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INDAGINE CONOSCITIVA SUL TRASPORTO DEGLI INFERMI

E SULLE RETI DI EMERGENZA ED URGENZA

223ª seduta: martedı̀ 25 gennaio 2011

Presidenza del presidente TOMASSINI

IC 1002

TIPOGRAFIA DEL SENATO (170)



Senato della Repubblica XVI Legislatura– 2 –

12ª Commissione 15º Res. Sten. (25 gennaio 2011)

I N D I C E

Audizione di rappresentanti della Croce rossa italiana presso le Regioni Lazio e Lombardia,
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Intervengono, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, per la re-

gione Lazio, la dottoressa Maria Antonietta Melidoro Piacente, commissa-
rio regionale della Croce Rossa Italiana, accompagnata dal dottor Ulrico

Angeloni, già direttore sanitario della Croce rossa italiana del Lazio e at-
tuale funzionario amministrativo del Comitato provinciale Croce rossa

italiana – Roma e il dottor Antonio De Santis, direttore generale per l’A-
zienda Regionale per l’Emergenza Sanitaria (ARES), accompagnato dal

dottor Fabio Filippi, direttore amministrativo dell’ARES 118 e dalla dot-
toressa Claudia Cursano, responsabile della Posizione organizzativa am-
ministrativa della Direzione generale; nonché per la regione Lombardia,

il dottor Maurizio Gussoni, commissario regionale della Croce rossa ita-
liana e il dottor Alberto Zoli, direttore dell’Azienda Regionale Emergenza

Urgenza (AREU).

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Francesca Martini.

I lavori hanno inizio alle ore 14,05.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione di rappresentanti della Croce rossa italiana presso le Regioni Lazio e Lom-
bardia, nonché di rappresentanti dell’ARES Lazio 118 e dell’AREU della Regione
Lombardia

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito dell’indagine co-
noscitiva sul trasporto degli infermi e sulle reti di emergenza ed urgenza,
sospesa nella seduta del 16 giugno 2009.

Comunico che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4 del Regolamento, è
stata chiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo e che la Presidenza
del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Se
non si fanno osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata
per il prosieguo dei lavori.

È in programma oggi l’audizione di rappresentanti della Croce rossa
italiana presso le Regioni Lazio e Lombardia, nonché di rappresentanti
dell’ARES Lazio 118 e dell’AREU della Regione Lombardia.

Anche in relazione ad alcune recenti comunicazioni che ci sono per-
venute, siamo stati indotti a riprendere l’indagine conoscitiva in titolo con
un particolare approfondimento sulle problematiche di natura organizza-
tiva e contrattuale che stanno colpendo la Croce rossa italiana, con parti-
colare riguardo alle Regioni Lazio e Lombardia.

Ascolteremo in primo luogo i rappresentanti della Croce rossa ita-
liana presso la Regione Lazio ed i rappresentanti dell’ARES Lazio 118
e nello specifico: la dottoressa Maria Antonietta Melidoro Piacente, com-
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missario regionale della Croce rossa italiana, accompagnata dal dottor Ul-
rico Angeloni, già direttore sanitario della Croce rossa italiana del Lazio e
attuale funzionario amministrativo del Comitato provinciale Croce rossa
italiana – Roma e il dottor Antonio De Santis, direttore generale per l’A-
zienda regionale per l’emergenza sanitaria (ARES), accompagnato dal dot-
tor Fabio Filippi, direttore amministrativo dell’ARES 118 e dalla dotto-
ressa Claudia Cursano, responsabile della Posizione organizzativa ammini-
strativa della Direzione generale.

Cedo quindi la parola alla dottoressa Melidoro Piacente.

MELIDORO PIACENTE. Signor Presidente, innanzitutto ringrazio lei
e tutti i senatori presenti per l’odierna convocazione che ci offre lo spunto
di approfondire un problema che si protrae ormai da diversi anni.

In premessa, tengo a precisare che i rapporti con l’Azienda regionale
che gestisce il 118 sono ottimali. Ciò detto, vorrei ricordare che il tra-
sporto degli infermi rientra tra le competenze del Sistema sanitario nazio-
nale, e quindi spesso ci interroghiamo se questo servizio faccia parte dei
compiti assegnati alla Croce rossa italiana.

Mi auguro che attraverso questo incontro si riesca anche a capire
quale sarà il nostro futuro, in considerazione delle difficoltà che sta attra-
versando la Croce rossa nella Regione Lazio, che vanno dal ritardo dei
pagamenti, alla frequenza con cui veniamo messi in mora dai revisori
dei conti, dalla scarsità di risorse e quindi dal nostro conto in banca sem-
pre più in rosso, alla questione dell’assorbimento del personale precario
(nello specifico mi riferisco alla convenzione con l’ARES 118 di Latina),
elementi che ovviamente contribuiscono a creare quella situazione di ten-
sione che viene poi riportata dagli organi di stampa. Auspico quindi che
da quanto emergerà nel corso dell’odierna seduta sarà possibile avere
maggiore chiarezza sulla nostra situazione, anche perché i tagli di risorse
che ci sono stati pongono in condizione precaria anche una parte del per-
sonale interessato dalla convenzione relativa al servizio 118 nel Lazio.

Sono una volontaria della Croce rossa italiana e, nonostante la pas-
sione con cui affronto queste problematiche, preferirei tuttavia che fosse
un tecnico, il dottor Angeloni, ad illustrarvi alcune questioni specifiche.

ANGELONI. Signor Presidente, in qualità di funzionario amministra-
tivo del Comitato provinciale della Croce rossa italiana – Roma, tengo a
sottolineare che sulla base dell’ultimo accordo sottoscritto con l’ARES
118 nel 2005, nell’attivare le nuove convenzioni abbiamo stabilizzato
circa 90 unità di personale che precedentemente occupavano altre posta-
zioni con l’ARES 118. Questa stabilizzazione oggi ci porta però – e in
un momento in cui tutti gli enti, compresa la Croce rossa italiana, devono
fare i conti con le difficoltà dovute ai tagli delle risorse – ad uno squili-
brio molto forte sul piano economico; proprio perché lo stanziamento
delle risorse necessarie per tale stabilizzazione di personale comporta l’as-
sorbimento dei costi riferiti alle convenzioni, ne consegue che gli accordi
economici che erano stati presi non rientrano più nei parametri definiti



dall’accordo del 2005. È questo il motivo per cui il commissario ci chiede
ora di rientrare nei costi previsti per tutto il personale che viene utilizzato
in regime di convenzione.

È qui presente il direttore amministrativo dell’ARES 118 che è al
corrente delle gravi difficoltà che portano l’ARES 118 e la Croce rossa
a non potere più garantire il servizio agli stessi costi. Tali difficoltà do-
vrebbero essere superate o ridiscutendo la convenzione sottoscritta nel
2005 o ipotizzando un riassorbimento di tali soggetti nell’ambito dell’A-
RES.

DE SANTIS. Signor Presidente, la mia nomina a direttore generale
dell’ARES 118 del Lazio è avvenuta solo lo scorso 24 novembre, mentre
il rapporto con la Croce rossa è iniziato sin dal 2005 e nel corso degli anni
è stato confermato attraverso successivi atti deliberativi. Al momento vi è
un certo numero di unità di personale precario, per un totale – a quanto ci
risulta – di 153 operatori che fanno riferimento a due convenzioni diffe-
renti, una riguardante la provincia di Latina e l’altra quella di Roma. Al-
trettanto vero è che abbiamo avuto spesso delle difficoltà, non diretta-
mente ascrivibili ad ARES, per quanto riguarda l’erogazione del corri-
spondente economico alla Croce rossa. In proposito mi permetto di sotto-
lineare che attualmente non è più ARES ad erogare tale corrispondente
economico, ma, in virtù di un accordo stipulato tra CRI e Regione Lazio
(poi il direttore amministrativo dell’ARES potrà specificarvi meglio alcuni
aspetti), è direttamente la Regione a farlo e nei tempi che le sono propri.

Dal punto di vista dell’ARES, non c’è nessuna preclusione di princi-
pio a rivedere le posizioni economiche degli operatori, tant’è vero che nel
corso degli anni esse sono state periodicamente riviste. Del resto, il fattu-
rato del 2005 non è assolutamente sovrapponibile a quello del 2010, ma
anzi vi sono differenze enormi.

Il rapporto convenzionale con la CRI permane in essere fino al giu-
gno 2011 e abbiamo già segnalato alla Regione la necessità di istituire un
tavolo tecnico per rivedere questa situazione. Si renderà eventualmente
opportuno sollecitare questo adempimento da parte della Regione Lazio,
questo è un compito che ci assumiamo, invitando anche la Croce rossa
ad attivarsi in tal senso.

A parere del sottoscritto e sulla base anche dei pareri legali al ri-
guardo raccolti, l’ipotesi di un riassorbimento del personale precario
cosı̀ come configurata in alcuni atti della Regione Lazio appare difficile.
Tale ipotesi dovrà pertanto essere riconsiderata a livello regionale me-
diante un accurato esame della situazione.

Si tratta di personale precario che non ha alcun rapporto di dipen-
denza, né ha mai espletato alcuna attività in dipendenza diretta da
ARES, e pertanto non può essere riassorbito sic et simpliciter dalla sud-
detta Azienda perché mancano i necessari presupposti giuridico-ammini-
strativi; in tal senso basti pensare che per entrare a far parte dell’ARES,
tale personale dovrebbe seguire un percorso di legge di tipo concorsuale,
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che certamente renderebbe quantomai improvvido prevedere preferenze
nei confronti del personale in questione.

Questa è una situazione quindi molto particolare, che ritengo vada
esaminata con attenzione e che ha risvolti più ampi, non solo quindi di
tipo giuridico-amministrativo, ma anche politici e sindacali, che quindi ri-
chiedono l’istituzione di un tavolo tecnico che individui una soluzione del
problema.

Peraltro, la Regione deve aver ben chiaro che anche ove per ARES
fosse possibile, dal punto di vista strettamente giuridico-amministrativo,
assorbire questo personale, si aprirebbero comunque altri problemi, in
quanto la qualifica del personale in questione è prevalentemente quella
di autista-barelliere, il che comporterebbe per ARES sia l’assunzione di
un pari numero di infermieri – diversamente le ambulanze sarebbero
sprovviste di personale adeguato – sia l’acquisto dei mezzi necessari,
stante il fatto che le attuali convenzioni prevedono che da parte della
Croce rossa ci sia disponibilità di mezzi e uomini da dedicare al sistema.

Torno a ribadire che da parte di ARES non vi sono preclusioni di
principio, ma ritengo che sotto il profilo dell’espletamento e della funzio-
nalità del servizio, la questione necessiti di essere affrontata in sede regio-
nale e non solo nell’ambito dell’ARES, che non è nella condizione di po-
ter dare soluzione al problema.

FILIPPI. Il direttore generale De Santis ha già evidenziato quanto era
necessario segnalare e quindi non ho molto da aggiungere. Desidero
quindi solo ribadire che attualmente è la Regione Lazio a provvedere di-
rettamente al pagamento delle fatture emesse dalla Croce rossa che noi ci
limitiamo soltanto a certificare, proprio in virtù dell’accordo stipulato tra
Croce rossa e Regione Lazio.

Concordo pienamente circa la necessità di attivare un tavolo a livello
regionale. Da parte di ARES, come già affermato dal direttore De Santis,
non vi è alcuna preclusione ad affrontare e risolvere definitivamente il
problema, ma questo non può prescindere dalla situazione che interessa
il personale precario. Mi riferisco alle circa 150 unità che in questo mo-
mento sono in carico alla Croce rossa per il cui assorbimento, stanti gli
attuali processi di internalizzazione posti in essere dalla Regione Lazio,
non esistono i presupposti.

MELIDORO PIACENTE. Signor Presidente, mi preme in primo luogo
ribadire che sono una volontaria e questo proprio per sottolineare la pas-
sione ulteriore con cui i volontari operano in questo ambito.

Ciò detto, ricordo che quando si giunse all’accordo per quanto ri-
guarda sia la Provincia di Roma che quella di Latina, dal momento che
avevamo segnalato la nostra impossibilita di farci carico dei costi per l’e-
ventuale assorbimento di questo personale, da parte dell’ARES fu data as-
sicurazione che in qualsiasi momento questo personale sarebbe stato da
loro assorbito.
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Per me è veramente molto difficile immaginare uno scenario in cui la
sottoscritta in qualità di rappresentante politica della Croce rossa, possa
farsi carico della responsabilità di mandare a casa alcuni lavoratori. Del
resto, ricordo bene le assicurazioni che a questo proposito ci sono state
date in risposta alle mie obiezioni che sembravano essere quelle di una
piccola ragioniera incapace di immaginare che sarebbero arrivati tempi
migliori.

Da parte nostra abbiamo sempre sottolineato i problemi cui potevano
andare incontro queste persone e le loro famiglie ed abbiamo segnalato il
rischio di andare ad assorbire e a farsi carico di questo personale senza
avere chiarezza per il futuro!

Chiedo scusa per il mio intervento, che probabilmente non è all’al-
tezza degli interventi tecnici che sono stati svolti, ma che parte dal cuore
proprio affinché si evitino strumentalizzazioni e che quindi si possa dire
che è una volontaria della Croce rossa a voler mandare a casa questo per-
sonale!

DE SANTIS. Per carità il sottoscritto non chiamerà mai in causa la
Croce rossa ascrivendole questo tipo di responsabilità, tuttavia credo sia
necessaria una puntualizzazione. Nella documentazione agli atti è scritto
testualmente che: «detto personale cesserà ogni rapporto con l’ente e verrà
messo a disposizione dell’ARES, che d’intesa con il competente assesso-
rato regionale provvederà a mantenerlo in attività». Dunque non si fa
menzione ad un «riassorbimento», né sarebbe stato possibile, diversamente
ci saremmo trovati di fronte ad atto assolutamente illegittimo. Non mi
sembra questa una precisazione da poco.

MELIDORO PIACENTE. L’importante è non mandarli a casa!

DE SANTIS. Il mantenimento in attività può essere ricercato in altre
forme, d’intesa con la Regione, ed in tal senso ARES è assolutamente di-
sponibile a tutte le soluzioni. Ma, ripeto, non esiste alcuna prospettiva di
assorbimento di quel personale nelle condizioni attuali, perché non ne esi-
stono i presupposti giuridico-amministrativi.

PRESIDENTE. Prima di lasciare la parola ai colleghi che intendono
intervenire mi sia consentito ricordare loro, nell’esiguità dei tempi a nostra
disposizione, l’opportunità di attenersi alle problematiche in esame, evi-
tando eventuali commenti, considerato anche che si è addivenuti alla co-
mune decisione – che verrà poi presa anche sul piano formale – di dare
vita ad un’indagine conoscitiva sulla condizione della Croce rossa italiana,
a livello regionale e nazionale.

GRAMAZIO (PdL). Signor Presidente, mi asterrò da commenti, per-
ché conosco l’intera storia, avendola vissuta da vicino ai tempi in cui
erano in carica l’assessore Battaglia ed il direttore generale dell’ARES Vi-
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taliano de Salazar, che è stato il firmatario dell’accordo con la Croce
rossa.

Ciò che a mio avviso in questa vicenda va sottolineato, oltre ovvia-
mente al problema del personale, è che stante la situazione ed in assenza
di un accordo tra le parti, il rischio è quello di trovarci di fronte ad una
paralisi del sistema dell’emergenza sanitaria nelle città di Roma e di La-
tina. Questa è la verità!

Al di là quindi del problema del licenziamento di questo personale
che peraltro lavorando da cinque anni in questo settore è costituito ormai
da professionisti, occorre trovare una soluzione anche per evitare il blocco
completo del sistema di emergenza, che non potrebbe più rispondere per-
ché carente di personale. A tal fine, dobbiamo invitare i rappresentanti
della Regione Lazio ad aprire immediatamente un tavolo di trattativa
che veda la partecipazione della Regione (che si è fatta carico dei paga-
menti che passano solo per la certificazione all’ARES), l’ARES ed il Co-
mitato regionale e provinciale della Croce rossa.

Sarebbe pertanto opportuno che la Commissione invitasse i direttori
amministrativi ad incontrare l’assessore regionale alle finanze per esami-
nare i costi e sollecitare il raggiungimento di un accordo nei tempi oppor-
tuni per non creare una situazione di conflittualità tra l’ARES, la Croce
rossa e la Regione, il cui peggiore effetto sarebbe quello di bloccare un
servizio di emergenza necessario alle città di Roma e Latina.

A ciò si aggiungono i problemi dei costi e delle modalità di assun-
zione del personale che, tanto per fare un’ipotesi, potrebbe per esempio
essere selezionato sulla base di concorsi ad hoc. Comunque, è necessario
trovare una soluzione che ci faccia uscire dall’impasse, ipotizzando magari
l’emanazione di una specifica delibera per il personale precario che deve
essere stabilizzato in questo settore cosı̀ come negli altri settori sanitari in
tutte le Regioni d’Italia.

FOSSON (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). Vorrei sapere in-
nanzitutto in base a quali procedure è stato assunto il personale della
Croce rossa.

Inoltre, vorrei dal direttore generale dei chiarimenti in merito alla
collocazione nell’organico della figura dell’autista barelliere che io ed il
presidente Tomassini stiamo cercando di far riconoscere a livello nazio-
nale.

PRESIDENTE. Vorrei anch’io avere dei chiarimenti perché dopo l’e-
sposizione dei nostri ospiti sono ancora più confuso, pur trattando questa
materia da oltre 15 anni.

Sicuramente alcuni problemi non possono che essere affrontati a li-
vello nazionale. Il senatore Fosson ha appena ricordato che la questione
del circuito del servizio 118 e del trasporto infermi, che peraltro è l’og-
getto dell’indagine conoscitiva per la quale siete stati convocati, non è de-
finita a livello nazionale bensı̀ presenta molteplici sfaccettature tali per cui
per svolgere la stessa mansione si richiede, ad esempio, in alcune Regioni
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l’attestazione di frequenza di un corso di 2.000 ore mentre in altre è suf-
ficiente la classica misericordia assolutamente volontaria di chi indossa
una casacca e fa anche l’autista dell’ambulanza. È questa una carenza
alla quale cercheremo di provvedere con un intervento legislativo.

Diversa è invece la questione specifica del trasporto infermi nella ge-
stione dell’emergenza-urgenza che assume una valenza locale dal mo-
mento che investe un’azienda regionale, l’ARES, ed un soggetto che sti-
pula una convenzione, la Croce rossa, e che pone in essere, da quanto ho
capito, un contenzioso pregresso ed uno futuro circa il riassorbimento del
personale precario. Il perché questo debba avvenire è per me un fatto
nuovo; laddove, infatti, è stata creata o si sta creando un’agenzia il pro-
blema che si pone è che la Regione indica nel capitolato i requisiti e le
necessità e tutto il resto spetta a chi partecipa alle gare. Alcune Regioni
hanno lamentato di non poter competere a causa dei costi aggiuntivi (do-
vuti, magari, ad attività istituzionali improprie) o a causa del pagamento
dell’IRAP – che è uno degli argomenti sollevati – ma c’è anche chi la-
menta come causa della scarsa capacità competitiva il problema del rias-
sorbimento del precariato. Se però qualcuno garantisce lo stesso servizio
con i medesimi requisiti, non capisco perché la Regione debba intervenire
in merito, salvo che poi non si faccia confusione tra il personale precario
ed il personale volontario che svolge funzioni diverse.

Infine, chiedo ai rappresentanti della Croce rossa quali sono gli
scambi all’interno dell’esperienza laziale – sentiremo poi anche le espe-
rienze delle altre Regioni per capire la situazione complessiva – tra il
corpo militare e il gruppo dei precari. Talvolta, infatti, certe funzioni
non vengono assunte secondo una progressione logica quale, ad esempio,
l’anzianità o la specificità del lavoratore precario, ma sono attribuite, ma-
gari con la catapulta o il paracadute forniti dall’esterno, al personale del
corpo militare della Croce rossa. Non so se questo aspetto di carattere ge-
nerale possa riguardare la vostra esperienza. Se non sapete darmi alcuna
informazione in merito, non ha importanza; rivolgeremo la domanda ad
altre Regioni.

MELIDORO PIACENTE. I volontari ricoprono diversi turni e ope-
rano nelle fasce orarie compatibili con la loro attività lavorativa. Questa
forma di precariato si è avuta sia a Latina che a Roma nel momento in
cui ci è stato chiesto di aumentare le postazioni e, quindi, si è reso neces-
sario assorbire i lavoratori interinali che le cooperative presso cui erano
segnati ci hanno chiesto di «stabilizzare». Questo personale è stato cosı̀
stabilizzato dalla Croce rossa e ha indossato la nostra divisa dopo avere
frequentato dei corsi full immersion da noi organizzati.

DE SANTIS. Vorrei aggiungere alcune precisazioni sulla figura del-
l’autista barelliere.

Due atti della Regione Lazio, le ordinanze di Giunta regionale nn.
144 e 11395 del 1992, fanno riferimento alla figura dell’autista soccorri-
tore sulla quale, peraltro, le recenti pronunce della Corte costituzionale po-
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nevano un grosso interrogativo, aspetto su cui sarebbe opportuno riflettere
per le ricadute più generali che possono verificarsi anche in termini me-
dico-legali.

RIZZI (LNP). Vorrei un chiarimento sui dati indicati nel documento
consegnato dalla Croce rossa. I numeri relativi ai dipendenti a tempo de-
terminato impiegati nella Croce rossa si riferiscono alla provincia di La-
tina o a quella di Roma?

MELIDORO PIACENTE. Riguardano sia Roma che Latina.

D’AMBROSIO LETTIERI (PdL). Signor Presidente, anche a seguito
di questa breve ed utile audizione credo si renda assolutamente necessario
ed opportuno avviare una specifica indagine conoscitiva sulla condizione
della Croce rossa italiana. È infatti fondamentale accendere un riflettore
su questo settore sia per la storia stessa della Croce rossa italiana e per
il servizio che essa svolge, anche in tempi di pace, a beneficio del Servi-
zio sanitario nazionale e ad integrazione delle sue funzioni, sia per il ri-
gore con il quale la Regione deve amministrare le risorse pubbliche nel
rispetto dei piani di rientro – per quanto riguarda il Lazio – che, probabil-
mente, contengono qualche riferimento anche ai processi di stabilizzazione
del personale precario, cosı̀ come avviene per altre Regioni.

Condivido la sua osservazione, signor Presidente, circa la necessità di
separare dal resto del contesto la prospettiva occupazionale dei lavoratori
precari, aspetto che riguarda le competenze di questa Commissione solo in
termini residuali e limitatamente al fatto che questo personale ha accumu-
lato per cinque anni un patrimonio di esperienze fondamentale per la pro-
secuzione dell’attività della Croce rossa, a garanzia di un elevato livello di
assistenza che senz’altro la Croce rossa, nel solco di un’antica tradizione,
ha saputo mantenere e continua a saper mantenere. I vari aspetti vanno
quindi separati e non va creato, peraltro in modo surrettizio, uno stato
di necessità, pur giustificato e documentato, per corridoi preferenziali
che magari si sottraggono anche a procedure concorsuali, la vera strada
maestra attraverso la quale si deve garantire un percorso rispettoso anche
di interessi e di aspirazioni di terzi. Quel che sta accadendo in Italia, e lo
dico con tutto il rispetto per il mondo del precariato, è che talvolta si co-
struiscono corridoi preferenziali per persone che bypassano procedure con-
corsuali. Credo che questo sia assolutamente illegittimo sotto il profilo dei
diritti e dei principi stabiliti dalla Costituzione.

L’altra considerazione che mi induce a rinnovarle questo invito, si-
gnor Presidente, deriva dall’assoluta necessità che, anche in virtù di un
mio profondo legame affettivo e storico con la Croce rossa italiana, si tro-
vino sistemi per sottrarre tale ente ad una cattiva propaganda, anche tra-
mite sistema massmediale, che non fa giustizia della generosa attività di
volontariato che esso svolge, da Fernando Palasciano in poi, in Italia e
nel resto del mondo. Purtroppo – perdonatemi l’espressione – l’occasione
fa l’uomo ladro. Ci sono realtà della Croce rossa italiana dove pare che, a
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gamba tesa, il sistema politico sia intervenuto, facendoci capire che sono
accadute cose non corrette, forse illegittime e comunque non compatibili
con la storia e la dignità della Croce rossa italiana. Credo che su questo
vada condotta un’indagine approfondita, che riporti parole di verità e ri-
collochi in un ambito di assoluto rigore etico, normativo e costituzionale
quel che sta avvenendo.

BOSONE (PD). Signor Presidente, è oggi prevista l’audizione di rap-
presentanti dell’ARES Lazio 118 e dell’AREU Lombardia, due realtà che
fanno riferimento a due Regioni, di cui la prima commissariata, che tutta-
via vivono lo stesso problema. Questo è il segnale che, di là dai piani di
rientro, c’è qualcosa che non funziona nei rapporti reciproci tra ARES o
AREU e Croce rossa italiana. Probabilmente al riguardo occorre porsi
una serie di domande: in primo luogo se sia giusto che il servizio di tra-
sporto infermi, in questo caso legato all’emergenza-urgenza, sia messo a
gara, in secondo luogo se con la gara si abbia la garanzia della qualità au-
spicata, in terzo luogo se la Croce rossa sia ancora in grado di garantire le
prestazioni di questi anni e infine se ci sia soddisfazione da parte delle
nostre aziende per l’emergenza-urgenza per i servizi prestati dalla Croce
rossa, che è ente pubblico e che quindi dovrebbe avere un affidamento di-
retto da parte della Regione. Forse è tutto il meccanismo che va ripensato,
al di là dell’efficienza o dei minori costi di Croce rossa italiana.

GRAMAZIO (PdL). È vero, non dobbiamo parlare solo di risparmi ...

BOSONE (PD). Ma anche della funzionalità dei servizi.

GRAMAZIO(PdL). Esatto.

BOSONE (PD). Quanto al problema del personale a tempo determi-
nato, faccio notare che non parliamo di postini, bensı̀ di persone che de-
vono specializzarsi onde poter svolgere un particolare tipo di lavoro, che
sia quello di autista o inerente le altre professionalità presenti a bordo.
Non so se sia immaginabile che questo personale, come succede anche
per altri servizi pubblici, passi dalla Croce rossa ad altro ente, come fosse
un pacco postale, peraltro con contratto a tempo determinato, quindi con
una prospettiva futura sempre incerta, e se si debbano utilizzare clausole
di salvaguardia. E poi, se il servizio è labour-intensive, cioè se il costo
principale è quello del personale, non dovrebbe esserci, con la clausola
di salvaguardia, questa grande differenza di costi rispetto a quelli attuali.

Gli interrogativi che si pongono sono numerosi e presentano delle
difficoltà di risposta che sia la Regione, sia la Croce rossa, sia le altre
Croci locali, che da lungo tempo esercitano in questo settore, sono chia-
mate ad affrontare. Ritengo si renda necessario un approfondimento su
tutto il sistema.

Penso, per esempio, a un costo standard per il trasporto e anche che
non si debba effettuare una gara al massimo ribasso.

Senato della Repubblica XVI Legislatura– 11 –

12ª Commissione 15º Res. Sten. (25 gennaio 2011)



PRESIDENTE. Senatore Bosone, considero apprezzabili tutte le sue
domande, cosı̀ come le doverose considerazioni del senatore D’Ambrosio
Lettieri – per le quali lo ringrazio – di riconoscenza per la grande opera
svolta in tutti i tempi dalla Croce rossa italiana, nonostante le difficoltà.
Ciò nondimeno, le domande e le considerazioni in questione dovranno es-
sere poste in sede di discussione dello schema di documento finale dell’in-
dagine conoscitiva in titolo. C’è sicuramente una parte che riguarda l’a-
spetto squisitamente medico-sanitario, ma ce n’è anche un’altra che ri-
guarda l’aspetto organizzativo.

Senatore Bosone, lei giustamente si chiedeva come mai oggi ci tro-
vassimo a parlare con i responsabili dell’ARES e dell’AREU rispettiva-
mente del Lazio e della Lombardia, due Regioni che vivono una situa-
zione molto diversa, perché una vive una condizione di commissariamento
e l’altra no. Il motivo è semplice: sono le uniche due che hanno formaliz-
zato l’agenzia dell’emergenza-urgenza. In altre Regioni il suddetto per-
corso di formalizzazione o è ancora in itinere, mi riferisco al Piemonte,
che vorrebbe seguire lo stesso modello, o ci sono diretti accordi attraverso
l’azienda sanitaria locale con un protocollo regionale. Questo è proprio
uno dei temi su cui, se l’indagine conoscitiva avvalorerà le preoccupazioni
che lei ha espresso, saremo chiamati a formulare delle proposte legislative
e regolatorie.

Ciò detto, va osservato che il trasporto degli infermi, sebbene tutti
siano ormai convinti del contrario, non rientra come attività prima, istitu-
zionale, della Croce rossa, cosı̀ come non vi rientrano anche altre attività,
che pure in maniera benemerita, coprendo dei vuoti importanti, la Croce
rossa italiana ha svolto negli ultimi vent’anni. In quel compito primario
c’era già, prima delle leggi e delle Regioni, una diversa stratificazione re-
gionale con altre forme di assistenza, come, per esempio, le Misericordie.
È su questo terreno che allora dobbiamo confrontarci politicamente e nor-
mare in maniera tale che siano garantite uguali condizioni per tutti.

Ringrazio i nostri ospiti per la loro partecipazione.

Ascolteremo ora i rappresentanti della Croce rossa della Regione
Lombardia e dell’AREU 118. Nello specifico, mi riferisco al dottor Mau-
rizio Gussoni, commissario regionale della Croce rossa italiana, e al dottor
Alberto Zoli, direttore dell’Azienda regionale emergenza urgenza (AREU)
118.

Torno a ribadire che si è reso necessario riprendere l’indagine cono-
scitiva in titolo in relazione ad alcune notizie che ci sono pervenute da
fonti giornalistiche e che fanno riferimento a problemi di natura organiz-
zativa e contrattuale che interessano in questo momento la Croce rossa ita-
liana, soprattutto per ciò che attiene alla questione dei precari e agli ac-
cordi stipulati con le agenzie regionali di emergenza e urgenza. Peraltro,
tali accordi risultano al momento attivi solo nella Regione Lazio e nella
Regione Lombardia, anche se altre Regioni hanno già programmato di ri-
correre a tali forme di contrattazione.

A tale proposito ricordo, altresı̀, che è stato richiesta da parte dei rap-
presentanti dei diversi Gruppi l’apertura di una specifica indagine conosci-
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tiva sulla condizione della Croce rossa nelle varie Regioni d’Italia. Nel
merito anticipo sin d’ora ai nostri ospiti che saranno probabilmente convo-
cati nuovamente in audizione nell’ambito di questa ulteriore attività d’in-
dagine.

Cedo ora la parola al dottor Gussoni.

GUSSONI. Signor Presidente, tenterò di fare brevemente il quadro
della situazione della Croce rossa in Lombardia, una situazione che in
buona parte può essere riferita anche a livello nazionale.

La sentenza del Consiglio di Stato n. 1730 del 2010, emessa a seguito
di una vicenda giudiziaria, ha stabilito che la Croce rossa italiana è un
ente pubblico non economico, il che ha determinato alcune importanti
conseguenze. Innanzi tutto il fatto di non essere un’associazione di volon-
tari, ma un ente pubblico non economico, ha comportato che dal mese di
gennaio dello scorso anno, la Croce rossa, a differenza delle altre Onlus, si
è trovata a dover pagare l’IRAP. Questa tassa è andata ad aggiungersi ad
un’altra imposta l’IVA che, anche in questo caso a differenza di tutte le
altre Onlus, la Croce rossa è tenuta a versare. In pratica, la Croce rossa
paga un’ambulanza il 20 per cento in più. Ne consegue che è più facile
che una persona che desidera donare un’ambulanza ad una associazione
– pratica piuttosto diffusa – lo faccia a favore di una Onlus piuttosto
che della Croce rossa italiana, perché in tal caso dovrebbe pagare il 20
per cento in più.

A questa si aggiunge una ulteriore difficoltà, mi riferisco alla previ-
sione di uno specifico contratto con il personale dipendente, equivalente a
quello del pubblico impiego, ove si dispone la fruizione di un incentivo
valutabile nell’ordine di 8.000-9.000 euro l’anno per dipendente e di un
buono di 12 euro a pasto. La Regione Lombardia, al pari di altre strutture,
riconosce ai nostri dipendenti l’erogazione di 8 euro a pasto; su base con-
trattuale si viene quindi a determinare una differenza di 4 euro a pasto che
può sembrare esigua, ma che se moltiplicata per tutto l’anno e per i 400-
500 dipendenti applicati al 118 in Lombardia, comporta l’esborso di cifre
colossali. Ciò in grandi linee porta ad uno svantaggio economico, a livello
regionale, tra una normale Onlus e la Croce rossa quantificabile in circa 4
milioni di euro l’anno.

La Regione Lombardia ha versato nel corso del 2010, a seguito della
citata sentenza, circa 1.395.000 euro per il pagamento dell’IRAP, in adem-
pimento ad accordi regionali che inizialmente non prevedevano il paga-
mento di questa tassa. Se a questa cifra sottraiamo la quota di costi rela-
tiva ai dipendenti che non sono applicati al 118, per il 2010 abbiamo già
versato circa 1 milione di euro e ci apprestiamo a versarne un altro mi-
lione per il 2011.

È chiaro, quindi, che il meccanismo cosı̀ non può funzionare. La sen-
tenza del Consiglio di Stato ha affermato che la Croce rossa italiana è un
ente pubblico e non un’associazione volontaria, al riguardo, tuttavia,
avendo fatto il volontario per 13 anni ed essendo in questo momento im-
meritatamente al vertice della Croce rossa nella Regione Lombardia e sa-
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pendo che un organismo come il nostro conta circa 1.000 dipendenti e
30.000 volontari, sono portato istintivamente a considerare la nostra una
associazione volontaria e non un normale ente pubblico!

Sulla base del nuovo regime contrattuale siamo stati obbligati a pre-
vedere numerosi costi aggiuntivi. Occorre inoltre sottolineare che il servi-
zio di trasporto in autoambulanza (il 118) non figura tra i compiti istitu-
zionali della Croce rossa. Ciò detto, per l’effetto combinato di normative e
leggi che ben conoscete, quando i commissari della Croce rossa firmano
un contratto o una convenzione con un altro ente, possono farlo se vi è
una situazione di pareggio di bilancio, ma non se c’è una perdita, altri-
menti procurerebbero un danno erariale. Ci troviamo quindi nella condi-
zione piuttosto ridicola di essere noi, ente pubblico, a dover versare allo
Stato una tassa che poi lo Stato esige nuovamente a livello del privato,
ossia del commissario (che è un volontario anche lui), aggredendo i
suoi beni! Comprenderete che l’attuale gestione è assolutamente insosteni-
bile! Faccio presente che il commissario di un comitato locale anche pic-
colissimo rischia dai 30.000 ai 50.000 euro di tasca propria. Un commis-
sario di un comitato come quello di Varese – non quindi di una realtà
complessa come quella di Milano – tra incentivi e altri costi rischia sul
piano personale dai 200.000 ai 250.000 euro all’anno. È ovvio che, pur
con tutta la buona volontà del caso, quello che ci troviamo ad affrontare
è inaccettabile!

Siamo pertanto addivenuti alla decisione di promuovere una trattativa
con la Regione Lombardia, cui peraltro riconosciamo la sua parte di ra-
gione. Abbiamo avuto moltissimi incontri con il dottor Zoli, direttore del-
l’AREU, e con il dottor Lucchina, direttore generale della sanità per la
Regione Lombardia con i quali abbiamo convenuto che le risorse destinate
al pagamento dell’IRAP sono in pratica soldi buttati visto che non recano
alcun beneficio operativo, ad esempio non possono essere destinati al rin-
novo del parco ambulanze o ad altre finalità.

Ci siamo trovati dinanzi a una brutta impasse che ha dato luogo ad
una rivolta assolutamente pacifica da parte dei commissari che si sono di-
chiarati stanchi di questa situazione. Abbiamo tentato di ridurre la portata
del problema, chiedendo in una prima fase alla Regione Lombardia il re-
cupero dell’IRAP e successivamente ai sindacati di individuare una solu-
zione, sia per ovviare alla questione del buono pasto (che non vogliamo
sottrarre agli operatori, ma semplicemente ridurne l’importo portandolo
da 12 a 8 euro), sia per chiarire la questione dell’incentivo cosı̀ come pre-
visto dal contratto con la Croce rossa. So bene che è una trattativa che non
dovrebbe svolgersi a livello regionale, bensı̀ nazionale, ma trattandosi di
questioni importanti che ineriscono anche la stabilità degli attuali posti
di lavoro, mi aspettavo qualche segnale di buona volontà. In realtà, tutto
è precipitato. Ha infatti avuto luogo un incontro in prefettura, sollecitato
dalle organizzazioni sindacali secondo la normalissima prassi di legge,
in occasione del quale i sindacati hanno comunicato davanti al funzionario
della prefettura che il versamento dell’IRAP è affare della Croce rossa –
ed al riguardo non abbiamo niente da eccepire, trattandosi di una tassa – e
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che non intendono addivenire ad una mediazione né per quanto riguarda la
questione dei buoni pasto, né per ciò che concerne la fruizione dell’incen-
tivo. Peraltro, gli operatori del 118 non hanno mai percepito questo incen-
tivo, perché l’attuale situazione ha fatto sı̀ che la Croce rossa non pagasse
mai l’incentivo previsto nel contratto a questo personale che già percepi-
sce uno stipendio nettamente superiore a quello dei dipendenti di associa-
zioni ANPAS. Per ANPAS intendo associazioni Onlus di qualità, non sto
certo riferendomi a situazioni di cui leggiamo sulla stampa.

Nell’ambito di tale incontro ci siamo quindi trovati di fronte ad un
muro, nonostante nella notte tra domenica e lunedı̀ fosse arrivato a Milano
anche il commissario nazionale proprio per verificare se vi fossero dei
margini di trattativa per stemperare la situazione. In poche parole, i sinda-
cati non hanno accettato alcuna deroga. Pertanto, a meno che la Regione
non ci fornisca 4 milioni di euro – ma stiamo ovviamente parlando di una
ipotesi irreale – per legge siamo impossibilitati a firmare quel contratto.
Ciò è ribadito anche da circolari della stessa Croce rossa nazionale, oltre
che dalle norme di legge a tutti note, perché rispetto a questo genere di
atti alla fine siamo pubblici ufficiali anche se volontari.

La trattativa con i sindacati è quindi fallita. È seguito un incontro con
i nostri commissari provinciali – che sono poi i soggetti che tengono le
fila del meccanismo sul territorio – nel corso del quale è ovviamente
emerso un totale rifiuto della situazione. Con il commissario nazionale,
avvocato Rocca, abbiamo quindi tentato con grande fatica di raggiungere
un qualche risultato cui proverò di seguito ad accennare

È chiaro che in queste condizioni la Croce rossa in Lombardia non è
in alcun modo in grado di garantire la funzionalità del servizio di trasporto
con il 118, anche perché la Croce rossa svolge varie e molteplici attività,
ad esempio nell’ambito della protezione civile (la nostra Sala operativa
nazionale ha sede presso il Centro emergenze e protezione civile regionale
della Lombardia). Ciò detto, la decisione presa con fatica assieme ai com-
missari provinciali e che comunicherò giovedı̀, nel corso di una confe-
renza stampa che ho già convocato a Milano, prevede la cessazione del
servizio di trasporto con il 118, nella Regione Lombardia dal 31 gennaio,
ferma restando la previsione di una proroga di due mesi, nel corso dei
quali rimarremo completamente operativi e a disposizione dell’AREU pro-
prio per evitare che possano essere i cittadini a pagare in termini di salute
o di mancato soccorso le conseguenze della situazione.

Per tale periodo rimarremo quindi in attività pur se sulla base di una
firma illegittima della convenzione che i nostri commissari apporranno,
sapendo cosı̀ di violare la legge e di creare un danno «un po’ fantasioso»,
sul piano erariale, e questo perché sono disposti a rischiare in proprio per
consentire all’AREU la possibilità di ricorrere a nuove postazioni di soc-
corso. Da questo punto di vista forse sto facendo della teoria, perché so
perfettamente che la capillarità di servizio garantita dalla Croce rossa, spe-
cialmente in provincia e la qualità dei nostri operatori, volontari e dipen-
denti da tutti sempre riconosciuta, non saranno certo facilmente sostitui-
bili. Anzi, credo che si tratterà di una vera e propria battaglia, anche per-
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ché la Croce rossa opera in zone disagiate dove le altre associazioni non
garantiscono la loro presenza.

Certo è che la situazione non può rimanere nei termini attuali né è
possibile fare altrimenti. Dico questo, anche se per un volontario come
me che ha operato a bordo di un’ambulanza per più di un decennio,
non c’è niente di più difficile che dover fermare le ambulanze, ma allo
stato non vedo come uscire da questa impasse giuridica.

Va segnalato che con il precipitare della situazione abbiamo assistito
anche alla pubblicazione di articoli di stampa come quello pubblicato da
«La Provincia Pavese», che riporta le dichiarazioni di un certo signor
Di Dio di una sconosciutissima associazione di autoambulanze, nello spe-
cifico la SIES srl con sede a Catania, che non conosco e di cui credo an-
che il dottor Zoli non abbia mai sentito parlare, il quale ha assicurato la
piena disponibilità in caso di attivazione di una convenzione regionale,
a far pervenire dalla Sicilia tutte le ambulanze necessarie. Ora personal-
mente non ho niente contro la Sicilia anche perché sono figlio di meridio-
nali, però non credo che un autista soccorritore siciliano, per quanto bravo
– al di là delle certificazioni richieste dal dottor Zoli – sia in grado di tro-
vare velocemente una via di Bresso per soccorrere una persona colpita da
un arresto cardiaco!

La novità di cui sono appena venuto a conoscenza è che il prefetto ha
convocato per domani mattina il sottoscritto, la mia direttrice, il dottor
Lucchina, direttore generale della sanità lombarda, e i sindacati. Al pre-
fetto dovremo purtroppo ripetere quello che ho oggi vi ho riferito e
temo – ovviamente non è il mio auspicio – che i sindacati manterranno
lo stesso tipo di atteggiamento. Sinceramente, non mi aspetto molto da
questa ulteriore iniziativa del prefetto, posto che ci siamo già incontrati
lo scorso lunedı̀ e abbiamo discusso molto, ma devo dire che la voce
del prefetto non l’abbiamo sentita.

Infine, pur nella piena consapevolezza dei tempi necessari per l’e-
spletamento dell’iter legislativo, mi permetto tuttavia di sottolineare l’op-
portunità di prevedere una specifica esenzione dal versamento dell’IRAP
relativa all’esercizio dell’attività di trasporto degli infermi resa in regime
di emergenza-urgenza.

PRESIDENTE. La sua ipotesi, dottor Gussoni, era stata già presa in
considerazione; certo è che un intervento legislativo di per sé richiede co-
munque determinati tempi.

Do la parola al dottor Zoli.

ZOLI. Ringrazio la Commissione per questo invito che ci offre l’op-
portunità di entrare nel merito delle questioni in modo più approfondito
rispetto a quanto in proposito sta facendo, peraltro in modo frammentario,
la stampa.

Va in premessa sottolineato che sicuramente quando in questo ambito
si muove la Lombardia, con la sua massa critica di 10 milioni di abitanti,
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pari ad un sesto della popolazione italiana, e specialmente, crea un prece-
dente.

Va anche sottolineato che la nostra Regione, diversamente da tutte le
altre, opera in un sistema dell’emergenza completamente fondato sui ser-
vizi resi in regime di sussidiarietà. Ciò significa che tutte le ambulanze
(non le auto mediche) sono fornite da enti pubblici, associazioni, Onlus
e cooperative sociali.

Occorre considerare che la Croce rossa, ovvero l’ente pubblico che
partecipa in regime sussidiario a questa attività, ha circa 96 postazioni,
pari al 40 per cento delle postazioni presenti sul territorio lombardo; ci
stiamo quindi riferendo a una realtà cosı̀ estesa, a importi cosı̀ elevati, e
a una situazione cosı̀ critica da rendere irrealizzabile l’ipotesi di addive-
nire ad una soluzione nel giro di pochissimi giorni o nell’ambito dei
due mesi di proroga del servizio, perché di fatto la Regione Lombardia,
o meglio l’AREU, non è in grado in tempi brevi di trovare alternative
per garantire continuità al servizio. Quando si parla di postazioni non si
fa riferimento a una ambulanza, ma all’equivalente di un turno di medici
in pronto soccorso. Si tratta di servizi essenziali che non possono venire
meno, ed è per questo che deve essere assolutamente trovata una solu-
zione.

Un’ipotesi potrebbe essere quella di prevedere che la Croce rossa
possa godere, nel ramo di attività che concerne il trasporto infermi, dell’e-
sonero dal versamento dell’IRAP; credo che un impegno in tal senso sa-
rebbe utile anche se siamo consapevoli che attuare un’iniziativa del genere
necessita di tempi che possono essere anche lunghi. Sul piano normativo
occorrerebbe pertanto prevedere che la Croce rossa per questo ramo di at-
tività potesse fruire delle stesse condizioni previste per associazioni che
contribuiscono insieme alla Croce rossa a fornire il servizio. La Croce
rossa non può essere equiparata a un ente pubblico che paga l’IRAP,
l’IVA e quanto altro, perché continuando a farlo non riuscirà mai ad es-
sere competitiva quanto un’associazione dell’ANPAS o un’altra Onlus.

La Croce rossa italiana si contraddistingue per una distribuzione ca-
pillare sul territorio e ha una sua storia. Ci stiamo quindi riferendo ad una
istituzione fondamentale perché, essendo presente sul territorio in maniera
diffusa e non concentrata (come lo è, per esempio, la FAPS, la Federa-
zione delle associazioni di pronto soccorso, della quale fa parte la Croce
bianca, operativa prevalentemente nell’area metropolitana milanese), è in
grado di fornire ciò che serve, cioè la distribuzione capillare delle ambu-
lanze sul territorio.

Non è assolutamente possibile, quindi, individuare una strada alterna-
tiva nel personale dipendente del Servizio sanitario regionale che comun-
que fornisce prestazioni con ambulanze, magari anche della Croce rossa, e
non è possibile in pochissimi mesi invertire la rotta rispetto ad un regime
sussidiario almeno ventennale e che, a nostro avviso, ha un futuro altret-
tanto lungo. Ciò detto, bisogna trovare una soluzione.

Per quanto riguarda il profilo economico, è chiaro che attualmente la
Croce rossa non è assolutamente concorrenziale rispetto alle altre associa-
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zioni. L’IRAP o la sottoscrizione di specifici contratti comportano comun-
que costi medi pro capite, per dipendente, più elevati rispetto a quelli
delle altre associazioni. È assolutamente necessario, quindi, che chiunque
voglia partecipare all’attività di soccorso, anche se facente parte della
Croce rossa, possa godere di tutti i benefici riconosciuti agli altri soggetti
operanti nel medesimo settore. È questa la soluzione che prefiguro anche
per il sistema di emergenza-urgenza lombardo che deve garantire la sua
continuità con la presenza della Croce rossa.

Per quanto riguarda l’aspetto prettamente economico, ricordo che il
contratto cui ha fatto riferimento il dottor Gussoni è del tutto particolare;
si tratta dello stesso contratto applicato per l’INPS, per l’INAIL e per
l’INPDAP e, quindi, dal punto di vista economico presenta contenuti com-
pletamente diversi da quelli della sanità, sicuramente diversi da quelli pre-
visti per i dipendenti delle altre associazioni di pronto soccorso.

Di positivo c’è un budget di circa 24 milioni di euro che nel 2010 la
Regione Lombardia ha erogato alla Croce rossa. Quindi, non si parte da
zero e neanche da cifre particolarmente esigue e, pertanto, con questo bud-
get si potrebbero riprendere le trattative sindacali che, peraltro, non spet-
tano a noi ma alla Croce rossa.

È comunque necessario trovare una soluzione a breve, al massimo nel
giro di due mesi, per poter garantire la continuità del servizio. Si possono
fare poi tanti altri ragionamenti – ho scritto numerosissimi documenti in
materia – ma serve tempo e serenità per poter dare continuità all’attività
che la Croce rossa svolge nell’ambito del soccorso sanitario. È questa una
impostazione che vale per la Lombardia cosı̀ come per le altre Regioni. La
differenza è che per la Lombardia si parla di grandi numeri, essendo coin-
volti nel servizio di soccorso solo per questa regione 460 lavoratori pre-
cari, cui si aggiungono i lavoratori interinali. Si parla quindi di centinaia
e centinaia di persone che lavorano quotidianamente nel soccorso lom-
bardo.

BOSONE (PD). Ringrazio i nostri interlocutori per la loro illustra-
zione, anche se l’esposizione ha aumentato la preoccupazione che già
era stata suscitata dalle notizie che ci sono pervenute in modo frammen-
tario e che, grazie al loro contributo, siamo riusciti ad organizzare in
modo più puntuale.

Si pone davvero una questione di sistema complessivo, che si ag-
giunge ai problemi di funzionamento che da tanti anni la Croce rossa in-
contra nel settore del trasporto infermi. È quindi necessario un intervento
legislativo urgente, a cui il Governo è stato già richiamato, anche se i
tempi non sono compatibili con l’urgenza imposta dai casi che sono stati
presentati.

Mi è sembrato di capire dai nostri interlocutori che l’immediato fu-
turo è riposto nella buona riuscita della trattativa sindacale fra la Croce
rossa e i suoi dipendenti ma anche nella necessità che la Regione Lombar-
dia intervenga a soccorso della situazione, ipotizzando un accordo per i
dipendenti che preveda, ad esempio, una gradualità nella fruizione da
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parte loro dei benefici contrattuali. Si potrebbe pensare di affrontare nel-
l’immediato la questione del budget reso disponibile dalla Regione con un
intervento, attraverso l’AREU, tale da soddisfare le esigenze dei lavora-
tori; sarebbe però anche opportuno che questi ultimi fossero disponibili
a non esigere subito tutto ciò che è loro dovuto, riconoscendo il momento
di difficoltà del settore.

È ovvio che il problema va risolto all’interno di un quadro di sistema
e non con soluzioni per l’immediato. In questa ottica, quindi, bisogna ri-
flettere sulla opportunità per il settore dell’emergenza-urgenza di conti-
nuare a procedere attraverso l’utilizzo di contratti a tempo determinato,
dunque avvalendosi di figure precarie. È questa una riflessione che investe
l’attività di pronto soccorso cosı̀ come quella del personale addetto alle
ambulanze. Sappiamo, infatti, che oggi la prima assistenza al malato viene
fornita a domicilio e poi in ambulanza, quindi prima di arrivare nella
struttura ospedaliera. È questa un’attività che richiede un’alta specializza-
zione che la Croce rossa è in grado di fornire insieme ad altre associazioni
di pronto soccorso che, pur non essendo pubbliche, hanno una tradizione
molto seria non solo nella conoscenza del territorio, ma anche nella for-
mazione degli operatori.

Riprendendo le preoccupazioni del direttore Zoli, che ringrazio, è
evidente il pericolo che nell’incapacità di giungere a un accordo si renda
di fatto impossibile la gestione del servizio dell’emergenza-urgenza in
Lombardia, né si può immaginare che in un settore cosı̀ delicato possano
presentarsi in sostituzione associazioni provenienti dal resto d’Italia o da
tutta Europa come fossero un’«armata Brancaleone».

È chiaro che nell’immediato deve essere trovata una soluzione e tale
soluzione richiede una tripla disponibilità, quella dei dipendenti, quella
della Croce rossa e quella della Regione che devono giungere a un punto
di incontro sulle esigenze poste.

Allo stesso tempo, devono essere affrontati non solo il problema dei
costi che la Croce rossa sostiene e che risultano differenti da quelli che
gravano sulle altre associazioni, ma anche la questione delle modalità di
gestione del settore dell’emergenza-urgenza, riflettendo sulla opportunità
o meno che tali servizi siano messi a gara perché sia garantita negli
anni la continuità delle prestazioni, nel limite stabilito da costi e qualità
controllati. Tutto ciò è richiesto dalla serietà che deve essere assicurata
ai nostri pazienti nella fornitura di servizi cosı̀ delicati. Ricordiamo, in-
fatti, che non si tratta di prestazioni ambulatoriali specialistiche che, a
fronte di un aumento della domanda, possono essere offerte da medici a
gettone; l’emergenza-urgenza richiede una continuità che deve essere ga-
rantita e tale garanzia viene fornita da professionisti che, ripeto, non sono
lavoratori qualsiasi.

Vi chiedo se a vostro avviso questa disponibilità ci sia e se potete
suggerire a noi legislatori interventi, da assumere nell’ambito delle nostre
competenze, per favorire questo incontro atto a risolvere il problema nel-
l’immediato. La Regione e il Parlamento saranno poi chiamati ad affron-
tare insieme la questione del trasporto nell’emergenza-urgenza nella sua
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complessità, che si pone per la Regione Lombardia cosı̀ come per le altre,
organizzate o meno in aziende.

D’AMBROSIO LETTIERI (PdL). Signor Presidente, vorrei avere un
chiarimento dal dottor Gussoni. Se ho ben capito, c’è un problema di com-
patibilità degli oneri economici con i livelli dei servizi prestati dalla Croce
rossa, che, come più volte sottolineato, sono irrinunciabili, non soltanto
per l’estensione della copertura, ma anche per la loro qualità. Detto que-
sto, il problema di natura economica si pone a seguito dei provvedimenti
inerenti la natura giuridica della Croce rossa italiana, oppure sono datati?
Su questo potrei avere una risposta immediata?

GUSSONI. C’è sicuramente un problema di natura economica, che
non è di vecchia data, perché scaturisce dalla sentenza del Consiglio di
Stato che data un anno fa. Direi anzi che il problema è attuale, perché
oggi andiamo al primo rinnovo dopo la sentenza. C’è poi un problema
di tipo giuridico, per la vicenda del danno erariale a carico dei commis-
sari.

D’AMBROSIO LETTIERI (PdL). La ringrazio, la sua risposta mi è
sufficiente e quindi posso proseguire il mio intervento.

Credo che l’audizione ci serva per tentare di individuare delle vie di
uscita. Il dottor Zoli, con grande chiarezza, ha sostenuto che la copertura
del 40 per cento del totale numero delle postazioni da parte della Croce
rossa rappresenta un elemento di difficoltà che non può essere risolto in-
dividuando in poche settimane una realtà dotata di pari strumenti, compe-
tenza e specificità maturate sul campo. Quindi il problema diventa sen-
z’altro della Regione Lombardia, che però conta ben 10 milioni di abitanti
e che fa sempre da anticipatrice di esperienze che poi vengono ripetute
altrove.

Forse dovremmo orientarci verso una sensibilizzazione del Governo,
perché non immagino che la partita si possa giocare in ambito locale, cosı̀
come non credo che la trattativa sindacale possa portare ad una soluzione
definitiva del problema. Certo, i 12 euro dei buoni pasto, moltiplicati per
365 giorni e per 400 dipendenti, pesano, ma non credo che risparmiando 4
euro, passando da 12 ad 8 euro, si risolverebbe la questione. Il problema
principale sta negli oneri economici derivanti dalla sentenza che attribui-
sce alla Croce rossa la veste giuridica di ente di diritto pubblico non eco-
nomico e la sottopone al versamento di contribuzioni fiscali e anche ad
obblighi di natura contrattuale per quanto riguarda la tipologia del rap-
porto con i dipendenti e con i sindacati, aspetti questi che certo non ren-
dono competitiva la Croce rossa. Per cui condivido la posizione realistica
che lei, dottor Gussoni, immagino con sofferenza...

GUSSONI. Sicuramente.

Senato della Repubblica XVI Legislatura– 20 –

12ª Commissione 15º Res. Sten. (25 gennaio 2011)



D’AMBROSIO LETTIERI (PdL). ... ha dovuto assumere nell’ambito
della sua Regione.

Concordo con il collega Bosone che sostiene che il problema va tra-
sferito sul tavolo romano, certo nell’ambito dei rapporti tra Parlamento e
Regione Lombardia, ma sicuramente anche coinvolgendo il Governo. Non
penso che il treno della riforma della Croce rossa e la legge delega al Go-
verno possano consentirci di chiudere la partita nei tempi necessari a ga-
rantire la tenuta del sistema, in mancanza del quale, per come oggi ci
viene detto, si rischia di compromettere l’intero servizio nella Regione
Lombardia.

Secondo me va fatto un tentativo affinché la Croce rossa italiana, pur
mantenendo la veste giuridica di ente di diritto pubblico non economico,
limitatamente alle prestazioni erogate in questo tipo di servizio possa es-
sere esonerata dal versamento dell’IRAP. Indubbiamente va preventiva-
mente operata una verifica di legittimità costituzionale di questo tipo di
provvedimento, ma in tal senso sono fiducioso perché siamo di fronte a
una partita di giro di cui non si avvantaggia nessuno. Lo stesso Governo
potrebbe trovare, nell’ambito del decreto-legge n. 225 del 2010 («mille-
proroghe»), soluzioni per esonerare Croce rossa italiana dal pagamento
del contributo IRAP. In tal senso mi permetterei di aprire una valutazione,
in questa o in altra occasione, quando lei lo riterrà più opportuno, signor
Presidente, perché la Commissione nella sua interezza possa approdare ad
una iniziativa condivisa di sensibilizzazione del Governo su questa ipotesi
che mi sembra la più concreta e la più realistica. Non credo infatti che la
Regione Lombardia, autonomamente, possa disporre di energie e di risorse
economiche utili alla compensazione. Potrà farlo in termini occasionali,
magari per sei mesi, forse per un anno, ma il problema va risolto alla ra-
dice. Peraltro la questione non interessa solo la Lombardia, ma tutte le Re-
gioni in cui opera la Croce rossa.

Dunque, se vogliamo consentire alla Croce rossa di proseguire questa
attività, sempre che la riteniamo necessaria e insostituibile – come mi pare
di capire – alternative al momento non ne abbiamo; diversamente, se ci
sono altre strutture, la Croce rossa può anche recedere rispetto a questa
attività che non rappresenta neanche una priorità nelle sue finalità istitu-
zionali.

RIZZI (LNP). Signor Presidente, una domanda a chiarimento. Dal
momento che il senatore D’Ambrosio Lettieri ha chiamato in causa il li-
vello nazionale, chiedo allora al dottor Gussoni se oltre a questo paga-
mento di servizio da parte della Regione Lombardia, attraverso AREU,
per l’attività di 118, vi siano altre contribuzioni statali alla Croce rossa,
ed eventualmente in che misura, che possono essere eventualmente messe
sul tavolo delle trattative. Come ricordava prima il dottor Zoli, partiamo
da un budget di 24 milioni di euro. C’è qualcos’altro che si può mettere
sul tavolo delle trattative attorno cui ragionare o questa è l’unica risorsa
disponibile? Mi spiego meglio. Ci sono altre attività di Croce rossa che
possono essere valutate in maniera differente in funzione di garantire
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quella di cui discutiamo, facendo una scala di priorità di intervento, ferma
restando la retribuzione da parte dell’ente pubblico, sia esso centrale piut-
tosto che regionale?

BASSOLI (PD). Signor Presidente, la Regione Lombardia è una delle
poche ad aver costituito una azienda di emergenza-urgenza. Ebbene, a di-
stanza di poco tempo dalla sua costituzione, questa azienda vive già un
momento di crisi, il che mi sembra estremamente preoccupante.

Anche quando c’è, come in questo caso, l’appalto di un servizio cosı̀
delicato, l’appaltatore è in grado di valutare i costi di quel servizio? Ca-
pisco le regole del mercato, però bisognerebbe stabilire anche delle regole
di buon servizio, soprattutto in un caso come questo in cui parliamo di
emergenza-urgenza.

Guardo con molta preoccupazione al fatto che in questo varco e per
un servizio cosı̀ delicato si possano inserire Croci, che magari portereb-
bero anche a vantaggi economici, ma che rappresenterebbero delle perico-
lose situazioni inventate sul momento per rispondere ad una emergenza.
Peraltro ricordo che nella Regione Lombardia anni fa emersero situazioni
gravissime proprio riferite a Croci improvvisate sul momento. In questa
situazione non dobbiamo preoccuparsi solo della continuità di questa atti-
vità – peraltro sono d’accordo circa la necessità di un intervento a livello
nazionale – ma anche delle regole con cui gestire questi servizi delicati
che debbono puntare alla economicità, ma anche all’efficienza ed alla si-
curezza. Quello di emergenza ed urgenza è infatti un servizio molto deli-
cato e sappiamo che attraverso di esso vi è la possibilità di salvare molte
vite o, viceversa, si possono anche creare situazioni di rischio di vita e di
gravissimo disagio. Vorrei chiedere agli auditi un supplemento di rifles-
sione su questi temi che sono oggetto della nostra indagine. Se non è pos-
sibile una risposta più approfondita oggi, vorrei che questi aspetti fossero
affrontati al più presto anche alla luce di precisi dati economici.

PRESIDENTE. Se non vi sono ulteriori interventi, cedo la parola agli
auditi per la loro replica.

ZOLI. Signor Presidente, in premessa, vorrei chiarire che l’IRAP ver-
sata dalla Croce rossa in Lombardia, più volte evocata in questa sede, am-
monta a circa 1,5 milioni di euro l’anno.

Vorrei poi dare immediatamente una risposta al quesito posto dalla
senatrice Bassoli. Quella che si evidenzia nel rapporto tra AREU e Croce
rossa italiana non costituisce affatto una crisi del modello di azione e di
impostazione organizzativa dell’AREU, anzi, se non ci fosse stata l’A-
REU, questa situazione si sarebbe manifestata ancora più drammatica-
mente tempo fa.

L’AREU nasce nel 2008, anno in cui il budget della Croce rossa am-
montava a meno di 21 milioni di euro, a parità di numero di postazioni
servite. La Croce rossa non era in grado in quel momento neanche di ren-
dicontare correttamente l’attività svolta per il 118. La continua azione di
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formazione svolta da AREU presso i comitati regionali della Croce rossa

italiana ha consentito nel 2010 l’incremento del budget regionale comples-

sivo che è passato da 21 a 24 milioni di euro.

In aggiunta, è stato avviato con l’AREU proprio un percorso di «pu-

lizia» dell’offerta dei vari soggetti presenti sul territorio: l’AREU ha ela-

borato per la Regione Lombardia una prima parte di normativa sul tra-
sporto sanitario, successivamente emanata con delibera di Giunta regio-

nale, che ha permesso di individuare quali fossero i soggetti, ivi compresa

ovviamente la Croce rossa, idonei a prestare servizio di trasporto sanitario

sia dal punto di vista formativo del personale, sia sotto il profilo dei re-

quisiti strutturali, tecnici ed economici necessari per effettuare il servizio

di trasporto sanitario. Quindi, se non ci fossero organizzazioni come la no-

stra, la richiesta proveniente dalle singole aziende ospedaliere o sanitarie
per il trasporto sanitario, sia in emergenza che non, riceverebbe una rispo-

sta cosı̀ frammentaria da risultare di fatto ingovernabile, diversamente da

quanto è stato fatto finora.

Se oggi si parla di un budget di un certo peso per poter recuperare e

sviluppare appieno il rapporto con la Croce rossa per il trasporto sanitario
e in particolare per il servizio di soccorso, lo si deve anche al fatto che

l’AREU è stata in grado di convogliare risorse dalle altre associazioni

sulla Croce rossa. Infatti, negli anni 2009 e 2010, gli aumenti che hanno

interessato la Croce rossa, riconducibili anche alle indicizzazioni del costo

del servizio reso, sono stati proporzionalmente il doppio di quelli che

hanno riguardato le altre associazioni, peraltro unanimemente consenzienti

nel riconoscere nella sussidiariarietà il sistema più efficace per il trasporto
sanitario e altresı̀ la necessità che un organismo importante come la Croce

rossa non venga meno. Aggiungo che non c’è altra Regione (unica ecce-

zione è la Lombardia) in cui le relazioni tra Croce rossa, ANPAS ed altre

associazioni, cito per tutte la Confraternita di Misericordia, siano cosı̀

buone, posto che generalmente si assiste ad una sorta di concorrenza tra

questi soggetti. Ciò avviene perché nell’ambito dell’azienda regionale

lombarda c’è un organo di governo attivo, accanto a quello occupato
dal sottoscritto, cui partecipano tutti coloro che ne hanno dignità e diritto,

cioè le componenti regionali delle associazioni e degli enti più significa-

tivi per il trasporto sanitario sul territorio.

Se vogliamo riportare la questione sul dato economico, il rapporto,

per quanto sussidiario, fondato sulla rendicontazione e sul pagamento

dei costi effettivamente sostenuti e riconosciuti, in Lombardia è valutabile
in circa 70 milioni di euro: in questa cifra è compreso il servizio di soc-

corso con 220 mezzi di base in continuativa e altri 180 in estemporanea,

ovvero a gettone, con una richiesta che viene effettuata alcuni giorni

prima rispetto all’effettivo bisogno. Stiamo parlando di cifre molto rile-

vanti, che però si basano su una gestione consensuale e serena nell’ambito

della quale il regime sussidiario tiene, cosa che non verrebbe garantita da

un’altra tipologia di organizzazione. Ciò premesso, ognuno poi è libero di
discutere sull’opportunità del regime sussidiario.
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GUSSONI. Concordo perfettamente con quanto detto dal dottor Zoli,
perché l’AREU ci ha dato indiscutibilmente una mano, soprattutto nel
senso di migliorare la nostra professionalità organizzativa. Dal punto di
vista del soccorso eravamo già efficienti – credo che questo sia un dato
riconosciuto – ma sotto il profilo della gestione organizzativa eravamo ef-
fettivamente carenti, perlomeno nel settore delle comunicazioni, tant’è che
grazie all’AREU siamo stati dotati di radio digitali estremamente effi-
cienti.

Vorrei dare una risposta al senatore Rizzi: la Croce rossa a livello
nazionale riceve un contributo governativo (non so dirle le cifre esatte),
ma è destinato ad altre attività istituzionali e non ha alcuna ricaduta sul
118. tengo altresı̀ a ribadire che se anche ricevessimo dalla sede centrale
della Croce rossa italiana o da un benefattore miliardario ogni anno il mi-
lione e mezzo di euro che ci occorre per pagare l’IRAP, la legge ci im-
pedirebbe di utilizzarlo a tale scopo; potremmo utilizzarlo per i senzatetto
o per altri fini, ma non per l’IRAP.

Quello che ci penalizza ancora di più è che dobbiamo sottoscrivere i
contratti in condizioni di pareggio di bilancio e non ci è consentito repe-
rire risorse altrove. Ad essere sincero, molti comitati locali, per pagare i
costi del 118, hanno attinto da quanto magari incassavano con i trasporti.
Le aziende che effettuano servizio di trasporto in ambulanza sanno benis-
simo che dove si guadagna è nel trasporto e non nell’emergenza. Non per
niente le «croci alternative» – se cosı̀ posso esprimermi – non prestano
servizio di 118, perché rischierebbero delle perdite, bensı̀ operano nel ser-
vizio di trasporto o di dialisi, ove per «trasporto» intendo anche certi tra-
sporti poco chiari. Chi presta servizio di 118, quando va bene va in pareg-
gio; ciò detto, la legge ci obbliga ad operare in pareggio, quindi il pro-
blema non è da dove prendiamo le risorse perché per legge siamo tenuti
a riceverli dalla Regione. Altrimenti il commissario responsabile paga di
tasca sua. Questo è il meccanismo.

ZOLI. Vorrei fornire una precisazione per quanto riguarda i costi in
Regione Lombardia. Con il contributo della Università Bocconi abbiamo
effettuato il benchmark a livello nazionale e quindi possiamo essere certi
di quanto costi il servizio di soccorso nella nostra Regione, basandoci sui
report trimestrali forniti da ogni azienda, dato che i fattori produttivi e
quindi le risorse li compriamo dalle aziende sanitarie. Ebbene, abbiamo
verificato che l’importo annuo per cittadino in Lombardia è pari a 18
euro, a fronte dei quali è garantito un servizio che prevede la dotazione
di mezzi su gomma, cinque elicotteri e 100 tra auto mediche e auto con
infermieri specializzati a bordo. Dal punto di vista della spesa per servizi
di emergenza in Lombardia si registra la migliore performance a livello
nazionale e questo non perché siamo i primi della classe, ma perché ci
si avvale di un regime caratterizzato dalla sussidiarietà rispetto ai servizi
resi da personale dipendente. Rispetto, al costo del servizio con personale
dipendente il nostro costo è quindi inferiore, anche se tutto questo richiede
un impegno assai più gravoso, visto che si parla della gestione di 50.000
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cittadini impegnati nel soccorso, per i quali è prevista una formazione di
120 ore e tre esami. Ripeto si tratta di un sistema molto impegnativo, ma
assai più efficiente sul piano economico e, sotto il profilo della sussidia-
rietà, – di cui si parla nella nostra Costituzione – addirittura unico. Forse
sarà un sistema che non potrà essere adottato in tutte le realtà, ma torno a
ribadire che dal punto di vista dei costi è leader in Italia.

PRESIDENTE. Ringraziamo gli auditi per la chiarezza della loro
esposizione e per il contributo offerto ai nostri lavori.

Ricordo che la loro audizione è avvenuta nell’ambito dell’indagine
conoscitiva sul trasporto degli infermi e sulle reti di emergenza ed ur-
genza, anche se mi sembra che dalle considerazioni svolte nella seduta
odierna sia emersa da più parti la proposta di svolgere una specifica inda-
gine conoscitiva sulla situazione complessiva della Croce rossa italiana,
proposta che mi riservo di sottoporre alla prossima riunione dell’Ufficio
di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

Quanto alla possibilità di un intervento legislativo su questa proble-
matica ricordo che la Commissione può legiferare, ma non operare inter-
venti d’urgenza. Ciò detto, credo che in occasione del parere sul disegno
di legge di conversione del decreto-legge concernente la proroga dei ter-
mini sarebbe opportuno formulare una osservazione volta a porre la Croce
rossa italiana sullo stesso piano degli altri organismi che operano nell’am-
bito delle reti di emergenza-urgenza mediante l’esonero dal versamento
dell’IRAP. Naturalmente, rimane impregiudicata l’iniziativa di sindacato
ispettivo dei singoli senatori e dei Gruppi attraverso la presentazione di
interrogazioni ed interpellanze, ma questa attività non rientra nei compiti
della Commissione.

Ringrazio nuovamente i nostri ospiti e dichiaro conclusa l’audizione
odierna. Rinvio il seguito dell’indagine conoscitiva in titolo ad altra se-
duta.

I lavori terminano alle ore 15,40.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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