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Prot. n.3000/2021                    Meldola, 19/04/2021 

 

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE AREA PROVVEDITORATO 

 

Oggetto: RINNOVO DELL’ ACCORDO PER LA FORNITURA DI PRESTAZIONI DI ATTIVITÀ DI TRASPORTO INFERMI 
NON URGENTE TRA L’IRST srl IRCCS E LA COOPERATIVA SOCIALE ELCAS ONLUS   
PERIODO: 01.01.2019 – 31.12.2021 
REP. 07/2019 
Adeguamento ISTAT 
 
 

 Richiamati 

 L’accordo per la “fornitura di prestazioni di attività di trasporto infermi non urgente” tra l’IRST srl 

IRCCS e la Cooperativa Sociale ELCAS onlus per il periodo 01.07.2016 – 31/12/2018, in atti IRST 

prot.n. 6558/2016, che prevede:  

- all’artico 2 “durata” la possibilità di rinnovo per ulteriori 3 (tre) anni del medesimo servizio alle 

medesime condizioni contrattuali; 

- all’art. 4 “corrispettivi” l’aggiornamento annuale dei corrispettivi sulla base dell’indice ISTAT, in 

ottemperanza alle indicazioni della Circolare regionale n. 6/2014   

 Il rinnovo triennale del suddetto accordo, in atti IRST Rep.07/2019, per il periodo 01/01/2019 – 

31/12/2021;  

 la comunicazione della Cooperativa sociale ELCAS onlus del 19/02/2021, trasmessa via mail al DEC 
Ing. Francesca Galardi, con cui viene richiesto l’adeguamento del prezzo sulla base dell’indice dei 
prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (c.d. indice FOI) ISTAT, per il periodo gennaio 
2020-gennaio 2021, pari a 0,2% ed i relativi importi così come di seguito rappresentato, IVA 
esclusa: 

importo   importo  
vigente    rivalutato 

- 2 autisti soccorritori                      €55,98           €56,09 
- 1 autista ed 1 infermiere              €63,70             €63,83 
- 2 autisti ed 1 infermiere               €87,29            €87,49 
- Per ogni ora 1 infermiere             €31,28               €31,34 
- Rimborso km                                  €0,462               €0,463 

 
- Canone mensile                              €10.581,19       €10.602,35 

 

Ritenuto opportuno riconoscere l’adeguamento Istat per il periodo e gli importi indicati sopra, verificati 

automaticamente dal sito rivaluta.istat.it sulla base degli indici FOI del periodo gennaio 2020 – gennaio 

2021; 
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Richiamata la deliberazione n. 5 prot.  2675/2017 e s.m.i. ad integrazione della delibera n. 2 del 

28/02/2017 concernente attribuzione deleghe amministrative con la quale la Direzione Generale ha 

definito l’assetto organizzativo e le attribuzioni di responsabilità; 

 

DISPONE 

 

1. di autorizzare, per le motivazioni indicate in narrativa che si intendono integralmente richiamate, 

l’adeguamento del prezzo sulla base dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e 

impiegati (c.d. indice FOI) ISTAT per il periodo gennaio 2020-gennaio 2021, a partire dal 

01/01/2020, calcolato su una percentuale di aumento pari a 0.2% per i seguenti importi: 

importo   importo  
vigente    rivalutato 

- 2 autisti soccorritori                      €55,98           €56,09 
- 1 autista ed 1 infermiere              €63,70             €63,83 
- 2 autisti ed 1 infermiere               €87,29            €87,49 
- Per ogni ora 1 infermiere             €31,28               €31,34 
- Rimborso km                                  €0,462               €0,463 

 
- Canone mensile                              €10.581,19       €10.602,35 

 
 

2. di autorizzare pertanto il pagamento dell’importo aggiuntivo calcolato nelle modalità indicate in 

premessa che troverà copertura economica nel conto di bilancio dell’anno di competenza; 

3. di dare atto che tutti i patti e le condizioni ivi incluse quelle economiche contenute nell’accordo 

in essere rep.07/2019 rimangono invariate;  

4. di trasmettere il presente provvedimento alla Cooperativa sociale ELCAS onlus quale 

autorizzazione all’emissione delle fatture per l’adeguamento del corrispettivo; 

5. di trasmettere il presente provvedimento per conoscenza alla Direzione Generale, alla Direzione 

Sanitaria e al Direttore Area Programmazione Finanziaria per competenza;  

6. di pubblicare il presente provvedimento nella sezione “bandi di gara e avvisi” del sito web IRST in 

ottemperanza all’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e smi.. 

 

Il Direttore 
Area Provveditorato e Supporto 

Amministrativo Direzione di Presidio  
              Dott.ssa Stefania Venturi 

   

Pubblicato in data: 19/04/2021 
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