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DELIBERAZIONE N. 30/17  DEL 11.7.2012  

————— 

Oggetto: Schema di convenzione per la regolamentazione del servizio territoriale di 

soccorso di base tra Croce Rossa Italiana e il Servizio di emergenza-urgenza 118.  

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale ricorda che il sistema di emergenza 

territoriale 118 è attualmente garantito dalle Associazioni di volontariato e dalle Cooperative sociali 

onlus che operano per conto delle ASL territorialmente competenti. 

Con la deliberazione n. 44/4 del 4.11.2011 è stato approvato il nuovo schema di convenzione al 

fine di conseguire un incremento dei livelli di qualità del servizio attraverso la previsione di incentivi 

a favore delle Associazioni e delle Cooperative che garantiscono la copertura del servizio attivo 

continuativo 24 ore su 24 e di un ulteriore incentivo per quelle in possesso della certificazione di 

qualità ISO 9001/2008 rilasciata da ente nazionale accreditato.  

L’Assessore riferisce che la Croce Rossa Italiana (CRI) svolge secondo il proprio Ordinamento 

Statutario servizi di assistenza sociale e di soccorso sanitario nel solo interesse della salute della 

popolazione, anche in occasione di calamità e di situazioni di emergenza. 

In base al D.P.R. 31.7.1980 n. 613, la CRI può svolgere attività o servizi attinenti alle proprie attività 

istituzionali per conto dello Stato, delle Regioni e di altri Enti Pubblici. L’esercizio di tali attività e 

servizi sono regolati attraverso apposite convenzioni che disciplinano anche le procedure di 

controllo.  

Le disposizioni Statutarie della CRI (D.P.C.M. 6 maggio 2005, n. 97) e il Testo Unico delle norme 

per la circolazione dei veicoli della CRI, dettano disposizioni particolari in relazione alla conduzione 

e alla gestione dei veicoli targati “CRI” e quindi delle ambulanze adibite al trasporto in emergenza 

sanitaria.  

Al fine di integrare nel Sistema dell’emergenza sanitaria territoriale la Croce Rossa Italiana, 

l’Assessore ritiene opportuno proporre un apposito schema tipo di convenzione per la 

regolamentazione del Servizio territoriale di soccorso di base 118 che tenga conto dei requisiti 
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richiesti dalla normativa vigente per i mezzi di soccorso e il personale della CRI, allegato alla 

presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.   

La Giunta regionale, sentita la proposta dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza 

Sociale, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della Sanità 

DELIBERA 

−−−− di approvare lo schema di convenzione per la regolamentazione delle attività di soccorso di 

base da parte della Croce Rossa Italiana per conto delle Aziende Sanitarie Locali della 

Regione, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante; 

−−−− di modificare lo schema di convenzione approvato con la deliberazione n. 44/4 del 4.11.2011 

prevedendo la partecipazione di 1 rappresentante del Comitato Provinciale della Croce Rossa 

Italiana nella Commissione Paritetica di cui all’art. 21 dello schema di convenzione approvato 

con la citata deliberazione; 

−−−− di dare mandato agli uffici dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale per 

l’attuazione della presente deliberazione. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 

 


