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CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VILLAR FOCCHIARDO E LA CROCE ROSSA 
ITALIANA – UNITA’ LOCALE DI VILLAR DORA PER IL SERVIZIO DI 
ACCOMPAGNAMENTO E TRASPORTO SANITARIO DI UTENTI RESIDENTI ED 
INSERITI NELLA CATEGORIA AGEVOLATA. 
 
 

TRA 
 
 

Il Comune di Villar Focchiardo, P.I. 01375740014 rappresentato dal Sindaco FRANCO Luigi, 
domiciliato ai fini della presente Convenzione in Via Conte Carroccio n. 30 – Villar Focchiardo 
 

E 
 

La Croce Rossa Italiana – Unità Locale di Villar Dora, rappresentata dal Responsabile del Comitato 
Locale di Villar Dora Sig. FAVARIO Mauro; 
 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
 

 
Il Comune di Villar Focchiardo intende offrire un servizio di accompagnamento e trasporto 
“sanitario” ai propri cittadini bisognosi di cure e/o visite mediche, disciplinato come segue: 
 

1) Possono beneficiare del servizio coloro che, trovandosi in una delle categorie sotto 
elencate, abbiano i requisiti previsti dall’art. 16 del vigente regolamento comunale per 
la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari 
(ISEE): 

 
- pazienti che sono in possesso di esenzione ticket per indigenza; 
- pazienti che sono in possesso di esenzione ticket per patologia, per i trasporti per 

cure e/o visite mediche inerenti la patologia; 
- invalidi di guerra, invalidi del lavoro, invalidi per servizio, ciechi civili e sordomuti; 
- invalidi civili totali con diritto all’indennità di accompagnamento (100% di 

invalidità) e portatori di handicap certificato ai sensi dell’art. 4 della Legge 
n.104/1992. Per tutti coloro che rientrano in queste categorie di pazienti, anche in 
mancanza del requisito ISEE per “esenzione ticket” sono riconosciuti n. 3 trasporti 
gratuiti per ogni anno;  

- pazienti che necessitano di cicli chemioterapici/radioterapici. Per i pazienti che si 
debbano sottoporre ai trattamenti chemioterapici il trasporto è gratuito anche in 
mancanza di ISEE per “esenzione ticket” fino al 10° trattamento di ogni ciclo per 

 



anno Successivamente al 10° trattamento la tariffa per il trasporto è agevolata nella 
misura del 50%. 
Per i pazienti che si debbano sottoporre ai trattamenti radioterapici il trasporto è 
gratuito anche in mancanza di ISEE per “esenzione ticket” fino al 15° trattamento di 
ogni  ciclo per anno. Successivamente al 15° trattamento la tariffa per il trasporto è  
agevolata nella misura del 50%. 

- pazienti impossibilitati gravemente, anche temporaneamente, alla deambulazione, 
trasportabili esclusivamente con lettiga o carrozzella. Per i pazienti che rientrano 
nella suddetta situazione, in mancanza di ISEE per “esenzione ticket” sono 
riconosciuti n. 3 trasporti gratuiti per ogni anno. 

 
2) Servizi offerti: 

per le suddette categorie di pazienti sono previsti servizi di accompagnamento sia con 
autovetture che con ambulanze per visite e/o ricoveri presso i Presidi Ospedalieri di 
Avigliana, Susa, Rivoli e per gli Ospedali della Città di Torino di cui all’allegato elenco A, 
l’Ospedale San Luigi di Orbassano, l’Istituto per la ricerca e la cura del cancro di Candiolo 
e le strutture ambulatoriali pubbliche e convenzionate presenti nel territorio dell’ASL 5. 
Per quanto riguarda i servizi effettuati in autovettura non verranno effettuati servizi 
all’interno dei Comuni di residenza o domicilio dei pazienti stessi, così come non verranno 
effettuati trasporti di campioni biologici e/o documentazioni varie in assenza di pazienti. 

 
3) Rimborso spese: 

ai pazienti aventi diritto al servizio gratuito non verrà addebitato nessun costo, in quanto il 
Comune di Villar Focchiardo si accollerà la spesa relativa. 

 
4) Modalità di richiesta: 

Il paziente che ha necessità di fruire del servizio di accompagnamento gratuito o 
parzialmente gratuito, dovrà presentare domanda all’incaricato designato dal Comune e 
richiedere di essere inserito in apposito elenco riservato tenuto dal Comune stesso. 
Il Comune, effettuati i dovuti controlli, dovrà prenotare il servizio via fax al n. 011 9351000 
specificando i dati anagrafici del paziente (nome e cognome), il luogo di partenza e di 
destinazione, l’ora di prenotazione della visita, se necessita di autoambulanza oppure di 
autovettura e, infine, se si deve aspettare il rientro. 
Il fax deve pervenire presso la sede della C.R.I. almeno sette giorni prima della data di 
effettuazione del servizio, fanno ovviamente eccezione le urgenze, da valutarsi caso per 
caso; la C.R.I. dovrà confermare il servizio entro il giorno successivo. 
La C.R.I. di Villar Dora valuterà eventuali richieste giunte in ritardo riservandosi di 
rifiutare il servizio. 
Non verranno accettate prenotazioni effettuate direttamente dai cittadini aventi diritto in 
assenza di un’autorizzazione scritta e firmata dall’incaricato del Comune. 

 
5) Accordo economico: 

La C.R.I. applicherà al Comune, per l’effettuazione dei suddetti servizi, il tariffario allegato 
B. 
Per quanto concerne i servizi resi per radioterapia, il Comune pagherà la tariffa intera di cui 
alla tabella B per i primi 15 servizi. Per i successivi la C.R.I. opererà un abbattimento del 
50%. 
Non verrà applicata la tariffa di € 15,00 per il rientro per i servizi resi per chemioterapia e 
cobaltoterapia. 
Poiché il Comune di Villar Focchiardo stanzierà nel bilancio 2008 la spesa presunta per il 
servizio, l’Ente si impegna a comunicare alla C.R.I. l’ammontare di tale stanziamento, 



mentre la C.R.I. si impegna a comunicare entro il 5 di ogni mese e prima di emettere 
fattura, il numero dei servizi effettuati nel mese precedente con relativi importi. 

 
6) Limitazioni: 

Nel presente accordo non sono compresi i servizi di accompagnamento presso centri e 
ambulatori privati della Valle di Susa, le singole richieste in merito dovranno essere 
vagliate in accordo tra la C.R.I. e il Comune di Villar Focchiardo. 
 

 
7) Pazienti non rientranti nelle categorie di cui all’art. 1: 

Per i residenti di Villar Focchiardo che intendono usufruire del servizio oggetto della 
presente convenzione e che non rientrano in alcuna delle categorie di cui all’art. 1, la C.R.I. 
si impegna ad applicare,  per le prestazioni di trasporto, le tariffe applicate e fatturate al 
Comune di Villar Focchiardo.  

 
8) Durata: 

La presente convenzione ha la durata di un anno a partire dalla data di sottoscrizione. 
 
 
Villar Focchiardo, ___________________ 
 
 
 
 
 Per il COMUNE DI                     Per  IL PRESIDENTE  
       VILLAR FOCCHIARDO   COMITATO PROVINCIALE DI TORINO 
   IL  SINDACO             IL RESPONSABILE 
       COMITATO LOCALE DI VILLAR DORA 
 
            
        
 
____________________________   _____________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ALLEGATO A 

 
 

OSPEDALI DELLA CITTA’ DI TORINO OGGETTO DEL SERVIZIO DI 
TRASPORTO CONVENZIONATO CON IL COMUNE DI VILLAR 
FOCCHIARDO: 
 
OSPEDALE C.T.O 
OSPEDALE SANT’ANNA 
OSPEDALE MOLINETTE 
OSPEDALE REGINA MARGHERITA 
OSPEDALE MARTINI 
OSPEDALE MARIA VITTORIA 
OSPEDALE AMEDEO DI SAVOIA 
OSPEDALE MARIA ADELAIDE 
OSPEDALE OFTALMICO 
OSPEDALE VALDESE 
OSPEDALE GRADENIGO 
CLINICA CELLINI 
CLINICA PINNA PINTOR 
VILLA PIA (Strada Mongreno) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATO B 
 



TARIFFE DA APPLICARE PER I TRASPORTI CONVENZIONATI CON IL 
COMUNE DI VILLAR FOCCHIARDO: 
 

DESTINAZIONE COSTO PER 
AUTOVETTURA O 

AMBULANZA 
OSPEDALE DI AVIGLIANA €     25,00 
OSPEDALE DI GIAVENO €     35,00 
OSPEDALE DI SUSA €     35,00 
OSPEDALE DI RIVOLI €     40,00 
OSPEDALE SAN LUIGI DI ORBASSANO €     45,00 
OSPEDALI DI TORINO (di cui all’allegato A) €     65,00 
ASL 5 COLLEGNO €     45,00 
ASL 5 CONDOVE €     25,00 
CANDIOLO I.R.C.C. €     55,00 
I.R.M. – VILLA IRIS – PIANEZZA €     40,00 
POLIAMB. GRUGLIASCO €     45,00 
Tariffa da applicare per il rientro (non si applica per i 
servizi resi per Chemioterapia e Cobaltoterapia) 

€    15,00 

Per ogni ora di attesa €    15,00 
 
 


