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INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA
Oggetto: Regolamento previsto dall’art. 58 della L.R. 12 novembre
2012 n. 18 concernente i requisiti e gli adempimenti
necessari per ottenere l’autorizzazione e l’accreditamento
all’esercizio della attività di trasporto sanitario – Motivi del
ritardo e tempi necessari per l’approvazione

***

Premesso che:
 con l’art. 58 della LR 12.11.2012 n. 18 il trasporto sanitario viene
riconosciuto attività di interesse generale improntata al rispetto dei
principi di universalità, solidarietà, economicità ed appropriatezza;
 ai sensi del 4 comma del precitato art. 58 il trasporto sanitario e
prevalentemente sanitario deve essere affidato in via prioritaria a
soggetti accreditati con convenzioni con associazioni di volontariato
ed organismi a scopo non lucrativo, mentre ai sensi del successivo
comma 5 il trasporto non prevalentemente sanitario deve essere
affidato, sulla base di procedure concorsuali, a soggetti autorizzati ed
accreditati ;

 la Giunta Regionale con apposito regolamento deve fissare i requisiti
e gli adempimenti necessari per ottenere l’autorizzazione e
l’accreditamento all’esercizio delle attività di trasporto previste dalla
L.R. n. 18;
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 il termine previsto per l’approvazione del regolamento da parte della
G.R., stabilito in 90 giorni dall’art. 60 della L.R., è scaduto oramai
da diverso tempo;

Evidenziato che:
 la mancata approvazione del regolamento non rende di fatto
applicabile la normativa ed impedisce quindi alle Aziende Sanitarie
di affidare i servizi di trasporto attraverso convenzioni con le
associazioni di volontariato e le Onlus, che da anni prestano i servizi
con professionalità, competenza ed economicità; ;
 in diverse Aziende Sanitarie della Regione è necessario procedere
all’affidamento dei servizi di trasporto, in quanto i precedenti
affidamenti sono prossimi alla scadenza o in regime di prorogatio;
 le Associazioni di volontariato interessate, che costituiscono una
importante risorsa per l’intero territorio regionale sia per le
competenze professionali maturate, sia per la capacità di promuovere
l’aggregazione sociale e di diffondere la cultura dell’accoglienza e
della solidarietà, hanno manifestato in diverse occasioni le proprie
preoccupazioni per il ritardo già accumulato per approvare il
regolamento;

Considerato che:
 nelle associazioni e nelle Onlus che attualmente gestiscono il
servizio, accanto alla vasta presenza del volontariato, sono
attualmente impegnati molti lavoratori, che sono giustamente in
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attesa di vedere attuato un provvedimento normativo di grande
importanza ed utilità ed avere certezze sulle loro prospettive
lavorative ;

Interroga la Giunta Regionale:
 per conoscere i motivi del ritardo ed i tempi necessari per
l’approvazione del regolamento di cui all’art. 58 della L.R.
12.11.2012 n.18 .

Perugia, lì 7 Aprile 2013
Il Consigliere Regionale
Luca Barberini

