Permanente è composto è composto da un rappresentante per ognuno/a dei 
/delle Coordinamenti/Associazioni firmatari/e del presente Protocollo e dal Direttore della UOC 
Pronto Soccorso e si riunisce almeno sei volte all’anno, alla presenza della Direzione Aziendale 

 
Dato atto che  il Tavolo Permanente è coordinato dal Direttore della UOC Pronto Soccorso che lo 
convoca e propone l’ordine del giorno degli argomenti da trattare e che in corso d’anno potranno 
essere convocati ulteriori incontri qualora se ne ravvisi congiuntamente la necessità. 
 
Rilevato che per ogni incontro cui prenderà parte la Direzione aziendale verrà redatto idoneo 
verbale, a cura della Segreteria della Direzione aziendale, così da monitorare l’attuazione delle 
decisioni prese.  
 
Precisato che le Parti firmatarie dell’allegato Protocollo sono, congiuntamente con l’Azienda 
ospedaliero-universitaria Senese, l’ANPAS Zona Senese – Coordinamento Provinciale e   
l’Associazione “Siena Soccorso” (odv) ; 
  
Precisato, altresì, che l’adesione all’allegato Protocollo è aperta ad altri Coordinamenti provinciali 
e, ove non rappresentate a livello territoriale provinciale, ad altre Associazioni del Volontariato, 
autorizzati/e al trasporto sanitario secondo la normativa regionale in materia,  che ne facciano 
richiesta nel periodo di vigenza . 

Visto lo schema di protocollo avente ad oggetto “Protocollo d’Intesa e collaborazione in ambito di 
Trasporti sanitari”, Allegato 1) al presente atto a farne parte integrante e sostanziale; 

Ritenuto opportuno, per quanto premesso e specificato, di approvare lo schema di protocollo 
Allegato 1) al presente atto a farne parte integrante e sostanziale e di procedere alla sua 
sottoscrizione tra le Parti;  

Dato atto che la durata del Protocollo di cui al presente provvedimento è fissata in tre anni, 
decorrenti dalla data di sottoscrizione tra le Parti e che esso è rinnovabile, alla scadenza, per ugual 
periodo, previo scambio formale di note tra le Parti;     

Dato, altresì, atto che l’allegato protocollo non comporta oneri a carico del bilancio aziendale;  

Dato atto, infine, che il Direttore Amministrativo, anche in veste di responsabile del procedimento, 
Dott.ssa Maria Silvia Mancini, per quanto di sua competenza, attesta la legittimità e la regolarità 
formale e sostanziale del presente atto; 

Con il parere favorevole  del Direttore Sanitario, per quanto di competenza;  
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D E L I B E R A 

Per le motivazioni esposte in premessa, che integralmente si confermano:  

1) di approvare lo schema di Protocollo avente ad oggetto “Protocollo d’Intesa e collaborazione in 
ambito di Trasporti sanitari”, Allegato 1) al presente atto a farne parte integrante e sostanziale, e di 
procedere alla sua sottoscrizione tra le Parti;  

2) di precisare che l’adesione al Protocollo in oggetto è aperta ad altri Coordinamenti provinciali e, 
ove non rappresentate a livello territoriale provinciale, ad altre Associazioni del Volontariato, 
autorizzati/e al trasporto sanitario secondo la normativa regionale in materia, che ne facciano 
richiesta nel periodo di vigenza; 

3) di dare atto che l’allegato protocollo non comporta oneri a carico del bilancio aziendale; 

4) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 42, comma 4, della 
Legge Regionale Toscana 24 febbraio 2005, n. 40 e successive modifiche ed integrazioni, per 
assicurare il tempestivo avvio delle attività connesse al menzionato Protocollo;    

5) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 42, comma 2, della Legge 
Regionale Toscana 24 febbraio 2005, n. 40 e successive modifiche ed integrazioni.  

 

 

IL DIRETTORE GENERALE  

f.to Prof. Antonio Davide BARRETTA  

 

Il DIRETTORE AMMINISTRATIVO       Il DIRETTORE SANI TARIO  

    f.to Dr.ssa Maria Silvia MANCINI                        f.to Dr.ssa  Maria DE MARCO  
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PROTOCOLLO D’INTESA E COLLABORAZIONE IN AMBITO DI TRASPORTI SANITARI  

Il giorno ………………………………… del mese di…………………… dell’anno 2022, presso la sede dell’Azienda 

ospedaliero-universitaria Senese, 

tra 

L’ Azienda ospedaliero-universitaria Senese  

(indicata di seguito “AOUS”) 

E 

L’ANPAS Zona Senese - Coordinamento Provinciale  

(indicata di seguito “Coordinamento”)  

e 

L’ Associazione “Siena Soccorso” odv 

(indicata di seguito “Associazione”) 

Visti: 

- il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117  “Codice del Terzo Settore, a norma dell'articolo 1, 

comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.” e successive modifiche e integrazioni; 

- il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali  del 31 marzo 2021, n.72  “Linee guida  

sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo Settore negli artt. 55-57 del D. Lgs. 

n.117/2017 (Codice Terzo Settore)”; 

- la Legge Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 40  “Disciplina del servizio sanitario regionale” e 

successive modifiche e integrazioni, Capo II bis, artt. 76 ter, 76 quater, 76 quinquies, 76 sexies, 76 

septies, 76 octies, 76 novies, 76 decies e 76 undecies; 

- il Regolamento di attuazione dell’art. 76 undecies della Legge Regione Toscana n.40/2005 e s.m.i. 

approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 4 gennaio 2012 n.1/R come 

modificato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 27 aprile 2012, n.15/R; 

- la Legge Regione Toscana 30 dicembre 2019, n. 83 “Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza 

sulle attività di trasporto sanitario.” e successive modifiche e integrazioni; 

- la Legge Regione Toscana 22 luglio 2020, n. 65 “Norme di sostegno o e promozione degli enti del 

Terzo settore toscano” e successive modifiche e integrazioni; 

- la Deliberazione Giunta Regione Toscana   8 novembre 2021, n. 1149 “Attività di trasporto 

sanitario di emergenza-urgenza - Determinazione del budget anno 2021” che assegna un budget 

all’AOUS di euro 73.208 per l’anno 2020; 

- la Deliberazione Giunta Regione Toscana  22 Novembre 2021, n. 1218 “Regolamento di attuazione 

della legge regionale 30 dicembre 2019, n. 83 (Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sulle 

attività di trasporto sanitario). Approvazione definitiva.”; 

- il Decreto Dirigenziale 17 Dicembre 2021 n. 22206  “Pubblicazione sul BURT, per l’anno 2021, 

dell’elenco regionale di cui all’art. 76 quinquies della l.r. 40/2005 in attuazione dell’art. 7 co.1 del 

DPGR n.1/R/2012” 

- la Deliberazione dell’ASL Toscana Sud Est n. 816/2022 “Programmazione dei trasporti sanitari 

relativa all’anno 2022 , conforme alla D.G.R.T. n. 502 del 14.04.2020 – Adozione “; 
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Premesso che: 

- l'art. 76 quater, comma 1, della Legge Regione Toscana n. 40/2005 e s.m.i. stabilisce che le attività 

svolte dalle associazioni iscritte nell'elenco di cui all'articolo 76 quinquies sono le seguenti: 

a) servizi di trasporto di emergenza urgenza gestiti dalla centrale operativa territoriale; 

b) servizi di trasporto previsti nei livelli essenziali di assistenza, effettuati tramite ambulanza; 

c) servizi di trasporti nei quali le condizioni cliniche del paziente richiedono esclusivamente l'utilizzo 

di un'ambulanza, la necessità dell'assistenza “in itinere” con personale sanitario e/o altro personale 

adeguatamente formato, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettere b) ed e), della Legge Regionale 22 

maggio 2001, n. 25, nonché l'esigenza di garantire la continuità delle cure al fine di non 

interrompere il percorso assistenziale già intrapreso; 

- ai sensi dell’art. 76 octies della Legge Regione Toscana  n.40/2005  e s.m.i. è istituito presso ogni 

azienda unità sanitaria locale un Comitato di coordinamento per il trasporto sanitario di 

emergenza urgenza che svolge le funzioni indicate dalla normativa regionale tra le quali, “ 

approvazione del piano attuativo ed operativo locale, definizione dei criteri di assegnazione del 

budget alle associazioni da parte di ciascuna azienda sanitaria,  individuazione ed esecuzione delle 

necessarie azioni di razionalizzazione, innovazione ed appropriatezza degli interventi per 

l’ottimizzazione del sistema ed il rispetto del budget, nonché delle necessarie azioni di 

monitoraggio degli obiettivi) ed opera secondo modalità definite in apposito regolamento,  redatto 

sulla base di linee guida definite dalla Conferenza regionale permanente; 

- nel corso del corrente anno si sono tenuti, presso la sede dell’AOUS,  numerosi e proficui   incontri 

tra la Direzione dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese, Siena Soccorso e ANPAS Zona Senese 

– tra le ultime le riunioni del 1 giugno 2022,  13 luglio  2022 e 31 agosto 2022 -  aventi ad oggetto 

relazioni sui dati di accesso e permanenza al Pronto Soccorso,  aggiornamento sullo stato di 

avanzamento di progetti aziendali finalizzati al miglioramento della collaborazione e la 

preparazione di incontri presso le sedi delle Associazioni; 

 

TUTTO CIÓ PREMESSO TRA LE PARTI  

SI STIPULA E SI CONVIENE   QUANTO SEGUE: 

Art. 1) Premesse 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Protocollo. 

Art. 2) Oggetto 

Per la realizzazione di quanto previsto nel presente Protocollo le Parti, fermi restando la loro 

l’autonomia decisionale  ed il rapporto di complementarietà rispetto alle funzioni attribuite dalla 

normativa regionale al  Comitato di coordinamento per il trasporto sanitario di emergenza urgenza, si 

impegnano a promuovere e valorizzare il dialogo e la collaborazione attraverso l’istituzione del “Tavolo 

permanente di confronto Coordinamenti/Associazioni di Trasporto Sanitario”  presso l’AOUS e a 

perseguire gli obiettivi di seguito specificati 

Art. 3) Obiettivi 

Gli obiettivi perseguiti con la sottoscrizione del presente Protocollo sono i seguenti: 
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- la condivisione di dati e di informazioni utili a discutere gli aspetti organizzativi dei progetti 

aziendali volti a migliorare la collaborazione con le Associazioni, coinvolgendole in processi 

condivisi di miglioramento del servizio all’utenza ;  

- la definizione di procedure aziendali che agevolino le attività delle Associazioni e promuovano il 

miglioramento continuo del Pronto Soccorso dell’AOUS,  

- l’organizzazione di incontri con i Volontari, presso le sedi delle Associazioni, per diffondere la 

conoscenza del Pronto Soccorso e dei cambiamenti in atto all’interno di questo; 

- il  coinvolgimento delle Associazioni/Coordinamenti in percorsi di co-programmazione e co-

progettazione di attività e servizi innovativi coerenti con le finalità istituzionali della AOUS e con le 

attività di interesse generale del D. Lgs.  117/2017; 

 

Art. 4) Composizione del Tavolo permanente di confronto e modalità di funzionamento 

Il Tavolo permanente è composto da un rappresentante per ognuno/a dei /delle 

Coordinamenti/Associazioni firmatari/e del presente Protocollo e dal Direttore della UOC Pronto 

Soccorso e si riunisce almeno sei volte all’anno, alla presenza della Direzione Aziendale. 

Il Tavolo permanente è coordinato dal Direttore della UOC Pronto Soccorso, che lo convoca e propone 

l’ordine del giorno degli argomenti da trattare. In corso d’anno potranno essere convocati ulteriori 

incontri qualora se ne ravvisi congiuntamente la necessità. 

Per ogni incontro cui prenderà parte la Direzione aziendale verrà redatto verbale, a cura della 

Segreteria della Direzione aziendale, così da monitorare l’attuazione delle decisioni prese.  

Art. 5) Nuove adesioni  

L’adesione al presente Protocollo è aperta ad altri Coordinamenti provinciali e, ove non rappresentate a 

livello territoriale provinciale, ad altre Associazioni del Volontariato, autorizzati/e al trasporto sanitario 

secondo la normativa regionale in materia,  che ne facciano richiesta nel periodo di vigenza. 

Art. 6) Durata 

Il presente Protocollo ha durata triennale decorrente dalla data di sottoscrizione tra le Parti e, qualora 

se ne ravvisi l'opportunità, è rinnovabile per uguale periodo, previo scambio di note formali tra le Parti 

medesime.  

Art. 7) Norme finali 

Il presente Protocollo è esente dall’imposta di registro e dall’imposta di bollo, ai sensi dell’art. 82 

comma 3 e comma 5, del D. Lgs. n.117/2017; 

 

Per l’Azienda ospedaliero-universitaria Senese: 

Il Direttore Generale - Prof. Antonio Davide Barretta 

Per  Siena Soccorso: 

……………………………… 

Per ANPAS Zona Senese : 

…………………… 


