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AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI
Via del Terminillo, 42 - 02100 – Rieti - C.F. e P.I. 00821180577

Tel. 0746-2781-PEC asl.rieti@pec.it – www.asl.rieti.it

Direttore Generale:Dott.ssa Marinella D’Innocenzo
Decreto Presidente Regione Lazio n. T00204 del 03.12.2020

Deliberazione n. 1/D.G. del 07/12/2020

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

STRUTTURA PROPONENTE
DIREZIONE AMMINISTRATIVA

Oggetto: Istituzione dell’Albo delle Organizzazioni in possesso dei requisiti per il trasporto dei pazienti dializzati di 
cui al DCA n.U00441 del 22 dicembre 2014 valido per l’anno 2021;
Revisione  “Regolamento Aziendale   del Servizio Trasporto Pazienti” Emodializzati”  e revoca del  precedente 
adottato con Deliberazione del Direttore Generale n.211 del 24.02.2018;
Rettifica, per mero errore materiale, della  Deliberazione n.884/DG del 21/09/2020;

Estensore:Sig./Dott.Petrongari Edoardo
Il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell’istruttoria 
effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell’art.1 della L. n° 20/1994 e 
ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, D.lgs. n.165/2001, 
nonché garantendo l’osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e 
trasparenza di cui all’art.1, comma 1°, L. n.  241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente 
attesta altresì che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell’Azienda ed assolutamente utile 
per il servizio pubblico ai sensi dell’art.1, L. n. 20/1994 ess.mm.ii.

Responsabile del Procedimento: Dott.Petti Anna

Data06/08/2021Firmato elettronicamente da Petti Anna

Il Dirigente: Dott.Petti Anna

Data06/08/2021Firmato elettronicamente da Petti Anna

Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso 
non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico.

Voce del conto economico su cui imputare la spesa:   

Autorizzazione:    Senza impegno di spesa

DataDott.ssa Antonella Rossetti

Parere del Direttore AmministrativoDott.ssa Anna Petti

favorevole                                                       non favorevole (con motivazioni allegate al presente atto)

Data  06/08/2021Firmato elettronicamente da Petti Anna

           Parere del Direttore SanitarioDott.ssa Assunta De Luca

favorevole                                                       non favorevole (con motivazioni allegate al presente atto)

Data 10/08/2021Firmato elettronicamente da De Luca Assunta

X

X
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         IL DIRIGENTE DELLA 
DIREZIONE AMMINISTRATIVA

 PREMESSO che: sul B.U.R. Lazio n. 103 del 29.12.2014 è stato pubblicato il DCA U00441 del 
22 dicembre 2014, avente ad oggetto “Disposizioni normative in materia di nefropatie e dialisi, di 
contributi per spese di trasporto e prestazioni dialitiche e contestuale revoca della DGR n. 
1614/2001”, con il quale sono state modificate le procedure e la misura dei rimborsi spettanti ai 
pazienti dializzati in relazione ai trattamenti effettuati;

VISTO CHE in particolare il punto 1.5 dell’Allegato A al citato decreto prevede che l’Azienda è 
tenuta ad istituire un elenco delle organizzazioni operanti sul territorio, regolarmente registrate 
nell’apposito Albo, ed a vigilare che i servizi di trasporto siano effettuati mediante automezzi 
adeguati, collaudati e condotti da autisti idonei;

DATO ATTO CHE:
 in data 09/04/2020, la ASL di Rieti ha indetto, con nota prot. n. 21729, avviso pubblico con 

il quale si invitavano tutte le organizzazioni interessate ad effettuare  il trasporto di pazienti 
dializzati a presentare la documentazione richiesta di cui al punto 1.5 sopra citato del 
DCA441/14;

PRESO ATTO che è pervenuta  la documentazione, inoltrata dalle seguenti Organizzazioni 
interessate all’effettuazione del servizio di trasporto dei pazienti dializzati, secondo le modalità 
indicate nel bando:

A &M TRASPORTI DIALIZZATI E DISABILI SRL
ASCLEPIO
CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI MONTOPOLO 
IN SABINA
CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI RIETI
CRI – CAR
CROCE BIANCA GARE
CROCE BLU
CROCE BLU SABINA
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DELLA BASSA 
SABINA
CUORE AMICO
DI.SEL MULTISERVIZI
DIALIZZATI ITALIA ONLUS
F.A.T.D.S. srls
FLORIDA CARE
GEIRA
GUARDIE AMBIENTALI D’ITALIA
LAZIO DIALIZZATI
LE DONNE
MARCELLO MIGLIORATI
MONDO 
UN MONDO
P.A SOCCORSO GUIDONIA MONTECELIO
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PROGETTO FUTURO
PEGASO SOCCORSO
RE.MA.GI
RIETI EMERGENZA
ROMA II ODV
SERVICE E DIALISYS
SOCCORSO AMICO EMERGENZA MEDICA 
AMBULANZE
SOS NONNI
VICTORIA LIFE srl
CROCE BIANCA RIETI
SONIA LIFE 

ACCERTATO che al fine della valutazione della documentazione e delle  domande pervenute:
 il Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell’Azienda ha 

provveduto alla valutazione del possesso dei requisiti dichiarati dalle Organizzazioni 
medesime,come da nota  del  03/08/2021  acquisita al protocollo aziendale al n.50856  ;

  Il responsabile de Procedimento ha provveduto, in collaborazione con l’UOC DMO,  alla 
verifica dei requisiti     amministrativi dichiarati dalle Organizzazioni; 

PRESO ATTO che dai controlli amministrativi e tecnici, posti in essere , risultano idonee ad 
effettuare il servizio di trasporto dei pazienti dializzati  le  Organizzazioni di seguito elencate che 
verranno  inserite nell’albo dei vettori autorizzati al trasporto dei pazienti dializzati valido per 
l’anno 2021;

A &M TRASPORTI DIALIZZATI E DISABILI SRL
ASCLEPIO
CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI MONTOPOLO 
IN SABINA
CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI RIETI
CRI – CAR
CROCE BIANCA GARE
CROCE BLU
CROCE BLU SABINA
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DELLA BASSA 
SABINA
CUORE AMICO
DI.SEL MULTISERVIZI
DIALIZZATI ITALIA ONLUS
F.A.T.D.S. srls
FLORIDA CARE
GEIRA
GUARDIE AMBIENTALI D’ITALIA
LAZIO DIALIZZATI
LE DONNE
MARCELLO MIGLIORATI
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MONDO 
UN MONDO
P.A SOCCORSO GUIDONIA MONTECELIO
PROGETTO FUTURO
PEGASO SOCCORSO
RE.MA.GI
RIETI EMERGENZA
ROMA II ODV
SERVICE E DIALISYS
SOCCORSO AMICO EMERGENZA MEDICA 
AMBULANZE
SOS NONNI
VICTORIA LIFE srl

RITENUTO altresi di dover escludere le aziende di seguito indicate:

- Sonia Servizi,  azienda che risulta inattiva nella certificazione della CCIAA  presentata dalla 
stessa;

- Croce Bianca Rieti che ha presentato la domanda fuori termine;  

 STABILITO pertanto che i pazienti dializzati necessitanti di interventi di trasporto, per ottenere il 
rimborso a carico della ASL dovranno servirsi esclusivamente delle Organizzazioni incluse 
nell’albo, in considerazione del divieto di erogare contributi a soggetti sprovvisti dei requisiti 
previsti dal Decreto 441/2014;

STABILITO altresì che:
- Il presente atto verrà notificato alle Organizzazioni iscritte all’albo, le quali, entro 7 giorni dal 

ricevimento dovranno comunicare alla Direzione Medico Ospedaliera o alla Casa della Salute 
di Magliano Sabina:

a. la tipologia e il colore  dell’ abbigliamento che userà il personale durante il servizio 
nei presidi aziendali;

b. l’elenco dei mezzi e del personale operanti presso il Presidio Ospedaliero e/o la Casa 
della Salute di Magliano S.;

-  Che L’accesso alle aree di parcheggio riservato e alle  Unita’ di Dialisi verrà consentito 
rispettivamente ai mezzi e al personale COMUNICATO dalle rispettive organizzazioni nelle 
forme previste dal regolamento approvato con il presente atto;

CONSIDERATO di dover approvare la revisione del  “Regolamento Aziendale del Servizio Trasporto Pazienti 
Emodializzati” che forma parte integrale e sostanziale del presente provvedimento  (allegato n.1)  e contestualmente 
revocare ,  il  precedente Regolamento adottato con Deliberazione del Direttore Generale n.211 del 
24.02.2017 ;
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DATO ATTO: 
 che con Delibera 11/2020, per il servizio  Trasporto Disabili e Dializzati  erano  stati  nominati :

Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) il Dr Walter Valentini;
Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.) – Dott.ssa Valentina Tomassetti;

  CHE il Dr Valentini è in quiescenza, si procede ai sensi della L 241/90 del alla nomina del 
solo RUP identificato nella figura del Sig. Edoardo Petrongari;

 DI DEMANDARE ad atto successivo l’accantonamento e la successiva ripartizione 
dell'incentivo di cui all’art. 113 comma 5-bis del D. Lgs. 50/2016 tra il personale coinvolto nelle 
presenti procedure secondo le modalità previste;

RITENUTO  di dover procedere alla  rettifica, , della Deliberazione, n.884/DG del 21/09/2020 avente 
ad oggetto “:Istituzione dell’Albo delle Organizzazioni in possesso dei requisiti per il trasporto dei 
pazientidializzati di cui al DCA n.U00441 del 22 dicembre 2014 valido per l’anno 2020”
in cui non venivano  inserite, per mero errore materiale,  nell’albo allegato,  le società di seguito 
indicate:
-  Cooperativa Dializzati Italia,
- Associazione “Le Donne”

Pertanto a far data dal 21/09/2020  le società sono da considerarsi iscritte all’albo 2020.

DATO ATTO che la proposta è coerente con il vigente Piano Triennale Aziendale della 
Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità;

VISTO il D.lgs.502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

PROPONE
1. DI APPROVARE l’Albo delle  Organizzazioni riconosciute idonee  al trasporto dei pazienti 

dializzati, valido per l’anno 2021, ai sensi dei controlli sopra effettuati e di quanto previsto 
al punto 1.5 del DCA n.441/2014, cosi come riportati nell’unito elenco che forma parte 
integrale e sostanziale del presente provvedimento ;

      2.    DI ESCLUDERE le aziende di seguito indicate:

Victoria Life  azienda che risulta inattiva nella certificazione della CCIAA  presentata dalla 
stessa ;

Croce Bianca Rieti che ha presentato la domanda fuori termine;  

3.DI APPROVARE la revisione del  “Regolamento Aziendale del Servizio Trasporto Pazienti    
Emodializzati” che forma parte integrale e sostanziale del presente provvedimento  (allegato n.2) 
e di revocare, contestualmente,  il  precedente adottato con Deliberazione del Direttore Generale 
n.211 del 24.02.2017  ;

4. DI PROCEDERE alla rettifica, per mero errore materiale, della Deliberazione n n.884/DG del    
21/09/2020;
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5.DI DISPORRE che il presente atto venga pubblicato nell’albo pretorio on-line aziendale ai 
sensi     dell’art. 32, comma1, della legge 18.09.2009, n.69 e del D.lgs. 14.03.2013 n.33

                      in oggetto                                         per esteso    

     IL DIRETTORE GENERALE
Preso atto che:

- il Direttore Amministrativo sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a 
seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai 
sensi dell’art. 1 della L. n. 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa 
responsabilità, ex art. 4, comma 2, D.lgs. n. 165/2001, nonché garantendo l’osservanza dei 
criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all’art. 
1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta, 
altresì, che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell’Azienda ed 
assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell’art. 1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii.;

-  il Direttore Sanitario hanno espresso parere positivo con la sottoscrizione dello stesso; 

Dato attoche:

- il presente provvedimento è sottoscritto dal Direttore Amministrativo, ai sensi e per gli 
effetti della Deliberazione del Direttore Generale n. 3/DG/2020 del 07.12.2020 con la quale 
è stata conferita apposita e formale delega, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 6, del 
D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. allo svolgimento delle funzioni vicarie di Direttore Generale 
al Direttore Amministrativo, Dott.ssa Anna Petti, nei casi in cui dovessero ricorrere i 
presupposti di vacanza o assenza del Direttore Generale:

DELIBERA

- di approvare la proposta di cui trattasi che qui si intende integralmente riportata;

- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto al 
controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell’art.30 della L.R. n. 18/94 e 
successive modificazioni ed integrazioni e degli artt.21 e 22 della L.R. 45/96.

X

Per il Direttore Generale 
 Il Direttore Amministrativo                                                       

Dott.ssa Anna Petti
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