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REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 30 marzo 2005 - Deliberazione N. 478 - Area Generale di 
Coordinamento N. 20 Assistenza Sanitaria - Affidamento all’A.O. Cardarelli del Coordinamento del 
Servizio 118 per l’attività di conduzione e manutenzione. 

 

omissis 
PREMESSO che: 

- la L. R. 2/94 ha istituito il Servizio Regionale Integrato per Emergenza Sanitaria (SIRES) che si 
compone delle reti delle Centrali Operative del Servizio Trasporto Infermi e dei presidi sanitari di 
assistenza Urgenza Territoriali e collegamenti informatici con i Presidi Ospedalieri; 

- il SIRES si realizza principalmente attraverso una rete di collegamenti con sistemi di fonia, 
informatica e radio; 

- con delibera di G.R. n.1037 del 23.03.2000 è stato aggiudicato l’appalto a seguito di regolare gara 
all’ATI-Telecom per la realizzazione del sistema sopra richiamato; 

- ai sensi dell’art. 10 del Capitolato di appalto con decreto del PGRC n. 7071 del 01.08.2000 è stata 
nominata la Commissione di Monitoraggio dell’appalto del Servizio SIRES- 118; 

- la rete di fonia e quella informatica sono state realizzate con l’istituzione del numero unico 118, la 
rete radio è in fase di collaudo; 

VISTO che: 

- in data 1.10.2004 è venuto a scadere il servizio di conduzione e manutenzione che l’ATI TELECOM, 
aggiudicataria dell’appalto, aveva assicurato sin dall’inizio dell’attività del servizio 118; 

- la complessità del sistema progettato e realizzato in quanto sistema unico, ancorché distribuito su 
tutto il territorio regionale, determina la necessità di individuare un soggetto cui affidare il 
coordinamento in senso generale ed i servizi di conduzione e manutenzione necessari per il funzionamento 
del sistema stesso; 

- a seguito di apposito incontro con i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie sedi di Centrali con la 
Commissione di Monitoraggio e con l’ATI TELECOM, aggiudicataria dell’appalto, è stato convenuto che: 

• il servizio di conduzione deve essere assicurato dalle Aziende sedi di Centrali Operative, previo 
apposito corso di formazione al personale addetto alle centrali stesse; 

• il servizio di manutenzione deve essere affidato a mezzo di regolare procedura di gara di appalto, 
ad un unico soggetto esterno che, dovendo occuparsi di un sistema integrato non può essere un servizio 
frazionato tra diverse Aziende; 

• la Commissione di Monitoraggio deve predisporre le linee guida sulla base delle quali effettuare la 
formazione del personale tecnico delle Aziende Sanitarie sedi di Centrali Operative, nonché gli atti 
necessari per espletare la gara per la manutenzione. 

• l’ATI Telecom deve assicurare, a titolo non oneroso, la conduzione e la manutenzione del SIRES per 
un periodo di mesi sei. 

• l’A.O. Cardarelli assumerà la funzione di coordinamento e di gestione delle attività di conduzione e 
manutenzione del sistema per il Servizio 118. 

- con decreto D.D. n.180 del 6.10.04 all’A.O. Cardarelli è stato già assegnato il coordinamento della 
gestione delle attività di conduzione e manutenzione; 

- la Commissione di Monitoraggio in data 03.11.04, verbale n. 44, ha approvato le “Linee Guida” per 
la predisposizione del nuovo piano di formazione del personale addetto alla conduzione del SIRES; 

- il piano è stato trasmesso all’ATI TELECOM per la predisposizione del programma organizzativo. 

- La Commissione di Monitoraggio con nota del 22.03.05 ha trasmesso all’assessorato il disciplinare 
tecnico e il capitolato speciale di appalto approvati nella seduta del 11.03.05 nei quali è previsto 
l’affidamento del servizio per una durata di anni tre, e per un importo a base d’asta pari E 3. 000.000,00 

- L’A.O. Cardarelli aveva in data 6/10/04 comunicato all’ATI-Telecom che qualora nel periodo 
definito di mesi sei, per motivi di forza maggiore non si riesca a portare a compimento la procedura per 
assicurare la conduzione e la manutenzione, l’ATI si impegna a garantire la continuità di esercizio delle 
attività sopra richiamate sino all’espletamento delle procedure. 
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RITENUTO: 

- di incaricare l’A.O. Cardarelli del Coordinamento del Servizio 118, con il compito di assicurare i 
servizi di conduzione e manutenzione dell’intero Sistema; 

- di affidare, altresì, alla stessa A.O. Cardarelli; 

• l’espletamento della gara di appalto da effettuarsi sulla base del capitolato e disciplinare tecnico 
elaborato dalla Commissione di Monitoraggio; 

• l’organizzazione, la verifica ed il controllo del corso di formazione per operatori di centrale da 
effettuarsi da parte dell’ATI-Telecom, sulla base di un programma predisposto dalla stessa e validato dalla 
Commissione di Monitoraggio dell’appalto SIRES; 

• il compito di garantire la continuità del servizio di conduzione e manutenzione nelle more della 
definizione di tutte le procedure necessarie per assicurare i servizi di cui sopra. 

PROPONE e la Giunta, a voti unanimi 

DELIBERA 

per i motivi in premessa specificati: 

- di incaricare l’A.O. Cardarelli del coordinamento del Servizio 118, con il compito di assicurare i 
servizi di conduzione e manutenzione dell’intero Sistema; 

- di affidare, altresì, alla stessa A.O. Cardarelli: 

• l’espletamento della gara di appalto da effettuarsi sulla base del capitolato e disciplinare tecnico 
elaborato dalla Commissione di Monitoraggio; 

• l’organizzazione, la verifica ed il controllo del corso di formazione per operatori di centrale; 

• il compito di garantire la continuità del servizio di conduzione e manutenzione nelle more della 
definizione di tutte le procedure necessarie per assicurare i servizi innanzi citati. 

- di stabilire che: 

1 - L’appalto del servizio di assistenza e manutenzione del SIRES avrà durata triennale per un importo 
previsto a base d’asta di E. 3.000.000,00; 

2 - la spesa occorrente, in funzione degli esiti concorsuali troverà la relativa copertura nell’ambito 
“4” - UPB 4.15.38 sul competente” capitolo di spesa 7082 del corrente bilancio Gestionale 2005 - laddove 
interessato - sul corrispondente capitolo di spesa degli esercizi successivi ricorrenti; 

 3 - le somme debbano essere appositamente rendicontate; 

- di notificare il provvedimento all’A.O. Cardarelli per gli adempimenti di competenza e alle Aziende 
Sanitarie della Regione per opportuna conoscenza; 

- di trasmettere il presente atto alle AA.GG.CC. Piano Sanitario Regionale e Rapporti con le AA.SS.LL., 
Assistenza Sanitaria, al Settore Assistenza Ospedaliera e al BURC per la relativa pubblicazione. 

 
 
 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Bassolino 
  

 


