ALLEGATO 1
Tariffe per la compensazione della mobilità sanitaria interregionale
ed internazionale e per l’addebito diretto
Le tariffe di seguito elencate sono relative ai trasporti urgenti primari e secondari.
La loro applicazione è oggetto di compensazione della mobilità sanitaria interregionale
ed internazionale.
Le medesime tariffe valgono ai fini dell’addebito diretto a cittadini stranieri non assistiti
dal Servizio sanitario nazionale e provinciale ai sensi dell’art. 35 D.Lgs. 286/1998, ai
fini dell’azione di rivalsa per responsabilità di terzi e in tutti i casi in cui sia previsto
l’addebito della spesa a privati ed enti;
Le tariffe vengono altresì poste a carico dei cittadini assistiti da casse estere non in
possesso della documentazione necessaria per l’addebito in mobilità internazionale e
non in grado di comprovare l’iscrizione al servizio sanitario. L’utente potrà
successivamente chiedere il rimborso alla competente istituzione del proprio paese.

A) Tariffe per il soccorso tramite ambulanza
Descrizione

Tariffa base

a) intervento con
trattamento sul posto o
con rifiuto del paziente

€ 100,00

b) soccorso tramite
ambulanza con
l’intervento del medico

€ 498,60

€ 0,67/km

c) soccorso tramite
ambulanza senza
l’intervento del medico

€ 290,80

€ 0,67/km

d) soccorso tramite mezzi
privati speciali

Tariffa
chilometrica

Intero importo
fatturato dagli
enti privati

Nei punti b) e c) la tariffa base e la tariffa chilometrica si sommano

Regole di tariffazione generali:
• Le tariffe di cui ai punti a), b) , c) e d) s’intendono per singolo paziente
trasportato

• Nei casi in cui l’intervento si risolva con trattamento sul posto o nei casi in cui
l’utente rifiuti il trasporto è addebitato il forfait di cui alla lettera a). La squadra
soccorritrice è tenuta alla compilazione di apposita modulistica (protocollo
d’intervento o modello di rifiuto trasporto) che attesti l’esito della missione.
• Qualora il soccorso di un assistito abbia coinvolto l’utilizzo al contempo
dell’ambulanza e dell’elicottero vengono addebitate le tariffe previste per
ciascun mezzo di soccorso utilizzato.
• Le tariffe addebitate in mobilità sono al netto dell’eventuale compartecipazione
dell’utente, come stabilita dalla normativa provinciale vigente.

Regole di tariffazione particolari:
• Per gli interventi nei quali la Centrale 118 ha disposto l’invio di mezzi di soccorso
appartenenti a soggetti privati (punto d), il costo fatturato dagli stessi all’Azienda
Sanitaria viene interamente addebitato in compensazione per la mobilità
sanitaria interregionale ed internazionale o tramite addebito diretto all’utente.
• Rientrano nell’addebito di cui al punto d) gli interventi tramite mezzi speciali, ai
sensi del punto 1.7 DGP n. 1032 del 14.06.2010, appartenenti ad enti privati
quali MIM, MICU Alps.
• Copia delle fatture relative al soccorso di mezzi privati che vanno addebitate in
mobilità interregionale e internazionale, deve essere inviata periodicamente da
parte dell’Azienda sanitaria all’amministrazione provinciale (ufficio economia
sanitaria) tramite e-mail in formato pdf, affinché possa essere inserita come
documentazione nel software relativo agli addebiti.

B) Tariffe elisoccorso
Descrizione
a) soccorso tramite elicottero

b) soccorso tramite elicotteri
privati non convenzionati
in Italia

Tariffa
€ 140,00
a minuto di volo
Intero importo fatturato
dagli enti privati

Regole di tariffazione generali:
• Le tariffe di cui ai punti a) e b) s’intendono per singolo paziente trasportato
• Le tariffe di cui ai punti a) b) si addebitano anche nei casi in cui l’intervento si
risolva con trattamento sul posto o nei casi in cui l’utente rifiuti il trasporto. La
squadra soccorritrice è tenuta alla compilazione di apposita modulistica
(protocollo d’intervento o modello di rifiuto trasporto) che attesti l’esito della
missione.
• Qualora il soccorso di un assistito abbia coinvolto l’utilizzo al contempo
dell’ambulanza e dell’elicottero vengono addebitate le tariffe previste per
ciascun mezzo di soccorso utilizzato.
• Le tariffe addebitate in mobilità sono al netto dell’eventuale compartecipazione
dell’utente, come stabilita dalla normativa provinciale vigente.

Regole di tariffazione particolari:
• Per gli interventi nei quali la Centrale 118 ha disposto l’invio di mezzi di soccorso
appartenenti a soggetti privati quali ADAC o Christophorus (punto b), il costo
fatturato dagli stessi all’Azienda Sanitaria viene interamente addebitato in
compensazione per la mobilità sanitaria interregionale ed internazionale o
tramite addebito diretto all’utente.
• Copia delle fatture relative al soccorso di mezzi privati che vanno addebitate in
mobilità interregionale e internazionale, deve essere inviata periodicamente da
parte dell’Azienda sanitaria all’amministrazione provinciale (ufficio economia
sanitaria) tramite e-mail in formato pdf, affinché possa essere inserita come
documentazione nel software relativo agli addebiti.

