Aggiornamento
01 agosto 2016
Prov. Pres. 6/16

Croce Rossa Italiana
Comitato locale di ITRI

TARIFFARIO
per TRASPORTI socio-sanitari NON URGENTI
TRASPORTO SANITARIO con AMBULANZA
LOCALE

TARIFFA

SERVIZIO
Trasporto infermo
in ambito locale

DETTAGLIO
Tariffa forfettaria

€ 40,00

BREVE

Trasporto infermo
entro 30 Km A/R

Tariffa forfettaria

€ 60,00

EXTRA
UEBANA

Trasporto infermo
ambito extraurbano

Diritto di chiamata

€ 40,00

Diritto chilometrico
Diritto di sosta
per attesa ≥ 1 ora

SOSTA

COSTO

€ 0,75
€ 20,00

NOTE/RIDUZIONI
 Servizio gratuito o a costo ripartito su
richiesta
del
Servizio
Sociale
comunale per persone disagiate, previo
specifico accordo;
 In caso di momentaneo stato di
disagio il Presidente potrà ridurre il
costo fino ad un massimo del 50%
 Il diritto di chiamata comprende la
prima ora di sosta
 Il diritto chilometrico si calcola per
tragitto di andata e ritorno (A/R)
 Il diritto di sosta si applica per tutti i
servizi superata la prima ora di attesa

TRASPORTO SOCIO-SANITARIO con PULMINO per DISABILI
TARIFFA

LOCALE

SERVIZIO
Trasporto utente
in ambito locale

DETTAGLIO
Tariffa forfettaria

€ 30,00

BREVE

Trasporto utente
entro 30 km A/R

Tariffa forfettaria

€ 50,00

Trasporto utente in
ambito extraurbano

Diritto di chiamata

€ 30,00

EXTRA
UEBANA

Diritto chilometrico
Diritto di sosta
per attesa ≥ 1 ora

SOSTA

COSTO

NOTE/RIDUZIONI
 Vedi sopra

€ 0,75
€ 15,00

TRASPORTO SOCIO-SANITARIO con AUTOVETTURA
TARIFFA

LOCALE

SERVIZIO
Trasporto utente
in ambito locale

DETTAGLIO
Tariffa forfettaria

€ 20,00

BREVE

Trasporto utente
entro 30 km A/R

Tariffa forfettaria

€ 40,00

Trasporto utente in
ambito extraurbano

Diritto di chiamata

€ 20,00

EXTRA
UEBANA

Diritto chilometrico

SOSTA

Diritto di sosta
per attesa ≥ 1 ora
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COSTO

NOTE/RIDUZIONI
 Vedi sopra

€ 0,75
€ 15,00
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TARIFFARIO
ASSISTENZA SANITARIA per MANIFESTAZIONI ed EVENTI
ASSISTENZA SANITARIA CON AMBULANZA (MSA-MSAB)
TARIFFA

SERVIZIO
Servizio ambulanza
per singolo evento

DETTAGLIO
Tariffa forfettaria
per assistenza ≥ 2 ore

COSTO

NOTE/RIDUZIONI
€ 90,00  Servizio gratuito su richiesta del
Evento
(Sconto € 20)
preposto
Ufficio
pubblico
per
singolo
manifestazioni
o
eventi
patrocinati,
previo
Servizio ambulanza
Tariffa forfettaria
€ 180,00
½
specifico accordo con l’Amministrazione;
per
manifestazioni
per assistenza ≥ 6 ore
(Sconto € 30)
giornata
 Per particolari aggravi, esigenze
Servizio ambulanza
Tariffa forfettaria
€ 320,00
Intera
operative o in favore di enti senza
per
manifestazioni
per assistenza ≥ 12 ore
(Sconto € 40)
scopo di lucro il Presidente potrà
giornata
variare il costo ± il 30%
Diritto di chiamata
€ 60,00
ORARIA Servizio ambulanza

Il diritto di chiamata comprende una
ordinaria Per manifestazioni
ospedalizzazione ed il materiale
Diritto chilometrico
€ 1,00
tecnico-sanitario di consumo, ma
NON comprende ore di sosta
Diritto di sosta
€ 25,00  Il diritto chilometrico si calcola per
SOSTA
tragitto di andata e ritorno (A/R)
per attesa ≤ 1 ora
 Il diritto di sosta si applica per tutte le
tariffe non diversamente specificate
La Legge Regionale n. 49/1989 prescrive l’obbligo dell’infermiere o del medico a bordo delle ambulanze di soccorso:

€ 25,00 Idonei professionisti sanitari (medici ed

MEDICO Prestazione oraria lorda del medico
convenzionato esterno (ABZ tipo MSA)

INFERM

Prestazione oraria lorda dell’infermiere
convenzionato esterno (ABZ tipo MSAB)

€ 17,50

infermieri)
potranno
essere
anche
direttamente incaricati dal richiedente che
provvederà agli onorari comprensivi di tasse

ASSISTENZA SANITARIA con SOCCORRITORI in BICI e Defibrillatore
TARIFFA

ORARIA

SERVIZIO
Servizio
con
2
soccorritori in bici
muniti di D.A.E. e
presidi per il primo
soccorso

DETTAGLIO
Diritto di chiamata

COSTO

€ 25,00
€ 25,00

Diritto orario
(max 6 ore)

NOTE/RIDUZIONI
 Il diritto di chiamata si applica solo
per il trasporto dell’equipaggio entro
50 km A/R più € 0,50/km eccedente
 Sono escluse dal servizio le
competizioni sportive con biciclette

ASSISTENZA SANITARIA con SQUADRA APPIEDATA e Defibrillatore
TARIFFA

ORARIA

SERVIZIO
Servizio
con
3
soccorritori appiedati
muniti di D.A.E. e
presidi per il primo
soccorso

DETTAGLIO
Diritto di chiamata
(solo extra urbano)

€ 20,00

COSTO

Diritto orario

€ 20,00

NOTE/RIDUZIONI
 Il diritto di chiamata si applica solo
per il trasporto dell’equipaggio entro
50 km A/R più € 0,50/km se eccedente

IN CASO DI EMERGENZA SANITARIA RIVOLGERSI AL “N.U.E. 112”
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AVVERTENZE:
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

10.

Per servizi oltre le 6 ore potrà essere richiesto il diritto per pasto di €uro 07,00 per ogni
Volontario impiegato o, in alternativa, l’interessato potrà provvedervi direttamente;
Per servizi oltre le 12 ore fuori sede potrà essere richiesto il diritto al pernotto per ogni
Volontario a costi da concordarsi o, in alternativa, l’interessato potrà provvedervi
direttamente;
Se richiesto o necessario medico/infermiere al costo del servizio andrà aggiunto il suo
onorario (rispettivamente 17,50 e 25,00 €/l’ora lorde) ovvero l’interessato potrà incaricarne
di sua fiducia retribuendolo direttamente;
Il diritto chilometrico è da intendersi comprensivo del tragitto di andata e di ritorno da e per
la sede relativamente ai servizi extraurbani oppure in caso il servizio sia richiesto per
manifestazioni o eventi itineranti (ad es. gare podistiche, con biciclette ecc.);
In caso di preventivo e per i soli servizi extraurbani di trasporto potrà essere applicato un
calcolo approssimativo alla partenza (Cd. “costo concordato per particolare trasporto
socio-sanitario”) che contemperi lunghe distanze di percorrenza e/o costi aggiuntivi per
medico/infermiere;
Per assistenza sanitaria in occasione di eventi calendarizzati, tornei, campionati, per il
contestuale impiego di professionisti sanitari esterni ecc. potrà essere applicato un costo
forfettario omnicomprensivo previo specifico accordo (Cd. “costo concordato per
particolare assistenza sanitaria”);
I costi saranno arrotondati per difetto alle 5 €uro relativamente ed importi superiori ad €uro
60,00 (ad es. € 68,50 = € 65,00 oppure € 72,50 = € 70,00);
Per particolari aggravi nell’espletamento del servizio, per esigenze operative ovvero,
viceversa, per servizi in favore di enti senza scopo di lucro, di spiccato valore sociale,
culturale o sportivo il Presidente potrà adeguare il costo del ± 30%;
Per eventi o manifestazioni di spiccato valore sociale, culturale o sportivo, organizzati da
enti non lucrativi o con l’esclusione del fine di lucro, che abbiano ottenuto il patrocinio da
parte di enti pubblici, il Presidente, sentito il parere vincolante del Consiglio Direttivo o su
decisione dello stesso, può autorizzare il servizio gratuitamente, fermo restando il
rimborso delle spese vive e dei costi di gestione;
Qualora il richiedente necessiti di fattura commerciale in luogo di semplice ricevuta
fiscale dovrà farne preventiva richiesta ed aggiungere il costo della marca di bollo per
importi superiori ad €uro 77,47.

RIDUZIONI SPECIALI PER TRASPORTI SOCIO-SANITARI NON URGENTI:
RIDUZIONE 1 - Servizio gratuito o a costo ripartito in favore di persone disagiate previo
accordi con amministrazioni pubbliche o altri enti benefici;
2. RIDUZIONE 2 - Rimborso forfettario delle sole spese vive e di gestione in favore dei soci
attivi in regola con le ore di servizio richieste dai regolamenti CRI, afferenti al
Comitato locale di Itri e/o alla Sede di Sperlonga;
3. RIDUZIONE 3 - Riduzione dei costi progressivamente fino al 50 %, rispettivamente in
favore di soci sostenitori e dipendenti, ovvero di familiari di 2° e 1° di soci attivi in regola
con le ore di servizio richieste dai regolamenti CRI.
1.
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