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A tutte le Misericordie della Toscana (via mail)
A Conferenza Regionale
Ai Responsabili di settore
LORO SEDI

OGGETTO: aqsiornamento sul sistema dei Trasnorti Sanitari

Cari conftatelli,
ritengo importante aggiornarvi brevemente sul lavoro in atto sul sistema dei trasporti sanitari, anche

a seguito dell'incontro del Tavolo Regionale di venerdì scorso alla presenza dell'assessore Daniela
Scaramuccia e del suo staff..

Anzitutto, crediamo sia importante segnalare come l'impianto della LR 7012011 è stato confrontato
con rappresentanti della Commissione Europea a Bruxelles, trovando generale condivisione. Anche sul
punto c) dell'art. 4 I Tíqtrater (i trasporti in ambulanza "ordinari"), dopo una iniziale indisponibilita si sono
registrate aperture, pur con la richiesta di precisame e circoscriverne I'applicazione in sede regolamentare.
Una buona notizia, dunque, alche vedendo I'ulteriore ricorso che è già stato presentato subito dopo
I' approvazione della legge.

Con la Regione abbiamo concordato un programma di lavoro che sin dalle prossime settimane deve
portarci alla definizione dei regolamenti attuativi, indispensabili per dare piena efficacia alla norma. Prima
della pausa estiva dovremo essere in grado di sviluppare una prima bozza, alla quale sta già lavorando un
gmppo tecnico di Conferenza Regionale insieme alle Anpas ed ai tecnici della Sanita.

In questa fase - comprensibilmente delicata - è importante che nessun cambiamento o innovazione
significativa sia introdotta a livello territoriale nel sistema definito dall'Accordo Quadro. L'Assessorato
Scaramuccia richiarnerà con forza le Aziende Sanitarie a mantenere lo "status quo". Nelle ultime
settimane, infatti, ci sono giunti dalle diverse zone segnali preoccupanti di iniziative unilaterali promosse
dalle ASL: invitiamo i coordinatori zonali ed anche le sinsole Misericordie a sesralarci tempgstiy@c!!9jali
casi. che saranno immediatamente portati all'attenzione del Tavolo Reeionale.

Per quanto attiene invece i trasporti "socio-sanitari" non rientranti nella LR 7012011, abbiamo dato
incarico alla Scuola Superiore S.Anna di Pisa (insieme ad Anpas) di sviluppare una proposta di linee guida
regionali per I'affidamento di questi servizi al yolontariato sulla base dell'Atto di Intesa che vi abbiamo
già inviato. Tali linee-guida - se adottate dalla regione Toscana come indirizzo per tutti gli Enti Locali -
potranno essere utili anche quei servizi "sociali" svolti dalle nostre associazioni in convenzione con i
Comuni ma che oggi sempre piir spesso vengono messi a gara.

Infine, vi informiamo che si è costituito un gruppo di lavoro sulla partecipazione a gare d'appalto.
Nessuno di noi è favorevole a questa prospettiva, ma è comunque utile prepararsi. Nelle prossime settimane
sarà predisposto un "vademecum" per chiarire e semplificare le decisioni alle Misericordie eventualmente
interessate.

Mi auguro di poter portare nuovi e positivi aggiomamenti su tutti questi punti già in occasione del
Meeting delle Misericordie del l-2-3 luglio a Prato.

A fufti un fiaterno saluto.
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Alberto Corsinovi


