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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto Nr. 15 del 20/11/2020

OGGETTO: ISTITUZIONE  SERVIZIO DI TRASPORTO  DI PERSONE MALATE  
CON DIFFICOLTA' SOCIO ECONOMICHE  E/O FAMILIARI.

L'anno duemilaventi, il giorno venti del mese di Novembre alle ore 13:15 nella sala delle 
adunanze della Residenza Municipale si è riunita la Giunta Comunale e all'esame della presente 
proposta risultano:

Sindaco DI PANGRAZIO GIOVANNI Presente
Vice Sindaco DI BERARDINO DOMENICO Presente
Assessore anziano COLIZZA MARIATERESA Presente
Assessore CIPOLLONE EMILIO Presente
Assessore GALLESE PATRIZIA VENERINA Presente
Assessore DI STEFANO PIERLUIGI Presente
Assessore RUSCIO LORETA Assente

Presiede SindacoGiovanni Di Pangrazio

Assiste il Segretario Generale - Dott. Giampiero Attili ,

Ritenuta dal Presidente la legalità del numero degli intervenuti, si passa alla trattazione del 
punto indicato in oggetto. Dato atto che dei presenti non viene rilevato né risulta che alcuno sia 
interessato all'atto; ovvero che in quanto interessato si assenta _______________;

LA GIUNTA COMUNALE
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Vista la proposta di deliberazione in oggetto, formulata e motivata come nell’allegato “A”;

Visti i pareri – ex. Art. 49 del D.L.gvo n. 267/2000 – relativi alla detta proposta e di cui 
all’allegato “B“;

Con voti unanimi espressi nei modi e termini di legge;

D E L I B E R A

La premessa dell’allegato “A” forma parte integrante e sostanziale  del presente dispositivo 
con il quale si intende approvata:

1) Di stabilire di istituire un servizio di trasporto personalizzato a sostegno delle persone 
appartenenti alle categorie fragili , da  assicurare con l’ausilio di personale qualificato, mediante la 
messa a disposizione di un’ambulanza o macchina amica, , nei seguenti casi:

- persone malate, permanentemente o temporaneamente non deambulanti residenti o domiciliate nel 
territorio Comunale, dimesse dagli ospedali che necessitano di ricoveri in RSA. O R.A. o case di 
cura convenzionate;

- persone malate non deambulanti che possono aver bisogno del servizio di trasporto con ambulanza 
o con macchina amica per sottoporsi ad accertamenti, visite di controllo, dialisi, analisi presso 
presidi ospedalieri o case di cura convenzionate;

- altri casi particolari da vagliare a cura del servizio sociale;

2) Di dare atto che il suddetto  servizio, nell’ambito delle misure di contrasto all’emergenza 
sanitaria da Covid 19, si propone il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- promuovere l’autonomia e l’autodeterminazione delle persone malate spesso in condizione di 
disagio socio/economico o familiare, supportandole nelle funzioni che non sono in grado di 
espletare autonomamente;

- favorire l’integrazione e il collegamento tra i servizi socio – sanitari
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3) Di accogliere la proposta tecnico-economica presentata con nota n 56406/20 
dall’Associazione di volontariato “Misericordia” sede di Avezzano, che prevede  la sottoscrizione 
di una convenzione con questo Ente  avente per oggetto “lo svolgimento del servizio di trasporto di 
persone malate nel  territorio della Provincia dell’Aquila “, come specificato in premessa,  
mediante l’utilizzo :

• - di un’ Unità Mobile di Rianimazione  per 10  Trasporti ( andata e ritorno) al mese;

• - di un’autovettura per  8 trasporti ( andata e ritorno) al mese;

gli eventuali trasporti  ( andata e ritorno) non effettuati dall’Associazione nel mese di riferimento 
dovranno essere recuperati nei mesi successivi;
inoltre sono offerti a titolo gratuito, altri 5 trasporti al mese con autovettura, compatibilmente con 
gli impegni dell’associazione;

4) Di stabilire  che la convenzione avrà la durata di 6 mesi per una spesa complessiva di € 
5400,00 (€ 900,00 al mese) e che  sulla base dell’evoluzione della fase emergenziale, in seguito 
saranno assunte  nuove determinazioni congiuntamente all’ASL per il prosieguo dell’attività , in 
relazione alle ulteriori esigenze che potranno rappresentarsi;

5) Di dare mandato al Dirigente  dei Servizi Sociali per porre in  essere gli adempimenti di 
gestione di sua competenza, conseguenziali alla presente delibera

6) Di dare atto che la spesa di Euro 5.400,00 nascente dalla presente deliberazione graverà 
sul cap.12041.04.0400 , per E. 900,00 sul bilancio annualità 2020 e per  E. 4.500,00 sul bilancio 
2021;

Inoltre la Giunta comunale, stante l’urgenza, con voti unanimi espressi in forma palese 
delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° 
comma del D. L.gvo 18 agosto 2000, n. 267.
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Allegato “A”
alla delibera di Giunta Comunale
avente numero di proposta
Nr. 26 del 14/11/2020

SETTORE Settore 3 - Servizi Sociali ed Educativi
SERVIZIO Settore 3 - Servizi Sociali ed Educativi
PROPONENTE Di Berardino Domenico

L’ASSESSORE

Premesso che :

gli effetti pandemici dovuti al nuovo Coronavirus Sars-Cov-2 Covid 19 hanno provocato 
uno stato di grave crisi emergenziale per la popolazione mondiale, sia dal punto di vista sanitario sia 
dal punto di vista economico, con significative ricadute in ambito sociale, che hanno principalmente 
coinvolto le fasce di popolazione che già vivevano in condizioni di bisogno, povertà, isolamento o 
malattia; si sono inoltre aggiunte moltissime persone che si sono trovate ad affrontare 
all’improvviso difficoltà inaspettate;

tutti i Paesi sono stati chiamati a grandi sforzi per contrastare la diffusione del Coronavirus, 
rafforzando le misure preventive e attivandosi per mettere in campo adeguate procedure 
organizzative,  gestionali e di contenimento;

l’Italia, nell’affrontare l’emergenza ha risposto con l’introduzione di molteplici Ordinanze 
restrittive, tese a limitare al massimo la diffusione dell’epidemia, che hanno comportato riflessi 
sulle condizioni di vita, lavorative e di relazione dell’intera popolazione, stravolgendo la 
quotidianità;

assieme ai Servizi Sanitari sono i Servizi Sociali dei Comuni a dover sostenere le fasce di 
popolazione più fragili, sia mediante attuazione  delle indicazioni governative e regionali, sia 
istituendo specifici servizi nei propri territori per rispondere alle necessità della popolazione;

Considerato che:

questa Amministrazione, stante la forte domanda di  protezione sociale, intende istituire un servizio 
di trasporto personalizzato a sostegno delle categorie fragili , da  assicurare con l’ausilio di 
personale qualificato,mediante la messa a disposizione di un’ambulanza o macchina amica, , nei 
seguenti casi:
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1. - persone malate, permanentemente o temporaneamente non deambulanti residenti o 
domiciliati nel territorio Comunale, dimesse dagli ospedali che necessitano di ricoveri in 
RSA. O R.A. o case di cura convenzionate;

2. - persone malate non deambulanti che possono aver bisogno del servizio di trasporto con 
ambulanza o con macchina amica per sottoporsi ad accertamenti, visite di controllo, dialisi, 
analisi presso presidi ospedalieri o case di cura convenzionate;

3. - altri casi particolari da vagliare a cura del servizio sociale.

tale servizio, nell’ambito delle misure di contrasto all’emergenza sanitaria da Covid 19, si propone 
il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- promuovere l’autonomia e l’autodeterminazione delle persone malate spesso in condizione di 
disagio socio/economico o familiare, supportandole nelle funzioni che non sono in grado di 
espletare autonomamente;

- favorire l’integrazione e il collegamento tra i servizi socio – sanitari;

Considerato che un servizio analogo a quello sopra descritto, negli anni passati era stato 
inserito nel Piano di Zona Ambitale del Comune di Avezzano, e la realizzazione della relativa 
azione era stata affidata all’Associazione di volontariato “Misericordia” di Avezzano,  mediante la 
stipula di apposita convenzione tra questo Ente e  la stessa Associazione, con la partecipazione 
dell’ASL, per il trasporto di persone temporaneamente o permanentemente non deambulanti, 
residenti o domiciliate in Avezzano, con difficoltà socioeconomiche e/o familiari;

Atteso che il  Direttore del Distretto Area Marsica della  ASL Avezzano- Sulmona- 
L’Aquila , interpellato,  ha espresso il proprio parere  favorevole all’iniziativa di questa 
Amministrazione dichiarando quanto segue: sarebbe molto utile riattivare il servizio di trasporto 
finalizzato a risolvere problemi di persone malate, con disabilità, sole o senza un supporto familiare, 
soddisfacente, soprattutto in questo momento di emergenza sanitaria Covid 19. L’ASL è certamente 
interessata a collaborare per valutare particolari esigenze e indirizzare le persone a utilizzare il servizio, in 
condivisione con i servizi sociali del Comune di Avezzano.”

Dato che la sopramenzionata Associazione Misericordia, la quale da anni sopperisce alle 
sempre crescenti necessità della comunità locale fornendo servizi socio sanitari utili sia ai singoli 
utenti sia all’intera  collettività, con nota prot. 56406/2020 ha comunicato la propria disponibilità a 
collaborare con il Comune di Avezzano,  mettendo a disposizione i  mezzi  e il personale necessari;

Rilevato che la proposta presentata dall’Associazione “Misericordia” per la sottoscrizione di 
una convenzione con questo Ente  prevede il trasporto nel territorio della Provincia dell’Aquila con 
personale qualificato di persone  malate  mediante l’utilizzo :

• - di un’ Unità Mobile di Rianimazione  per 10  Trasporti( andata e ritorno) al mese;
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• - di un’autovettura per  8 trasporti ( andata e ritorno) al mese;

gli eventuali trasporti ( andata e ritorno) non effettuati dall’Associazione nel mese di riferimento 
dovranno essere recuperati nei mesi successivi;
inoltre sono offerti a titolo gratuito, altri 5 trasporti al mese con autovettura, compatibilmente con 
gli impegni dell’associazione

Considerato che la proposta innanzi indicata è riferita alla stipula di una convenzione della 
durata di 12 mesi per una spesa complessiva  di €. 10.800,00, da liquidarsi in rate mensili da E. 
900,00;

Ritenuto che la proposta tecnico-economica sopra esposta sia valida e meritevole di 
accoglimento ma che l’affidamento del servizio in questione debba essere riferito  al limitato 
periodo di 6 mesi, per una spesa complessiva di € 5400,00,  poiché sulla base dell’evoluzione della 
fase emergenziale, in seguito occorrerà assumere   nuove determinazioni congiuntamente all’ASL 
per il prosieguo dell’attività , in relazione alle ulteriori esigenze che potranno rappresentarsi;

Dato atto, altresì,che la spesa di € 5400,00 trova copertura finanziaria sul bilancio di 
previsione 2020/2022 cap.12041.04.0400, annualità 2020/ 21

Richiamato  il D.Lgs. 117/2017 recante il CODICE DEL TERZO SETTORE il quale 
“riconosce il valore e la funzione sociale degli Enti del Terzo settore, dell’associazionismo, 
dell’attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di 
partecipazione, solidarietà e pluralismo”, ne promuove lo sviluppo salvaguardandon ela 
spontaneità ed autonomia, e ne favorisce l’apporto originale per il perseguimento di finalità 
civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo 
Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali”( art.2)

 PROPONE DI DELIBERARE

La premessa forma parte integrante e sostanziale  del presente dispositivo con il quale si 
intende approvata:



Città di Avezzano
(Provincia dell'Aquila)

           

Deliberazione Giunta Comunale n. 15 del 20/11/2020  pag. n. 7

1) Di stabilire di istituire un servizio di trasporto personalizzato a sostegno delle persone 
appartenenti alle categorie fragili , da  assicurare con l’ausilio di personale qualificato, mediante la 
messa a disposizione di un’ambulanza o macchina amica, , nei seguenti casi:

- persone malate, permanentemente o temporaneamente non deambulanti residenti o domiciliate nel 
territorio Comunale, dimesse dagli ospedali che necessitano di ricoveri in RSA. O R.A. o case di 
cura convenzionate;

- persone malate non deambulanti che possono aver bisogno del servizio di trasporto con ambulanza 
o con macchina amica per sottoporsi ad accertamenti, visite di controllo, dialisi, analisi presso 
presidi ospedalieri o case di cura convenzionate;

- altri casi particolari da vagliare a cura del servizio sociale;

2) Di dare atto che il suddetto  servizio, nell’ambito delle misure di contrasto all’emergenza 
sanitaria da Covid 19, si propone il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- promuovere l’autonomia e l’autodeterminazione delle persone malate spesso in condizione di 
disagio socio/economico o familiare, supportandole nelle funzioni che non sono in grado di 
espletare autonomamente;

- favorire l’integrazione e il collegamento tra i servizi socio – sanitari

3) Di accogliere la proposta tecnico-economica presentata con nota n 56406/20 
dall’Associazione di volontariato “Misericordia” sede di Avezzano, che prevede  la sottoscrizione 
di una convenzione con questo Ente  avente per oggetto “lo svolgimento del servizio di trasporto di 
persone malate nel  territorio della Provincia dell’Aquila “, come specificato in premessa,  
mediante l’utilizzo :

• - di un’ Unità Mobile di Rianimazione  per 10  Trasporti ( andata e ritorno) al mese;

• - di un’autovettura per  8 trasporti ( andata e ritorno) al mese;

gli eventuali trasporti  ( andata e ritorno) non effettuati dall’Associazione nel mese di riferimento 
dovranno essere recuperati nei mesi successivi;
inoltre sono offerti a titolo gratuito, altri 5 trasporti al mese con autovettura, compatibilmente con 
gli impegni dell’associazione;

4) Di stabilire  che la convenzione avrà la durata di 6 mesi per una spesa complessiva di € 
5400,00 (€ 900,00 al mese) e che  sulla base dell’evoluzione della fase emergenziale, in seguito 
saranno assunte  nuove determinazioni congiuntamente all’ASL per il prosieguo dell’attività , in 
relazione alle ulteriori esigenze che potranno rappresentarsi;
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5) Di dare mandato al Dirigente  dei Servizi Sociali per porre in  essere gli adempimenti di 
gestione di sua competenza, conseguenziali alla presente delibera

6) Di dare atto che la spesa di Euro 5.400,00 nascente dalla presente deliberazione graverà 
sul cap.12041.04.0400 , per E. 900,00 sul bilancio annualità 2020 e per  E. 4.500,00 sul bilancio 
2021;
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Letto, confermato e sottoscritto: (art. 43 -comma 2- Statuto Comunale)

 IL SEGRETARIO GENERALE  SINDACO

 Dott. Giampiero Attili  Giovanni Di Pangrazio


