Repubblica Italiana

REGIONE SICILIANA
GIUNTA REGIONALE
Deliberazione n. 71 del 27 febbraio 2020.
“Fornitura, in leasing operativo settennale, di n. 200 ambulanze di categoria
“C”, per l’espletamento del servizio emergenza/urgenza sanitaria 118 –
Manifestazione di disponibilità in ordine alla coobbligazione – Presa d’atto”
La Giunta Regionale
VISTO lo Statuto della Regione;
VISTA la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28;
VISTA la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive
modificazioni;
VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;
VISTO il D.P.Reg. 27 giugno 2019, n. 12 concernente: “Regolamento di
attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19.
Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi
dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3.
Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e
successive modifiche e integrazioni”;
VISTO il proprio Regolamento interno;
VISTA la legge 23 dicembre 1978,

n. 833 e successive modificazioni,

afferente l’istituzione del servizio sanitario nazionale;
VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
modificazioni, afferente il riordino della disciplina in materia sanitaria, a
norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
VISTA la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30 e successive
modificazioni, afferente norme in tema di programmazione sanitaria e di
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riorganizzazione territoriale delle unità sanitarie locali;
VISTO il decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 e successive
modificazioni, afferente la disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario
nazionale ed università, a norma dell'articolo 6 della legge 30 novembre
1998, n. 419;
VISTA la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 e successive modificazioni,
afferente norme per il riordino del Servizio sanitario regionale e, in
particolare, l’art. 24;
VISTO il decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, n. 70, concernente “Regolamento
recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e
quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 329 del 14 settembre 2018:
“Riorganizzazione della rete ospedaliera ai sensi del D.M. 2 aprile 2015 n. 70
– Approvazione”;
VISTO il decreto dell’Assessore regionale per la salute del 11 gennaio 2019,
n. 22: “Adeguamento della rete ospedaliera al D.M. 2 aprile 2015, N. 70”;
VISTA la nota protocollo n. 9577 del 20 febbraio 2020 con la quale
l'Assessore regionale per la salute trasmette, per le determinazioni della
Giunta regionale, la relazione afferente la proposta della manifestazione di
disponibilità in ordine alla coobbligazione per la fornitura, in leasing
operativo settennale, di n. 200 ambulanze di categoria “C”, per
l’espletamento del servizio emergenza/urgenza sanitaria 118;
CONSIDERATO che lo stesso Assessore regionale per la salute, nel
richiamare la succitata nota, prot. n. 9577/2020, rappresenta: che la società

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

pag. 2 di 5

Repubblica Italiana

REGIONE SICILIANA
GIUNTA REGIONALE
Sicilia Emergenza Urgenza Sanitaria (S.E.U.S.) S.c.p.A. è una società
consortile, a partecipazione interamente pubblica, costituita tra la Regione
Siciliana e le Aziende del Servizio sanitario regionale; che la S.E.U.S. svolge
la propria attività, esclusivamente, in favore della Regione Siciliana e delle
Aziende del Servizio sanitario regionale, quale strumento operativo,
attraverso cui viene gestito, tra l’altro, il servizio di trasporto per
l’emergenza/urgenza 118 per l’intero territorio regionale; che il committente
principale della S.E.U.S. è la Regione Siciliana, attraverso l’Assessorato
regionale della salute, prioritariamente per l’espletamento del servizio
sanitario di emergenza 118, nell’ambito di quanto stabilito nella
“Convenzione Quadro” della durata decennale; che nell’ambito della predetta
convenzione sono stati sottoscritti nel tempo appositi “contratti di servizio”
tra la S.E.U.S. e il Dipartimento regionale per la pianificazione strategica,
con affidamento in house providing, in ultimo per il triennio 2019/2021, per
lo svolgimento del servizio di emergenza/urgenza sanitaria della Regione
Siciliana, disponendo la S.E.U.S. di un parco mezzi necessario per gestire
l’operatività di n. 251 ambulanze/postazioni dislocate sul territorio regionale,
dell’importo complessivo annuo di euro 110.950.000,00; che le predette
somme sono erogate dall’Assessorato regionale della salute - Dipartimento
regionale per la pianificazione strategica, a valere sul capitolo di spesa del
Bilancio regionale del Fondo Sanitario; che la S.E.U.S. ha avviato le attività
e procedure per provvedere al rinnovo della dotazione del parco mezzi
avvalendosi della socia Azienda Ospedaliera “Cannizzaro” di Catania e, al
riguardo, a richiesto all’Assessorato regionale della salute, come peraltro già
avvenuto in passato, la disponibilità alla coobbligazione allo scopo di dare
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fiducia ai potenziali concorrenti nella procedura di gara, atteso che la predetta
“Convenzione Quadro” del 10 febbraio 2012 e il predetto vigente “contratto
di servizio”, hanno una durata residuale di due anni circa, mentre il contratto
per la fornitura, in leasing operativo, di n. 200 ambulanze di categoria “C”,
per l’espletamento del servizio emergenza/urgenza sanitaria 118 che si
andrebbe a stipularsi ha una durata settennale;
CONSIDERATO che il predetto Assessore regionale per la salute, altresì,
rappresenta che, al fine di garantire l’imprescindibile servizio di
emergenza/urgenza 118 con ambulanza della Regione Siciliana e nel
superiore interesse della pubblica amministrazione, volto al miglioramento
dei servizi sanitari da rendere alla collettività nell’ambito del sistema
sanitario di emergenza/urgenza 118, si rende necessario provvedere alla
manifestazione di disponibilità in ordine alla coobbligazione richiesta dalla
S.E.U.S.;
RITENUTO di prendere atto della manifestazione di disponibilità in ordine
alla coobbligazione dell’Assessorato regionale della salute riguardante la
fornitura, in leasing operativo settennale, di n. 200 ambulanze di categoria
“C”, per l’espletamento del servizio emergenza/urgenza sanitaria 118, a
condizione che il predetto intervento in qualità di soggetto coobbligato non
comporti oneri aggiuntivi per l’Amministrazione regionale,
SU proposta dell'Assessore regionale per la salute,
DELIB ERA
per quanto esposto in preambolo, in conformità alla nota dell’Assessore
regionale per la salute, prot. n. 9577 del 20 febbraio 2020, costituente
allegato alla presente deliberazione, di prendere atto della manifestazione di
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disponibilità in ordine alla coobbligazione dell’Assessorato regionale della
salute riguardante la fornitura, in leasing operativo settennale, di n. 200
ambulanze

di

categoria

“C”,

per

l’espletamento

del

servizio

emergenza/urgenza sanitaria 118, a condizione che il predetto intervento in
qualità di soggetto coobbligato non comporti oneri aggiuntivi per
l’Amministrazione regionale.

GV/

Il Segretario

Il Presidente

BUONISI

MUSUMECI
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