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REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO TUTELA DELLA SALUTE E SERVIZI SOCIO-SANITARI
SETTORE 02 - AUTORIZZAZIONI E ACCREDITAMENTI - FORMAZIONE ECM
________________________________________________________________________________
Assunto il 29/11/2021
Numero Registro Dipartimento: 43
DECRETO DIRIGENZIALE
“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 12443 del 03/12/2021

OGGETTO: ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "CALABRIA SOCCORSO ODV " CON SEDE
IN CROSIA - AUTORIZZAZIONE SANITARIA ALL'ESERCIZIO - NUOVA AUTOMBULANZA.

Settore Gestione Entrate
VISTO di regolarità contabile, in conformità all'allegato 4/2 del
D.lgs. n. 118/2011

Sottoscritto dal Dirigente del Settore

GIORDANO UMBERTO ALESSIO
(con firma digitale)
Dichiarazione di conformità della copia informatica
Il presente documento, ai sensi dell’art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme
informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati
della Regione Calabria.
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IL DIRIGENTE GENERALE
VISTA la Legge regionale 13 maggio 1996, n. 7, recante “Norme sull’ordinamento della struttura
organizzativa della Giunta Regionale e sulla dirigenza regionale” ed in particolare l’articolo 28 che
individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;
VISTO il Decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente della Giunta Regionale concernente la
separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella gestionale, modificato con
D.P.G.R. 206 del 15 dicembre 2000;
VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 91 del 15-05-2020 avente ad oggetto: “Struttura organizzativa
della Giunta regionale – approvazione modifiche alla deliberazione di G.R. n. 63 del 15.02.2019 e s.m.i.”
con la quale viene modificata la struttura organizzativa del Dipartimento Tutela della salute e Politiche
sanitarie in “Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Sociali e Socio-Sanitari”
VISTA la successiva Deliberazione di Giunta Regionale n. 118 dell’11 giugno 2020, con cui è stata
differita la data di entrata in vigore del predetto regolamento regionale, fissandola al 22 giugno 2020;
VISTA la DGR n. 109 del 31.03.2021 avente ad oggetto “Individuazione Dirigente Generale Reggente
del Dipartimento Tutela della Salute, Servizi Sociali e Socio Sanitari”
VISTA la DGR n. 351 dell’11.08.2021, di rinnovo, nelle more della definizione delle procedure di legge
volte all’individuazione del Dirigente Generale titolare, al Dott. Giacomino Brancati l’incarico di Dirigente
Generale Reggente del Dipartimento “Tutela della Salute, Servizi Sociali e Socio Sanitari “per ulteriori
dodici mesi, decorrenti, senza soluzione di continuità rispetto al precedente incarico di cui alla DGR n.
109/2021 e conseguente DPGR n. 26/2021, dal 01 settembre 2021, i cui effetti sono prorogati ai sensi
del D.P.G.R. n. 180 del 07/11/2021;
VISTO IL D.P.G.R. n. 180 del 07.11.2021 avente ad oggetto. Regolamento di riorganizzazione delle
strutture della Giunta Regionale. Abrogazione regolamento regionale 19 febbraio 2019, n. 3 ;
VISTO il decreto del Dirigente Generale n. 7007 del 07/07/2021, con il quale è stato conferito l’incarico di
Dirigente del settore n. 2 “ Autorizzazioni e Accreditamenti” del Dipartimento Tutela della Salute e
servizio Sociali e Socio Sanitari al Dott. Cosimo Carmelo Caridi;
VISTO il Decreto del Dirigente Generale n.11560 del 12.11.2021, avente ad oggetto. Presa atto Decreto
Presidente della Giunta Regionale n. 180 del 07.11.2021 – Conferimento incarichi dirigenziali di
reggenza dei settori del dipartimento “ Tutela Della Salute, Servizi Socio-Sanitari, con il quale si
conferisce tra gli altri al Dott. Cosimo Carmelo Caridi l’incarico di reggenza del settore n. 2 “
Autorizzazioni e Accreditamenti – Formazione – ECM”
VISTO il Decreto n. 2595 del 15/03/2021 con il quale è stato conferito alla dott.ssa Rosalba Cirillo
l’incarico di posizione organizzativa denominata “Autorizzazione e accreditamento sull’attività di
trasporto sanitario con autoambulanze, ai sensi della Legge Regionale n. 24 del luglio 2008 e del DCA
141 del 27 giugno 2018 e rapporti con il Settore competente del Dipartimento Economia e Finanze”
presso il Settore 2 “Accreditamenti e Autorizzazioni”;
VISTA la Legge Regionale n. 34 del 29/12/2020 - Legge di stabilità regionale 2021;
VISTA la Legge Regionale n. 35 del 29/12/2020 - Bilancio di previsione finanziario della Regione
Calabria per gli anni 2021 – 2023;
VISTA la DGR n. 512 del 30/12/2020 - Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
finanziario della Regione Calabria per gli anni 2021 – 2023 (artt. 11 e 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n.
118);
VISTA la DGR n. 513 del 30/12/2020 - Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni
2021 – 2023 (art. 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118);
VISTI:
• il testo unico delle leggi sanitarie approvato con REGIO DECRETO 27 luglio 1934, n. 1265;
• il Decreto Ministeriale 17 dicembre 1987, n. 533 (in Gazz. Uff., 18 gennaio, n. 13) – Normativa
tecnica e amministrativa relativa alle ambulanze;
• il Decreto Ministeriale 20 novembre 1997, n. 487 (in Gazz. Uff. 19 gennaio, n. 14) – Regolamento
recante normativa tecnica ed amministrativa relativa alle ambulanze di soccorso per emergenze
speciali;
• l’art. 8-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii.;
• la Legge Regionale n. 24 del 18 luglio 2008 recante “Norme in materia di autorizzazione,
accreditamento, accordi contrattuali e controlli delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche
e private”;
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il Regolamento regionale approvato con Decreto del Commissario ad acta n. 141 del 27 giugno
2018, con il quale si è regolamentato il rilascio dell’autorizzazione e dell’accreditamento dei
soggetti privati che svolgono l’attività di trasporto sanitario a mezzo ambulanza, in attuazione
dell’articolo 3 comma 2, lettera s della legge Regionale 18 luglio 2008 n. 24;
VISTO l’Art. 5 – punto 6 del D.C.A. n. 141 del 27/06/2018, “nel caso di nuovi mezzi, il titolare
dell’autorizzazione, deve presentare unicamente i documenti attestanti il possesso dei requisiti tecnici
dell’allegato A (parere igienico sanitario rilasciato dal Dipartimento di Prevenzione dell’ASP competente
per territorio) senza necessità di una nuova autorizzazione per l’esercizio dell’attività;
VISTA la Legge regionale 10/04/1995, n.11 concernente: “disciplina delle tasse sulle concessioni
regionali” che prevede all’art. 2 comma 1 che “la tassa di rilascio è dovuta in occasione dell'emanazione
dell'atto e va corrisposta non oltre la consegna di esso all'interessato” ed all’art. 5 che “gli atti e i
provvedimenti per i quali sono dovute le tasse sulle concessioni regionali sono inefficaci fino a quando
non venga integralmente corrisposta la relativa tassa”;
PREMESSO CHE con Decreto del Dirigente Generale n. 5353 del 24/05/2021, è stata rilasciata
l’autorizzazione all’esercizio di trasporto sanitario a mezzo ambulanza, all’Associazione di Volontariato
denominata “ Calabria Soccorso ” con sede nel Comune di Crosia (CS) Via Andorra n. 16, per le
seguenti ambulanze:
Trasporto di tipo B targata DJ071VC;
Trasporto di tipo A targata EM152GH.
VISTA la nota PEC del 02/11/2021 acquisita agli atti in data 03/11/2021 al prot. n. 474473, con cui l’
Associazione “Calabria Soccorso ODV”, con sede nel Comune di Crosia, Via Andorra n. 16, ha
presentato istanza di autorizzazione riferita ad una nuova ambulanza, Tipo A1 - Targata FT042LG,
corredata da:
• Verbale di verifica igienico-sanitaria effettuata in data 29/10/2021;
• Parere favorevole inerente l’idoneità sanitaria espresso dal Dipartimento di Prevenzione – ADP
Cosenza, Igiene e Sanità Pubblica di Corigliano-Rossano;
• Elenco delle attrezzature di cui è dotata l’ambulanza targata FT042LG;
• Carta di Circolazione Modello Unico ( temporanea in attesa della pubblicazione del libretto di
proprietà);
• Versamento dei diritti sanitari per la verifica dell’idoneità sanitaria dell’ambulanza in oggetto.
VISTA la nota Pec del 25/11/2021 acquisita agli atti in pari data al prot. n. 511063, con la quale la
suddetta Associazione ha trasmesso: carta di circolazione e assicurazione inerente l’ambulanza da
autorizzare all’esercizio di traporto sanitario - tipo A1 targata FT042LG;
VISTA la richiesta di rilascio della comunicazione antimafia ai sensi dell’art. 87 del D. Lgs. 6 settembre
2011 n. 159 prot. 0100242_20210922 e la conseguente comunicazione del 23/09/2021 di insussistenza
di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011 a carico del
rappresentante legale sig.ra Beraldi Maria;
VISTO il certificato del Casellario Giudiziale del 22.10.2021, nonché il certificato dei carichi pendenti del
25.10.2021, acquisiti agli atti in data 28.10.2021 al prot. 468455 del rappresentante legale Sig.ra Beraldi
Maria, richiesti con nota prot. n. 426843 del 05/10/2021;
CONSIDERATO che la richiesta di autorizzazione di nuovi mezzi sanitari, rientra anche nell’ambito
dell’autorizzazione al trasporto sanitario non urgente e programmabile di cui all’art. 2, comma 1, lettera
a) del Decreto del Commissario ad acta n. 141 del 27 giugno 2018, con tariffe non superiori a quelle
previste del D.P.G.R. n° 38 del 17 dicembre 2010 per il trasporto sanitario non seguito da ricovero;
VISTA la ricevuta di pagamento effettuata in data 02/11/2021 acquisita agli atti in data 04/11/2021 al
prot. n. 477904, dell’importo di Euro 334,67 quale tassa di rilascio per la nuova ambulanza;
CONSIDERATO che l’importo della somma complessiva, versata a titolo di tassa di rilascio per la nuova
ambulanza, sarà accertato, con successivo atto, dal Settore n. 4 “Gestione Tasse Automobilistiche ed
Altri Tributi del Dipartimento Economia e Finanze; sul capitolo di entrata n. E0110110201 del bilancio
regionale anno 2021, ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. - allegato 4.2
DATO ATTO CHE il presente provvedimento non comporta oneri a carico del Bilancio annuale e/o
pluriennale della Regione Calabria;
SU proposta del responsabile del procedimento che attesta, sulla scorta dell’istruttoria effettuata, la
regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto
DECRETA
•
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Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate quale parte
integrante e sostanziale:
DI RILASCIARE l’autorizzazione sanitaria all’esercizio all’Associazione di Volontariato denominata
“Calabria Soccorso ODV”, con sede nel Comune di Crosia (CS), alla seguente nuova ambulanza:
Tipo A1 - Targata FT042LG.
DI PRESCRIVERE:
• al legale rappresentante dell’Associazione di Volontariato “Calabria Soccorso ODV” Sig.ra
Beraldi Maria, l’osservanza agli obblighi di cui all’art. 6 del D.C.A. n. 141/2018;
• al Dipartimento di Prevenzione dell’ASP competente per territorio l’osservanza di cui all’art. 8 del
D.C.A. n. 141/2018;
DI INSERIRE la presente struttura nell’elenco delle Autorizzazioni, di cui al comma 2 dell’art. 12 della
legge regionale n. 24/2008, che verrà pubblicato e aggiornato con cadenza almeno annuale sul sito
internet istituzionale del Dipartimento;
DI NOTIFICARE il presente provvedimento a:
• Legale Rappresentante dell’Associazione di Volontariato denominata “Calabria Soccorso ODV”
con sede nel Comune di Crosia via Andorra n. 16, ” Sig.ra Beraldi Maria “;
• Commissario ad Acta per il Piano di Rientro;
• Settore n. 8 “Gestione Entrate e Mutui” del Dipartimento Economia e Finanze;
• Settore n. 4 “Gestione Tasse Automobilistiche ed Altri Tributi” del Dipartimento Economia e
Finanze, ai sensi dell’art. 14 della legge regionale n. 11 del 10/04/1995, al fine di consentire il
successivo accertamento sul capitolo di entrata n. E0110110201 del bilancio regionale anno
2021, ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. - allegato 4.2;
• Settore Gestione SISR – Monitoraggio e Implementazione dei Flussi Sanitari del Dipartimento
Tutela della Salute, Servizi Socio - Sanitari.
DI NOTIFICARE, altresì, il presente provvedimento all’A.S.P. di Cosenza per il seguito di competenza, ai
sensi della L.R. 24/2008 e del DCA 141/2018;
DI PRECISARE che avverso il presente provvedimento, entro 60 (sessanta) giorni dalla sua
notificazione o effettiva conoscenza, è ammesso ricorso dinnanzi al TAR competente ovvero, entro 120
(centoventi) giorni, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
DI PROVVEDEREalla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile
2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 a richiesta del Dirigente Generale del
Dipartimento proponente ed alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del D.Lgs 14
marzo 2013 n. 33 e ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. nel rispetto del Regolamento UE
2016/679;
Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
CIRILLO ROSALBA
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente
CARIDI COSIMO CARMELO
(con firma digitale)
Sottoscritta dal Dirigente Generale
BRANCATI GIACOMINO
(con firma digitale)
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REGIONE CALABRIA
REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO BILANCIO, PATRIMONIO E FINANZE
SETTORE Gestione Entrate

N. 43/2021
DIPARTIMENTO TUTELA DELLA SALUTE E SERVIZI SOCIO-SANITARI SETTORE
02 - AUTORIZZAZIONI E ACCREDITAMENTI - FORMAZIONE ECM
OGGETTO: ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "CALABRIA SOCCORSO ODV "
CON SEDE IN CROSIA - AUTORIZZAZIONE SANITARIA ALL'ESERCIZIO NUOVA AUTOMBULANZA

SI ESPRIME
VISTO di regolarità contabile, in ordine all'entrata, in conformità all’allegato 4/2 del D.lgs. n.
118/2011

Catanzaro, 01/12/2021

Sottoscritta dal Dirigente del Settore
GIORDANO UMBERTO ALESSIO
(con firma digitale)
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