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1. Responsabilità  
La responsabilità di tale procedura è riservata all’Ufficio di Coordinamento e all’Ufficio di Amministrazione 

 
2. Scopo della Procedura  
Tale procedura ha lo scopo di descrivere la corretta modalità di gestione dei servizi a privati.   

 
3. Gestione delle richieste per servizi di trasporto 
L’Ufficio di Coordinamento che riceve richieste da parte di terzi per l’erogazione dei servizi privati dovrà procedere con 
l’inserimento del servizio sul programma PcGav e specificare nelle note l’importo totale da versare, al termine del servizio si 
dovrà procedere a chiudere il servizio specificando nelle note l’importo pagato e dove sono collocati i contanti. A chiusura 
del servizio è auspicabile avvisare l’Ufficio Amministrativo tramite e mail specificando i dettagli.  

 
4. Gestione delle richieste per Gare, Eventi e tutti quei servizi che non rientrano al punto 3 
Le richieste da parte di società,enti etc potranno essere ricevute direttamente da qualsiasi Referente di settore 
dell’Associazione che, dopo aver raccolto i dati principali dell’evento e i dati del richiedente, contatterà l’ufficio di 
Coordinamento per chiedere se nella data indicata è possibile garantire la prestazione richiesta. Una volta avuta la certezza 
della fattibilità si  procederà ad inoltrare la richiesta all’Ufficio di Amministrazione per l’elaborazione del preventivo. Una 
volta che il richiedente accetterà il preventivo inviato in forma digitale dall’Ufficio di Amministrazione lo stesso avviserà 
tramite e mail l’ufficio di Coordinamento che a sua volta procederà all’inserimento sul programma PcGav e Volontapp. 
L’Ufficio di Coordinamento, effettuata la registrazione del servizio sui programmi a disposizione e avviserà a mezzo e mail il 
Referente di Protezione Civile o altro Referente qual’ora presente per la ricerca di Volontari da impiegare per l’evento 
richiesto.  

 
5. Inserimento Webser 
Nelle 6 ore antecedenti l’effettuazione dei servizi di cui al punto 4 L’Ufficio di Coordinamento procederà all’inserimento 
dell’equipaggio, del mezzo, del contatto e dei dati necessari sul portale online Webser dedicato alla gestione dei mezzi di 
emergenza 118 specificando la tipologia di servizio (App)  
 

6. Tariffario 
Sulla base di quanto stabilito si determinano le seguenti tariffe: 

 Servizio di Trasporto entro i 50 km (A/R) 

o Autovettura Soci €. 25.00 (primi 2 viaggi gratuiti entro il chilometraggio) Autovettura Non Soci €. 30.00 

o Mezzo Attrezzato Soci €. 30.00 (primi 2 viaggi gratuiti entro il chilometraggio) Mezzo Attrezzato Non 
Soci €. 40.00 

o Ambulanza Soci €. 50.00 (primi 2 viaggi gratuiti entro il chilometraggio) Ambulanza Non Soci €. 70.00 

 Supplemento Servizi di Trasporto oltre i 50 Km (A/R)  
o Soci €. 0.75 per ogni chilometro percorso 

o Soci €. 10.00 per ogni ora calcolata 

o Non Soci €. 1.00 per ogni chilometro percorso 

o Non Soci €. 30.00 per ogni ora calcolata 

 Gare Sportive o Eventi 
o Ambulanza Blsd con 2 Soccorritori a Bordo compreso l’autista €. 30.00 per ogni ora erogata 

o Ambulanza con Medico a Bordo completa di equipaggio €. 70.00 per ogni ora erogata 

o Ambulanza con Infermiere a Bordo completa di equipaggio €. 60.00 per ogni ora erogata 

I calcoli per il conteggio effettivo dell’importo dovrà essere fatto sul map di google.  
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

PROCEDURA OPERATIVA  

GESTIONE ECONOMICA 

SERVIZI A PRIVATI 

 

 

Proc. A 02 

Rev. 00 

 
 

 Sede Legale Via R. Pisana n° 68 Marina di Pisa – Pisa – 56128 Tel. 050 36750 Fax. 050 34006  
Sezione Tirrenia Calambrone Viale del Tirreno 351 Calambrone – Pisa – 56128 Fax. 050 7846833  

Mail info@palitoralepisano.it P. Iva – C.F. 004035700500 

www.palitoralepisano.it  
Trasporti Sanitari, Protezione Civile,Servizio Sociale,Banco Alimentare,Poliambulatorio, 

Servizio Infermieristico,Punto Insieme,Punto di Ascolto 

2 

 
 

 

7. Percentuale di Sconto applicabile 
L’Ufficio di Coordinamento e l’Ufficio di Amministrazione hanno la facoltà di applicare una scoutistica generale sui servizi 
di cui al punto 3 e 4 nei termini sotto riportati: 

 Servizi di Trasporto – meno 5% del totale calcolato 

 Servizi di Trasporto fuori regione – meno 20 % del totale calcolato  

 Servizi di cui al punto 4 – meno 10 % del totale calcolato 

 
8. Impegnativa di Trasporto e mancata consegna 
Sono autorizzate dal SSR  le impegnative con indicazione per il trasporto con mezzo attrezzato o ambulanza indicati come 
primari ( da abitazione per ospedale). Sono autorizzati tutti i trasporti secondari (trasferimenti tra presidi) passati dalla C.U. 
118 a quale fa riferimento il numero di missione.  
Nel caso in cui, un utente, nella richiesta di un servizio ordinario primario non provveda alla consegna dell’impegnativa 
medica dovrà consegnare al personale dedicato al trasporto una caparra di €. 20.00 che saranno restituiti al momento della 
consegna dell’impegnativa medica entro e non oltre i giorni 6 dall’effettuazione del servizio. Passati i 6 giorni e non recepita 
alcuna richiesta medica l’Ufficio di Amministrazione provvederà all’erogazione della fattura con l’importo totale del servizio, 
come riportato al punto 6. 
Qual’ora fosse un socio dell’Associazione verificare se lo stesso ha già usufruito dei due trasporti gratuiti (vedi punto 6) 
altrimenti assegnarlo come servizio sociale.  
 

8. Fatturazione 
Per i servizi di cui al punto 4 L’Ufficio di Amministrazione procederà all’invio della Fattura del servizio erogato e ne 
garantirà la relativa riscossione. 
Per i servizi di cui al punto 3 l’Ufficio di Coordinamento procederà alla riscossione ove possibile istantanea rilasciando al 
richiedente ricevuta di pagamento. Ove non sia stato possibile erogare l’importo del servizio l’Ufficio di Amministrazione 
procederà ad inviare la fattura all’indirizzo di residenza precedentemente annotato.       
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