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D E T E R M I N A Z I O N E  D E L  R E S P O N S A B I L E  
 

“ S C  A P P R O V V I G I O N A M E N T I  C E N T R A L I Z Z A T I  E  
A C Q U I S T I  O N  D E M A N D ”  

 
 
 

N. 260  DEL 30/03/2020 
 
 

O G G E T T O  
 
RAPPORTO CONVENZIONALE CON LA CRI – COMITATO DI PALMANOVA – PER 
GESTIONE POSTAZIONE DEL SOCCORSO TERRITORIALE DI SAN GIORGIO DI 
NOGARO: AFFIDAMENTO PRESTAZIONE AGGIUNTIVA   
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Elena Pitton 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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Premesso che con la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 è stato dichiarato, per sei mesi - 
sulla base della dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica per il coronavirus (PHEIC) 
dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 - lo stato di emergenza sul territorio 
nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili;  
 
Ricordato che ARCS gestisce la postazione del soccorso territoriale di San Giorgio di Nogaro che opera 
nelle ore diurne sette giorni su sette, con presenza infermieristica dalle 8.00 alle 20.00, assicurata dagli 
infermieri della SORES; 
 
Atteso che il servizio di soccorso sanitario e trasporto primario per la zona di San Giorgio di Nogaro è 
assicurato altresì dalla CRI – Comitato Locale di Palmanova, in virtù di apposita convenzione tuttora in 
vigore, stipulata tra l’ASU FC (ex AAS 2 BASSA FRIULANA-ISONTINA) e la CRI medesima, come disposto 
dalla determinazione dirigenziale n.380 del 07/05/2018 dell’ex ASS 2 BASSA FRIULANA-ISONTINA, in 
base alla quale la CRI mette a disposizione un’ambulanza ALS nella zona di San Giorgio h,14 (dalle 7.00 
alle 21.00);  
 
Preso atto che il Direttore della SORES, dott. Vincenzo Mione, al fine di contenere il rischio contagio per 
gli operatori della centrale, in considerazione della strategicità della funzione operata dalla stessa in 
questa fase emergenziale, ha evidenziato la necessità per tutto il mese di aprile 2020 ed eventualmente 
anche per quello di maggio 2020 di disporre di tutto il contingente di personale infermieristico all’interno 
della centrale; 
 
Ritenuto pertanto, per ovvie ragioni di opportunità nonchè di uniformità e di migliore operatività del 
servizio, di richiedere alla CRI- Comitato di Palmanova, la propria disponibilità a garantire dal 1° aprile 
2020 al 30 aprile 2020, anche il servizio di cui sopra , con possibilità di rinnovo per un ulteriore mese,  e 
più precisamente, a garantire la gestione della postazione del soccorso territoriale di San Giorgio di 
Nogaro, fornendo anche  l’assistenza infermieristica per 12 ore diurne dalle 8.00 alle 20.00, tutti i giorni 
della settimana; 
 
Vista la nota di riscontro trasmessa in data 28 marzo 2020 dalla CRI – Comitato di Palmanova, con la 
quale si manifesta la propria disponibilità a fornire anche il servizio aggiuntivo così come richiesto da 
ARCS; 
 
Dato atto che la CRI – Comitato di Palmanova ha preventivato l’importo di € 35,00/h per l’effettuazione 
del servizio in questione, e ritenuto lo stesso congruo in ragione di quanto previsto dal tariffario minimo 
dell’Ordine delle professioni infermieristiche; 
 



 

 
 

              Atto n. 260 del 30/03/2020 Pag. 3 di 4  

Ritenuto pertanto con il presente atto di affidare alla CRI – Comitato locale di Palmanova, dal 1° aprile 
2020 al 30 aprile 2020, con possibilità di rinnovo per un ulteriore mese,  ai fini di garantire la gestione 
della postazione del soccorso territoriale di San Giorgio di Nogaro, ad integrazione del servizio di soccorso 
sanitario già svolto dalla medesima per l’ASU FC c/o il medesimo Comune in virtù di apposito rapporto 
convenzionale, anche l’assistenza infermieristica per 12 ore diurne dalle 8.00 alle 20.00, tutti i giorni della 
settimana, alle tariffe sopra indicate; 
 
Rilevate le ragioni di estrema urgenza a tutela della salute, così come accertate dall’ordinanza del Capo 
Dipartimento della Protezione Civile n.630 in data 03.02.2020; 
 
 

D E T E R M I N A  
 
 
per i motivi di cui in premessa, che si intendono integralmente riportati 

 
1) di affidare, alla luce di quanto esposto in premessa, alla CRI – Comitato locale di Palmanova, dal 1° 

aprile 2020 al 30 aprile 2020, con possibilità di rinnovo per un ulteriore mese,  ai fini di garantire 
la gestione della postazione del soccorso territoriale di San Giorgio di Nogaro per il periodo di 
durata dell’emergenza sanitaria da Covid-19, ed a integrazione del servizio di soccorso sanitario 
già svolto dalla medesima per l’ASU FC (ex ASS2) c/o il medesimo Comune in virtù di apposito 
rapporto convenzionale, l’assistenza infermieristica per 12 ore diurne dalle 8.00 alle 20.00, tutti i 
giorni della settimana; 
 

2) di dare atto che la CRI – Comitato di Palmanova ha proposto per lo svolgimento del servizio di cui 
sopra una tariffa di € 35,00/h e che la stessa si può ritenere congrua in ragione di quanto previsto 
dal tariffario minimo dell’Ordine delle professioni infermieristiche; 
 

3) di dare atto che la spesa derivante dl presente provvedimento, stimata in complessivi presunti € 
25.620,00, farà carico all’ apposito conto del Bilancio aziendale 2020. 

 
 

 
 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

Il dirigente responsabile 
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SC APPROVVIGIONAMENTI CENTRALIZZATI E ACQUISTI ON DEMAND 
Elena Pitton 

 
 
 
Elenco allegati: 
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