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----Originai Message---From: "a.lignanimarchesani@libero.it" <a.lignanimarchesani@libero.it>
To: valentina. ugol ini@cittadicastello.gov. it
Date: Fri, 23 Sep 2016 11:35:46 +0200 (CEST)
Subject: Interrogazione 118

Al Signor Sindaco di Città di castello
Oggetto : interrogazione
Città di Castello, 23 settembre 2016

Il sottoscritto Consigliere comunale,
PREMESSO
che con delibera n.712 del 23 giugno2016 l'a ASL 1 ha completato gli adempimenti per una
procedura ristretta per l'affidamento del servizio 118, attualmente in prorogatio fino al 31
dicembre ,avviata con delibera n.1362 del21 dicembre 2015
che in detta procedura si prevede un importo massimo annuo per la gestione del servizio di
785.000 euro più IVA con parametro di valutazione finale l'offerta al massimo ribasso
che detta proposta economica è sostanzialmente inferiore rispetto a quella formulata nel
precedente bando di gara che ha visto l'assegnazione del servizio a Italy emergenza
che ad oggi sono state ritenute idonee tre associazioni , One emergenza (emanazione
dell'attuale gestore), Associazione Temporanea di Impresa Tauro soccorso di Reggio
Calabria con Croce Rosa di Catanzaro e la Cooperativa romana Italia soccorso
che nessuna Associazione emanazione del territorio ha partecipato a detto bando
INTERROGA LA S.V.
a) sulle garanzie richieste o meno dall'Amministrazione comunale alia ASL lsulla continuità
e qualità del servizio 118
b) su quali prestazioni nel servizio 118 {orari , personale, automezzi) la ASL 1 intenda
razionalizzare visto la contrazione della proposta economica
c) se alternativamente la ASL intenda procedere ad una progressiva internalizzazione del
servizio come di fatto sta facendo in Alto Chiascio
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d) sulle motivazioni che hanno portato alla rinuncia a partecipare da parte di ogni
associazione territoriale che potenzialmente poteva gestire detto servizio o lo ha già fatto in
passato
e) sulle garanzie occupazionali per il personale attualmente impiegato presso Italy
Emergenza
Il Consigliere interrogante
(Andrea Ugnani Marchesani)

•

Comune di Città di Castello
Indirizzo: Piazza V. Gabriotti, l - 06012 Città di castello (PG)
C.F.: 00372420547
tel. 075 85291 - fax. 075 8529216
Pec: comune.cittadicastello@postacert.umbria.it - Web: www.cittadicastello.gov.it

Le informazioni contenute in questo messaggio e negli eventuali allegati sono da considerarsi riservate ed il loro utilizzo è consentito
unicamente al destinatario ed unicamente per le finalità sopra indicate. Qualora riceveste il presente messaggiO per errore e non ne
siate ì destinatari, Vi preghiamo di darcene not1zia via e~ mali, di astenervi dal consultare eventuali files allegati, dì cancellare il
messaggio dai Vs. sistema informatico. Costituisce comportamento contrario ai principi dettati dal D.Lgs. 196/2003 il trattenere il
messaggio, diffonderne il contenuto, inviarlo ad altri soggetti, eseguirne copia in tutto od in parte1 l'utilizzo da parte di soggetti diversi
dal destinatario e per finalità diverse da quelle sopra mdicate.
Notice: This message and any attachments may be of a confidentlaf nature or may require protectlon for other reasons. Should you
not be the ìntended redplent of this message or should you have received this message by mfstake, you are not a!lowed to forward,
oopy or disseminate the content of the message in any form. Should you have received this message by mistake, please inform the
sender and delete the message along with the enclosures,

Allegati:
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