
Direzione Socio Sanitaria
Il Direttore

Modena,  li 28/09/2009

Oggetto:   I  trasporti  sanitari  degli  anziani  non  autosufficienti  e  delle  persone  con 
gravissima disabilità acquisita ricoverati presso le strutture socio sanitarie residenziali.

Ai Responsabili Salute Anziani e Salute Disabili dei Distretti

Ai Responsabili Servizi Anziani Nuovi Uffici di Piano

                                                                  e p.c.                                      Ai Direttori dei Distretti

Al Direttore  del Presidio Ospedaliero 

A dieci anni dall’uscita della delibera 1378/99 e di analoga lettera inviata ai servizi per 
anziani  con  indicazioni  operative  relative  ai  trasporti  sanitari  di  anziani  non 
autosufficienti  è opportuno richiamare quelle indicazioni e riscriverle,  tenendo conto 
degli eventuali cambiamenti nel frattempo intervenuti e precisando meglio i punti che 
possono dar adito ad interpretazioni diverse.
Intanto è opportuno richiamare quello che dice la delibera n.1378/99 e, che per quanto 
riguarda il punto in oggetto, non è stata modificata.

                     La direttiva regionale n.1378/99 recita testualmente:

                     “3.6 TRASPORTI SANITARI 

Le Aziende Unità Sanitarie Locali assicurano i trasporti sanitari in caso di ricovero 
ordinario e dimissione da presidi ospedalieri pubblici e privati accreditati di anziani  
non  autosufficienti,  allettati  o  non  trasportabili  con  mezzi  ordinari,  ospitati  nelle  
strutture  residenziali  (case  protette  e  RSA)  di  cui  alla  presente  direttiva.  Gli  altri  
trasporti (visite specialistiche, etc.) sono a carico degli enti gestori. I Servizi Assistenza 
Anziani  promuovono  forme  di  coordinamento  tra  tutti  gli  enti  gestori  di  strutture  
residenziali del distretto al fine di assicurare per i trasporti sanitari che non rientrano 
nei casi di cui al precedente primo comma: 

a) tariffe  agevolate ed omogenee da parte dei soggetti  che organizzano servizi  di  
trasporto infermi;

b) forme di collaborazione con le organizzazione di volontariato per tutti i trasporti  
di anziani non allettati che non necessitano di un mezzo sanitario.”
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                      A questo punto è importante chiarire alcuni dubbi interpretativi.

Per  ricovero ordinario si deve intendere quello che prevede anche la permanenza 
notturna. Sono quindi da escludere il day hospital e tutte le altre presenze in ospedale 
che non si concludano con il ricovero vero e proprio.

Il tema che si sta trattando si riferisce agli anziani non autosufficienti allettati o non 
trasportabili  con mezzi ordinari.  Quest’ultima valutazione spetta al  sanitario che 
dispone il  ricovero o la dimissione.  Per analogia la situazione di una persona con 
gravissima  disabilità  acquista  viene  equiparata  a  quella  dell’anziano  non 
autosufficiente e si applicano le stesse modalità.

Per presidi ospedalieri pubblici e privati accreditati si intendono tutti quelli della 
Provincia, ma anche quelli fuori Provincia e fuori Regione. Per quelli fuori Provincia 
e Regione in riferimento soprattutto alle dimissioni è opportuno che nell’ambito del 
progetto di dimissione protetta l’unità di valutazione multidimensionale organizzi il 
trasporto, attivando le associazioni del nostro territorio provinciale con cui l’Azienda 
USL è convenzionata. 

I trasporti non a carico del sistema sanitario e cioè: 

trasporti dalle strutture protette o RSA convenzionate, a presidi ospedalieri per: 
DH,  visite specialistiche, esami strumentali ed ogni altro intervento sanitario 
che non richieda ricovero ordinario di anziani  non autosufficienti  compresi 
quelli allettati o non trasportabili con mezzi ordinari;

 trasporti per visite presso Commissioni Invalidi Civili  anche quando l'anziano 
é non autosufficiente allettato o non trasportabile con mezzi ordinari;

sono a carico della struttura e quindi l’Ente Gestore non deve caricare di questa spesa 
il  singolo  utente.  Quest’ultimo  aspetto  è  ribadito  nei  requisiti  specifici  per 
l’accreditamento  della  Casa  -  Residenza  per  anziani  non  autosufficienti  come  si 
evince negli allegati alla D.G.R. n.514/2009:  
“E’  assicurata  la  possibilità  di  fruire  di  un  servizio  di  trasporto,  con  mezzi  e 
modalità  adeguate  alle  condizioni  dell’utente,  anche  mediante  accordo  e  
collaborazione  con  enti  ed  organizzazioni  del  volontariato  che  assicurano  il  
trasporto  sociale,  con  esclusione  dei  trasporti  per  persone  che  necessitano  di  
trasporto sanitario a carico del Servizio Sanitario Nazionale”.

Una indicazione a parte merita la situazione dei  pazienti oncologici quando hanno 
bisogno di un trasporto organizzato per le loro terapie. Quando queste terapie non 
possono essere  svolte  nell’ospedale  di  riferimento distrettuale  o provinciale  ma in 
ospedali fuori provincia il trasporto va considerato sanitario a tutti gli effetti in quanto 
è  l’Azienda  USL che non riesce  a  garantire  quella  determinata  terapia  nei  propri 
Ospedali. In questi casi quindi il trasporto è a carico del sanitario, avvalendosi anche 
delle associazioni di volontariato con cui l’Azienda USL collabora.

Restano  invece  a  carico  dell’utente  i  trasporti  che  derivano  non  da  scelte  dei 
professionisti delle strutture, ma da scelte personali degli utenti o dei loro famigliari.



 
Si coglie infine l’occasione per un chiarimento per l’utilizzo nelle strutture protette 
dei farmaci di fascia C.
Questi  sono a carico degli  utenti  tranne quelli  inseriti  nel  prontuario farmaceutico 
provinciale  che  vengono  forniti  direttamente  alle  strutture  attraverso  la  fornitura 
ordinaria dei farmaci dal Servizio farmaceutico dell’Azienda USL.

Cordiali saluti
                                                                     La Direzione Socio Sanitaria
                                                                           (dr. Marcello Burgoni)
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