AVVISO PUBBLICO
In esecuzione della deliberazione n. 163 del 09 settembre 2011 assunta dal
Direttore Generale
E’ INDETTA
LA PROCEDURA DI SELEZIONE PER LA ASSEGNAZIONE IN CONVENZIONE DELLE
POSTAZIONI DI SOCCORSO RELATIVE AL SERVIZIO DI SOCCORSO SANITARIO (118)
IN FORMA CONTINUATIVA
Art. 1 – Oggetto della selezione
1. L'Azienda Regionale Emergenza Urgenza, attraverso l’espletamento della
procedura di selezione procede all’assegnazione delle postazioni di soccorso
relative al servizio di soccorso sanitario in forma continuativa agli Enti pubblici che
istituzionalmente possono effettuare il servizio di soccorso sanitario di emergenza
urgenza, alle Associazioni di Volontariato, alle Cooperative Sociali e ai loro
Organismi Associativi (di seguito denominati E/O-A/C), ovvero agli Organismi
Rappresentativi o alle compartecipazioni dei suindicati soggetti.
2. Ove non diversamente previsto, le convenzioni avranno validità dal 1 gennaio
2012 fino al 31 dicembre 2014, eventualmente rinnovabile una sola volta per un
periodo di pari durata.
Art. 2 – Norme di riferimento
1. La selezione verrà esperita nel rispetto e con l’osservanza delle disposizioni
normative vigenti.
2. La procedura di selezione è disciplinata dalla DGR n. IX/1964 del 06 luglio 2011.
3. Si fa inoltre riferimento:
- alla deliberazione n. 167 del 09 dicembre 2010 assunta dal Direttore Generale di
AREU che approva l’“Elenco conoscitivo di soggetti del terzo settore titolati allo
svolgimento del servizio di soccorso sanitario”
- alla deliberazione n. 165 del 09 settembre 2011 assunta dal Direttore Generale
di AREU che approva i “Regolamenti e documenti attuativi aziendali ex dgr n. ix
1964 del 06.07.2011” soccorso sanitario extraospedaliero – aggiornamento dd.g.r.
n. vi/37434 del 17.7.1998, n. vi/45819 del 22.10.1999, n. vii/16484 del 23.2.2004 e n.
viii/1743 del 18.1. 2006” – provvedimenti”
Art. 3 – Requisiti per l’assegnazione delle postazioni di soccorso
1. Alla procedura di selezione possono partecipare:
- gli Enti pubblici che istituzionalmente possono effettuare il servizio di soccorso
sanitario di emergenza urgenza
- le Associazioni di Volontariato che, alla data di attivazione del servizio
continuativo di soccorso sanitario, abbiano maturato l’iscrizione al Registro
Regionale/Provinciale di Volontariato da almeno 6 mesi

- le Cooperative Sociali iscritte nel Registro Regionale delle Cooperative Sociali –
Sezione A
- gli Organismi Associativi di Associazioni di Volontariato e Cooperative Sociali
- gli Organismi rappresentativi di tutti i suindicati soggetti
- i suindicati soggetti in compartecipazione.
Art. 4 - Modalità di partecipazione alla selezione
La documentazione necessaria per la partecipazione alla procedura di selezione
potrà
essere
richiesta
all’indirizzo
di
posta
elettronica
approvvigionamenti@areu.lombardia.it.
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