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         Genova, 19 novembre 2013 

         Prot. N° 114/2013 

 

 

         Al Signor Presidente del  

         Consiglio regionale 

         S E D E 

 

 

 

INTERROGAZIONE 

(con risposta immediata ex art. 118 del Regolamento interno del Consiglio) 

 

 

Il sottoscritto Consigliere regionale,  

 

PREMESSO che l’attività di soccorso sanitario è di competenza del Servizio sanitario regionale 

che, per quanto riguarda il trasporto sanitario, può avvalersi del supporto di enti ed associazioni 

pubbliche e private in possesso dell’autorizzazione così come stabilito dalla l.r. 24/96”Disciplina 

delle autorizzazioni e della vigilanza sull’ esercizio del trasporto sanitario di infermi ed infortunati”; 

 

SOTTOLINEATO che la l.r. 24/96 stabilisce che la Giunta regionale debba determinare le 

dotazioni di personale, le attrezzature ed il materiale sanitario  dei mezzi di soccorso autorizzati al 

trasporto sanitario; 

 

EVIDENZIATO che le autorizzazioni al trasporto sanitario vengono rilasciate dai Comuni dove 

sono ubicate le sedi degli enti e delle associazioni in questione e che l’attività di vigilanza e 

controllo sul loro operato viene svolta dalle Aziende Sanitarie Locali territorialmente competenti; 

 

RICORDATO che non più di un mese fa, un paziente di 79 anni durante un trasferimento in 

ambulanza dall’Ospedale Villa Scassi di Sampierdarena all’Ospedale Micone di Sestri Ponente è 

deceduto in circostanze che non sono state chiarite tanto che sul caso è stato aperta un’inchiesta; 

 

INTERROGA 

il Presidente della Giunta e l’Assessore competente 

 

• per conoscere se la Regione intenda attivarsi presso le Aziende Sanitarie Locali per 

accertare che vengano applicate e rispettate le norme di legge relative alle attrezzature ed al 

materiale sanitario, alla dotazione del  personale, con particolare attenzione alle condizioni 

di lavoro applicate a tutti coloro  che  prestano, a qualsiasi titolo, servizio sui mezzi di 

trasporto e con particolare attenzione a che il personale in servizio sui  mezzi di soccorso sia 

in possesso delle abilitazioni richieste; 
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• per  richiedere i dati relativi alle verifiche sulle ambulanze effettuate negli ultimi anni. 

 

• per conoscere se la Regione intenda procedere ad un aggiornamento della normativa di 

riferimento e delle tabelle A e B allegate alla l.r. 24/96 e promuovere una verifica 

sistematica delle condizioni di esercizio del trasporto sanitario. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     

Lorenzo Pellerano 

 


