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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

NUMERO 2013/00560
 

DEL 13/09/2013
 

 

Collegio Sindacale il   
14/09/2013

 Controllo preventivo regionale il   

 
OGGETTO   

 

Linee guida operative relative sia alla pulizia sia alla sanificazione delle autoambulanze - Approvazione.

 
 

 

Struttura Proponente Direzione Amministrativa
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

Linee guida operative relative sia alla  22    

     

     
 

 

 
Uffici a cui notificare 
  
D.I.R.E.S. Segreteria Direzionale 

Economato - Provveditorato  
 

   
 
 

 
  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 
La presente è stata pubblicata ai sensi dell'Art.32 della L.69/2009 all'Albo Pretorio on-line in data 

  
14/09/2013

 

La presente diviene 

eseguibile ai sensi 

dell'art.44 della L.R. 

n.39/2001 e ss.mm.ii
 

Immediatamente

 

Dopo 5 gg dalla 

pubblicazione all'Albo

 

Ad avvenuta 

approvazione 

regionale

 

 
Luigi Martorano  

____________________ 

Il Funzionario Delegato  
Luigi Martorano

 
 

  
         

 
Servizio Sanitario Regionale Basilicata 

Azienda Sanitaria Locale di Potenza
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Il Direttore  Generale 

 

PREMESSO CHE la Regione Basilicata, con  DGR n. 2571  del  30.12.2003, - “ L.R. 3/8/1999, n. 21 – 

Interventi per l’attivazione del sistema sanitario regionale dell’emergenza urgenza: realizzazione delle 

stazioni di sanificazione, modalità operative per l’approvvigionamento di farmaci, materiale sanitario e 

biancheria e per la sanificazione dei mezzi di soccorso” : 

 ha approvato: 

 l’ipotesi progettuale presentata dal Dirigente di Basilicata Soccorso in merito “alla  realizzazione 
delle stazioni di sanificazione; 

  alle procedure di sanificazione del vano sanitario dei mezzi di soccorso e delle relative 
attrezzature; 

 agli aspetti gestionali inerenti all’approvvigionamento dei farmaci, del materiale  sanitario, della 
biancheria ed ai programmi di sanificazione dei mezzi di soccorso”; 

  ed ha individuato quali sedi delle stazioni di sanificazione dei mezzi di soccorso i Comuni di 
Matera, di Potenza e di Sant’Arcangelo.  

 ha individuato i seguenti siti per realizzare le stazioni si sanificazione: 

 il sito del potentino è stato individuato nell’hangar sito nell’area dell’Ospedale San Carlo di 
Potenza e quello di Sant’Arcangelo nell’ex Casa mandamentale presso il suddetto Comune; 

 ha assegnato specifiche risorse per la realizzazione delle stazioni di sanificazione di cui sopra; 

 Ha precisato altresì che la sanificazione dei mezzi di soccorso deve avvenire ( in maniera ordinaria) 
almeno ogni 15 giorni e ( in maniera straordinaria) ogni qual volta l’intervento di soccorso pregiudichi 
le condizioni di igiene a bordo del mezzo; 

CHE con L.R. n. 12/2008: 

 è stata istituita dal 1° gennaio 2009 l’Azienda Sanitaria Locale di Potenza – ASP nella quale sono 
confluite le disciolte Aziende Sanitarie Locali n. 1 di Venosa, n. 2 di Potenza e 0n. 3 di Lagonegro;  

 si è disposto che la rete regionale dell'emergenza-urgenza, denominata "Basilicata Soccorso", è 
organizzata e gestita dal Dipartimento Interaziendale Regionale di Emergenza Sanitaria (DIRES), 
che è struttura operativa unitaria a carattere interaziendale, transmurale e trasversale, istituita 
presso l'Azienda Sanitaria locale di Potenza con contestuale soppressione dell’ente Basilicata 
Soccorso, da adottarsi con decreto del Presidente della Giunta Regionale;  

CHE con deliberazione n. 922 del 22/09/2009 l’ASP indiceva procedura di gara per l’affidamento del 

servizio di sanificazione delle unità mobili di soccorso di Basilicata Soccorso presso l’unica stazione 

di Sant’Arcangelo e con provvedimento dirigenziale n.500 del 06/11/2009 ne affidava il servizio;  

CHE con Deliberazione del Direttore Generale n. 465  del 13.06.2012, in considerazione delle possibili 

diseconomie derivanti dal mantenere un'unica stazione di sanificazione nell’area sud della provincia 

di competenza, è stata indetta una  nuova procedura di gara aperta per l’acquisizione in economia, ai 

sensi dell’art. 125  del  D.lgs. n.163/06,  del servizio di sanificazione per le unità mobili di soccorso del 

DIRES da realizzare nei tre poli di Venosa, Potenza e Lagonegro;  

CHE con Determinazione dell’U.O. Provveditorato  n. 1458 del 24/09/2012 si è provveduto all’affidamento 

del servizio alle ditte risultate aggiudicatarie della gara sui tre poli come sopra indicati; 

PRESO ATTO che, anche a seguito delle segnalazioni pervenute dagli operatori economici che si sono 

aggiudicati il servizio “de quo” è emersa la necessità di individuare linee guida operative relative alle 
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procedure di pulizia e sanificazione delle autoambulanze, anche al fine di completare la disciplina  

relativa alla gestione del processo di cui alla DGR n. 257 del 30.12.2003;  

ACQUISITE:  

 le “Linee  guida operative relative sia alla pulizia sia alla sanificazione delle autombulanze”  
elaborate e proposte dal Direttore del DIRES, dott. Libero Mileti, e dal Direttore del Dipartimento di  
Prevenzione Collettiva della Salute Umana, dott. Franco S. Negrone, allegate alla presente 
deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa; 

 il report relativo al tasso di utilizzazione delle autoambulanze del DIRES ambito dell’ASP e dell’ASM 
nel quinquennio 2006 – 2010 con l’indicazione degli interventi effettuati ed in particolar modi di 

quelli traumatici, anch’esso allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 

RILEVATO in particolare che : 

 le autoambulanze, ed in particolare quelle afferenti al serv izio di emergenza-urgenza sono 
particolarmente esposte alla possibilità di contaminazione microbica;  

 non esiste uno standard unico di riferimento ma una serie di regole ed accorgimenti miranti a 
contenere al minimo il rischio biologico; 

 conseguentemente la scelta della procedura e della tempistica della disinfezione viene demandata 
alla discrezionalità del datore di lavoro; 

 la pulizia dell’ambiente tende ad assicurare il decoro sia per gli operatori sia per l’utenza; 

 la sanificazione del veicolo invece è finalizzata a contenere al massimo la carica batterica, virale e 
micetica e deve prevenire, per quanto possibile i parassiti responsabili di pediculosi e scabbia;  

 il tasso di utilizzazione delle autoambulanze diventa di fatto il discrimine per stabilire la cadenza 
temporale minima necessaria per effettuare le procedure di sanificazione;  

 sulla scorta delle considerazioni sopra esposte sono state indiv iduate tre fasce: 

 mezzi che eseguono sino a 150 eventi annui : almeno una sanificazione al mese; 

 mezzi che eseguono tra 150 e 365 eventi annui : almeno una sanificazione ogni 15 giorni;  

 mezzi che eseguono oltre 365 eventi annui: una sanificazione con cadenza settimanale;  

  Con il parere favorevole del  Direttore Generale e del  Direttore Sanitario,  

 

DELIBERA 

per le motivazioni richiamate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate,  

 di prendere atto ed approvare le “Linee  guida operative relative sia alla pulizia sia alla 
sanificazione delle autombulanze” dei mezzi dell’ASP in dotazione al DIRES; 

 di trasmettere per il tramite della U.O.C. Segreteria Direzionale copia della presente all’Azienda 
Sanitaria di Matera - ASM con invito ad approvare il documento proposto per garantire 
uniformità di comportamenti tra le due Aziende deputate al servizi di emergenza –urgenza, o a 
far pervenire integrazioni; 

 di trasmettere per il tramite della U.O.C. Segreteria Direzionale copia della presente alla U.O.C. 
Provveditorato affinché provveda a notiziare gli operatori che si sono aggiudicati la procedura di 
gara per la acquisizione in economia del servizio di sanificazione delle unità mobili di soccorso 
del DIRES circa la periodicità e le modalità delle procedure di sanificazione in relazione agli 
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interventi effettuati da ciascun mezzo nell’anno e a rivedere, ove possibile e con l’assenso degli 
aggiudicatari, i contratti in essere; 

 di ribadire la volontà dell’Azienda di tenere tre diverse stazioni di sanificazione per i mezzi del 
DIRES sul territorio di competenza; 

 di dare mandato al Direttore del DIRES affinché provveda alla puntuale diffusione delle linee 
guida e al controllo della corretta esecuzione da parte degli operatori coinvolti;  

 di precisare che il presente atto non comporta oneri ed in considerazione della valenza non solo 

strategica ma anche gestionale sui contratti in essere è dichiarato immediatamente esecutivo. 

 

 

 

L’Istruttore  
 

 

Cristiana Mecca
 

Il Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa  
 

 

 

 

 

 Giuseppe Nicolò Cugno     Mario Marra    Cristiana Mecca  

Il Direttore Sanitario 

Giuseppe Nicolò Cugno
 

Il Direttore Generale 

Mario Marra
 

Il Direttore Amministrativo 

Cristiana Mecca
 

 

 

Tutti gli atti ai quali è fatto ri ferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la 
struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.  

 

 
 














































