
 
 

 

 

 

 

 Interrogazione n. 638 

presentata in data 2 dicembre 2022 

 a iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Mangialardi, Biancani, Bora, Carancini, Casini, 
Cesetti, Vitri 

 Organizzazione del servizio di trasporto (emergenza e programmato)  

  a risposta scritta 

 

 

Premesso che 

- con la legge n.19 dell'8 agosto 2022 si è realizzata una pessima e costosa riforma 
organizzativa del Sistema Sanitario regionale; 

- con questa legge e con le Delibere attuative sono stati definiti alcuni passaggi di competenze; 
 

considerato che 

- per quanto riguarda il trasporto sanitario (servizio di emergenza territoriale e trasporti 
programmati), nella Legge la funzione di "indirizzo per la programmazione e l'organizzazione 
dei trasporti sanitari e del sistema sanitari e del sistema di emergenza e urgenza" è 
genericamente attribuita all'Agenzia Regionale Sanitaria; 

- la DGR n.1124 del 3 ottobre 2022 ha indicato le procedure necessarie all'affidamento del 
servizio di trasporto sanitario nelle more della riorganizzazione del sistema sanitario regionale 
ed ha affidato all’ASUR il compito di applicarla dal 1 gennaio 2023; 

- l'ASUR cesserà la sua attività il prossimo 31 dicembre 2022; 
 

considerato altresì che 

- oggi il trasporto sanitario è disciplinato da linee di indirizzo vincolanti che sono emanate 
dall’ASUR, poi applicate dalle singole Aree Vaste; 

- queste linee di indirizzo determinano, a livello regionale, l'accordo quadro per il 
convenzionamento, il tetto di spesa, la modalità di rendicontazione delle spese effettivamente 
sostenute; 

- con l'inizio delle attività delle Aziende Sanitarie Territoriali (dal 1 gennaio 2023), questo 
modello non sarà più applicabile, poiché ciascuna Azienda avrà una propria autonomia 
patrimoniale e decisionale; 

- esiste quindi il concreto rischio dell' interruzione di un servizio essenziale per i cittadini, se non 
si intraprenderanno azioni immediate per definire la regolamentazione dello stesso a partire 
da gennaio; 

 

i sottoscritti Consiglieri regionali 

 

INTERROGANO 

 

il Presidente della Giunta regionale e l’Assessore competente per sapere 

come si intende regolare ed organizzare il trasporto sanitario a partire dall'inizio del nuovo anno. 

 


