SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SICILIANA

Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento
Sede legale : Viale della Vittoria 92100 Agrigento
Partita IVA – Codice Fiscale : 02570930848

Dipartimento di Prevenzione
Servizio Igiene Ambienti di Vita
Viale della Vittoria n.321 Agrigento
Tel. 0922407190/192
Fax: : 0922407193
EMail : dp.siav@aspag.it

Oggetto:Documentazione a corredo dell’istanza di autorizzazione sanitaria servizio trasporto infermi e/o
infortunati a mezzo ambulanza. Circolare Assessorato Regionale Sanità n. 615 del 14.12.1991.
All’istanza dovrà essere allegata la sottoelencata documentazione oppure, in ottemperanza al D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, la corrispondente autocertificazione:
1. Relazione tecnica descrittiva con indicazione della superficie totale, lunghezza, larghezza, altezza
netta, rapporti di aero-illuminazione e superficie dei singolo locali, redatta da tecnico abilitato;
2. Planimetria, in scala 1/100, datata e firmata da tecnico abilitato, con indicazione dei seguenti locali:
a) locale direzione con servizio telefono,
b) locali per il personale in servizio: soggiorno e spogliatoio,
c) locali rimesse per autoambulanza dotati di presa d’acqua per il lavaggio, chiusino idraulico nel
pavimento per il deflusso delle acque di lavaggio, lavatoio.
Sulla planimetria debbono essere segnati gli impianti idrici, elettrici e fognari.
3. Agibilità dei locali;
4. Elenco delle ambulanze in servizio indicando marca, tipo, targa;
5. Revisione mezzi ( le ambulanze sono soggette a revisione annuale);
6. copia dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico e sicurezza elettrica, redatta ai sensi della
L. 37/08, rilasciato da ditta autorizzata;
7. copia del certificato di conformità dell’impianto idrico, rilasciato da ditta autorizzata;
8. dichiarazione di accettazione dell’incarico di Direttore sanitario e dichiarazione di compatibilità
all’assunzione dell’incarico, ai sensi delle normative vigenti;
9. Fotocopia documento di riconoscimento del Sanitario proposto;
10. elenco del personale con generalità complete e qualifica;
11. titoli professionali del personale sanitario e parasanitario o autocertificazione;
12. orario di servizio e turnazione;
13. tariffario;
14. dichiarazione di ciascun operatore dalla quale risulti la inesistenza di impegni fissi durante le ore di
servizio;
15. regolamento interno dell’associazione;
16. autocertificazione antimafia dei componenti consiglio direttivo.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
•
•
•
•
•

Circolare Assessorato Regionale Sanità n. 615 del 14.12.1991 “Direttive per disciplinare il rilascio
dell’autorizzazione al trasporto dei malati a mezzo ambulanza”.
Nota prot. N. 30802269 del 21.12.1992: “Direttive per il rilascio dell’autorizzazione al trasporto di
malati a mezzo autoambulanze – Deroghe”.
Nota prot. n. 30801071 del 06.05.1993 Assessorato Regionale Sanità “Trasporto infermi e
infortunati a mezzo ambulanze – Circolare n. 615 del 14.12.1991 – Chiarimenti”.
Decreto Assessorato Salute 17 aprile 2012 “Protocollo formativo rivolto agli operatori volontari,
soccorritori non medici né infermieri, del Co.Re.Sa. Sicilia”.
Nota prot./Serv.4/n.55824 del 09.07.2014 Assessorato Regionale Salute:“Trasporto
infermi/dializzati a mezzo autoambulanza”.

