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Il Consiglio regionale del Veneto 

 

  PREMESSO CHE: 

- al fine di dare attuazione alla legge regionale 27 luglio 2012, n. 26 la Giunta 

regionale con la deliberazione n. 179 del 27 febbraio 2014 ha approvato l’elenco 

dei soggetti già autorizzati che hanno svolto l’attività di soccorso e trasporto 

sanitario sul territorio regionale da almeno cinque anni per conto delle Aziende 

sanitarie; 

- l’articolo 1 della sopracitata legge prevede per i soggetti autorizzati ed 

accreditati la possibilità di concorrere all’espletamento delle attività di trasporto di 

soccorso e trasporto sanitario “in considerazione della loro diffusione territoriale, 

del radicamento nel tessuto socio-sanitario veneto, nonché dei valori di efficienza 

e qualità del servizio reso”; 

- con delibera della Giunta regionale n. 1515 del 29 ottobre 2015 è stata data 

attuazione alle disposizioni dell’articolo 2, comma 3, della legge regionale 27 

luglio 2012, n. 26, identificando i requisiti per l’accreditamento istituzionale dei 

soggetti in possesso dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di soccorso e 

trasporto con ambulanza; 

  CONSIDERATO CHE: 

- nell’allegato “A” della delibera della Giunta regionale n. 1515 del 29 ottobre 

2015 vengono elencati i requisiti per l’accreditamento regionale per lo 

svolgimento dell’attività di soccorso e trasporto sanitario e, al punto 2.5 

“Anzianità” è previsto che “I mezzi adibiti all’attività di soccorso devono avere 

un’anzianità massima di 7 anni dalla prima immatricolazione ed una percorrenza 

chilometrica inferiore ai 400.000 km. L’utilizzo deli mezzi in deroga può essere 

eccezionalmente consentito solo per gli enti che hanno sede in comunità isolate, 
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previa verifica da parte del Direttore della Centrale Operativa 118 che ne attesti la 

piena efficienza. I mezzi adibiti all’attività di trasporto devono avere un’anzianità 

massima di 12 anni dalla prima immatricolazione.”; 

- la Quinta Commissione consiliare ha esaminato la deliberazione nella seduta 

n. 153 del 16 aprile 2015 ed ha espresso parere favorevole all’unanimità (Pagr 633 

- IX Legislatura), con la proposta di modifica n. 7 che prevedeva di stralciare la 

frase “solo per gli enti che hanno sede in comunità isolate”, permettendo di fatto 

di derogare ai due capisaldi relativi all’anzianità massima di 7 anni e la 

percorrenza di 400.000 km previa verifica che ne attesti la piena efficienza; 

- la proposta di modifica non è stata approvata dalla Giunta regionale, ciò ha 

conseguentemente reso inutilizzabili numerosi mezzi che potrebbero altrimenti 

rimanere in servizio in quanto, allo stato attuale, vi sono molte ambulanze, 

pienamente efficienti, che raggiungono i 7 anni dall’immatricolazione senza aver 

percorso nemmeno la metà dei km massimi previsti; 

 

impegna la Giunta regionale 

 

a modificare il punto 2.5 dell’allegato “A” della DGR n. 1515 del 29 ottobre 2015 

in modo da permettere di derogare all’anzianità massima dei 7 anni per i mezzi 

pienamente efficienti che non abbiano raggiunto il limite dei 400.000 km, 

garantendo comunque la necessaria sicurezza per gli operatori e per l’utenza. 

 

 


