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Al Presidente del Consiglio Regionale del Lazio
On. Daniele Leodori

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA 

Oggetto: Comportamento delle aziende private operanti in appalto ARES 118 Lazio 

Premesso che

 Il 27/06/18 è stata approvata la mozione n.6 denominata “RAFFORZAMENTO DEL SER-

VIZIO PUBBLICO ARES 118 VERSO IL SUPERAMENTO DELLE «CHIAMATE A SPOT

FUORI CONVENZIONE» “

 A seguito dell’approvazione di tale mozione, il Consiglio Regionale ha impegnato il Presi-

dente della Regione Lazio e la giunta regionale a:

- Escludere la privatizzazione del servizio di emergenza o la sua trasformazione in agenzia,
avviando un piano di reinternalizzazione dei servizi di emergenza/urgenza attualmente 
affidati a onlus, cooperative o privati

- Evitare l’utilizzo delle cosiddette “chiamate a spot fuori convenzione”, identificando 
nell’ultimo biennio di attività 2017-2018 il reale numero di chiamate di ambulanze private in 
merito ai reali casi emergenziali identificati

- Applicare la legge 190/2012 e sospendere le convenzioni con soggetti privati ed onlus per 
servizi a chiamata (abolizione delibera 37/2012)

- Avviare una riorganizzazione completa della rete di emergenza/urgenza, con lo scopo di 
rafforzare e potenziare l’Ares 118 come unico (futuro) gestore pubblico dell’emergenza.

- Estendere le funzioni del UOC Vigilanza e controllo per permettere un’effettiva e reale 
azione di monitoraggio dei mezzi, delle dotazioni e dell’organico non solo in fase 
contrattuale, ma anche preventiva al conferimento dell’autorizzazione ad operare

- Pubblicare gli albi dei fornitori e delle associazioni autorizzate a prestare assistenza, l’albo
dei fornitori privati autorizzati, l’albo delle convenzioni e dei contratti privati autorizzati
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- Impegnarsi nella revisione della legge 49/1989 in modo da prevedere reati e sanzioni per 
gli inadempienti alle autorizzazioni rilasciate dalla Regione Lazio

- Sospendere o revocare le autorizzazioni nel caso in cui i rapporti inviati dal UOC Vigilanza
e controllo riscontrassero evidenti e ripetute irregolarità nel servizio di emergenza da parte 
di un fornitore

Considerato che

- Il personale 118 che lavora da quasi due decenni per il servizio pubblico regionale viene di 

volta in volta spacchettato e affidato ad aziende appaltatrici il cui unico interesse è il pro-

fitto privato, abbattendo costi e riducendo al minimo i diritti dei lavoratori.

- Il personale del 118 non può più essere distinto in categorie di serie A (ARES contratto 

pubblico) e serie B (privati con contratti capestro), poiché tutti questi lavoratori svolgono 

lo stesso servizio con le stesse modalità e qualità, e con la stessa responsabilità civile, 

penale e professionale.

- Tale regime di esternalizzazione altro non è che quanto definito dal Codice di Procedura 

Penale come “INTERMEDIAZIONE VIETATA DI MANO D’OPERA” come denunciato già 

in precedenti interrogazioni regionali M5S

- Le Asl continuano ad affidare postazioni 118 sempre ai “soliti noti”, esternalizzando il servi-

zio di emergenza/urgenza sempre alle stesse cooperative-aziende-misericordie private.

- Ad oggi i sindacati confederali Cgil Cisl e Uil, orgogliosi firmatari degli accordi con la Regio-

ne e (in teoria) responsabili della vigilanza sulla corretta applicazione di tutte le clausole 

contrattuali tra “Ati 118 Lazio” e ARES 118 Lazio, non sembra cosi’ evidente che stiano 

tutelando i propri iscritti - e i lavoratori tutti - secondo quanto previsto dai loro stessi sta-

tuti. Poichè appare molto molto evidente che tali aziende private del 118 hanno applicato

contratti peggiorativi e dequalificanti nei confronti dei lavoratori.

- Si è spesso riscontrato come le aziende dell'Ati 118 Lazio adottino atteggiamenti 
intimidatori attraverso l’invio di lettere disciplinari in merito a presunte infrazioni derivanti da 
inadempienze del datore di lavoro (es: il datore non ha mai consegnato divise invernali al 
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personale e lo stesso datore contesta al personale la “non completezza della divisa”), 
telefonate e sottili ricatti aventi come oggetto ad esempio la turnazione o la postazione di 
destinazione. 
Tali pressioni ed atteggiamenti, spesso taciuti a causa della delicata condizione di 
ricattabilità, minano psicologicamente i lavoratori, riducendo la qualità del servizio e 
aumentando il rischio per i pazienti.

- Il personale, ricattabile e ricattato, è anche utilizzato per mansioni non previste dall' 
inquadramento contrattuale, come ad esempio gli ordini di farmaci e presidi.
Dando agli stessi lavoratori la responsabilità personale in caso di "mancanza nelle 
postazioni 118" (esistono email aziendali che testimoniano le minacce) oppure facendo loro
gestire il carico/scarico dei lotti con verifica della scadenza: in caso di discrepanze l'azienda
in maniera arbitraria e autoritaria non fornisce quindi il materiale operando un abuso sul 
personale e lesione delle garanzie minime di legge per le dotazioni.

- La rendicontazione dei farmaci/presidi con annotazione di lotto e scadenza che vengono 
utilizzati durante i soccorsi espongono il personale ad infortuni significativi perché si rende 
necessario raccogliere e conservare fiale di vetro aperte, ad esempio, fuori dai contenitori 
per taglienti...e non sempre si riesce a recuperare tutto il materiale quando sul campo 
lavorano più equipaggi. Ne conseguono ritorsioni da parte dell’azienda che non si trova il 
“proprio lavoro già fatto”. 

- Le aziende dell'Ati 118 Lazio pretendono solo dagli infermieri di eseguire tutte le mansioni 
amministrative di competenza degli uffici aziendali. Ciò si evince dal fatto che tutte le 
comunicazioni aziendali – mai affisse in bacheca presso i luoghi di lavoro né tantomeno 
presenti sulle “procedure” individuate negli inesistenti D.V.R. – hanno come destinatari tutti i
dipendenti ovvero Autisti, Soccorritori ed Infermieri, ma la notifica di lettere disciplinari per 
“supposte” inadempienze giunge solo ed esclusivamente al personale infermieristico anche
per le mansioni appunto non di competenza e al di fuori del profilo professionale.

Visto che

- Il ricorso alle troppe esternalizzazioni del servizio 118, avvenuto nel corso delle ultime legi-

slature regionali, non ha fatto altro che aggirare il problema delle assunzioni della pubbli-

ca amministrazione. 

- La miriade di aziende private, misericordie e cooperative che hanno ricevuto in affidamento

l’appalto dalle singole Asl e che gestiscono attualmente il servizio ambulanze 118 per 
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conto della Regione Lazio, seguono la politica del “massimo abbattimento dei costi” per 

garantirsi il massimo guadagno. A spese dei lavoratori, e della qualità dell’assistenza ai 

pazienti.

- Una parte del personale operante nel soccorso in emergenza 118 (spacchettato fra mille 

cooperative, misericordie e aziende legate al mondo politico) non ha infatti la necessaria 

esperienza, la dovuta formazione e né la consapevolezza giuridica e professionale ri-

guardo al servizio svolto.

 

- Durante le diverse riunioni ai delegati provinciali e regionali delle tre sigle sindacali CGIL, 

CISL e UIL è stato più volte denunciato in maniera inequivocabile come l’ATI 118 Lazio 

non rispetti quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 nelle più elementari norme di sicurezza dei 

luoghi di lavoro. Difatti si riscontrano numerosissime inadempienze nelle postazioni di 

sosta dei mezzi di soccorso e del personale ivi impiegato.

Queste inadempienze sono denunciate puntualmente dal Sindacato Sicel, nel caso dell’area

di Latina: 

1) Mancanza di acqua potabile in alcune postazioni, senza che ATI 118 Lazio abbia 
previsto una fornitura di cisterne o soluzioni alternative atte a garantire l’igiene del 
personale. In un caso addirittura la Formia Soccorso S.r.l. ha preteso di sanzionare con 
lettera disciplinare e minaccia di perdita del posto di lavoro un suo dipendente che si è 
trovato costretto in piena estate e con temperature proibitive nel provvedere a proprie 
spese all’acquisto di confezioni di bottiglie d’acqua per sé e per i colleghi… ”reo” secondo 
l’azienda di aver utilizzato il Mezzo di soccorso per “uso privato” nel tragitto di ritorno in 
postazione da una chiamata di soccorso.
2) Presenza diffusa di insetti e roditori, materiali vari e rottami di proprietà privata: la 
postazione di Terracina presenta addirittura al suo interno l’accesso in comune con delle 
stanze di proprietà privata di terzi estranei al servizio; 
3) Autorimesse all’aperto sporche e totalmente inadeguate per mezzi di pubblica 
emergenza; 
4) pavimentazione divelta, buche, fabbricati pericolosi senza misure di sicurezza con 
presenza di eternit, cancelli di entrata ed uscita non funzionanti con la possibilità di 
intrusione di qualsiasi individuo non autorizzato nelle postazioni 118, 
5) la mancanza di illuminazione e di adeguata segnalazione su strada pubblica in 
prossimità degli accessi alle postazioni di “uscita mezzi di soccorso” onde prevenire 
possibili incidenti tra gli stessi e/o con terzi, 
6) Assenza di porte con meccanismo antipanico, scale interne alle postazioni senza 
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dispositivi antiscivolo, 
7) Assenza di armadietti a norma di legge differenziati in sporco/pulito per il personale – La 
società Heart Life s.r.l. ad esempio, in spregio della Legge e della dignità dei lavoratori ha 
posizionato presso la postazione di Terracina n. 5 armadietti singoli da utilizzarsi in 
condivisione da tutto il personale di ben due mezzi di soccorso...per un totale di circa 25 
persone – e per altro non a tutto il personale è stato assegnato un armadietto
8) Le divise del personale non vengono lavate e consegnate presso i luoghi di lavoro dalle 
aziende ATI come per Legge dovuto, non esiste un sistema di raccolta e stoccaggio dello 
sporco e dei rifiuti speciali che nella maggior parte dei casi vengono ammassati negli stessi 
ambienti dove staziona il personale; 
9) ad oggi sono state consegnate da ATI 118 Lazio solo n. 2 divise e n. 2 polo a manica 
lunga dall'inizio dell’ appalto. 
10) Diffuse e sistematiche violazioni della turnazione, con aggravio dei carichi di lavoro e la 
cancellazione degli obbligatori turni di riposo,il tutto a danno evidente della salute dei 
lavoratori a cui è stata tolta in maniera autoritaria la facoltà di poter scambiare i turni con i 
colleghi a solo vantaggio delle aziende le quali, non avendo posizionato sistemi elettronici 
con tesserino badge per le presenze, non hanno così l’onere di controllare e verificare le 
presenze stesse del personale; 
11) ATI 118 utilizza il personale del 118 per commesse private presso stadi e 
manifestazioni quali concerti e spettacoli nei turni di smonto notte e/o riposo. Il problema è 
che per organizzare tali attività vengono cambiate le turnazioni al personale del 118 in 
modo da permettere ai “dipendenti volontari pagati in nero” di essere presenti in tali 
contesti; 
12) Le postazioni, per un mero calcolo di risparmio economico delle aziende ATI sono state
quindi collocate in luoghi decentrati, lontani dalle precedenti e AL DI FUORI DEI TEMPI 
MASSIMI DI INTERVENTO PER LE AREE PREVISTE. 
13) Non esistono figure di coordinamento responsabili e qualificate secondo legge presso 
le postazioni

CONSIDERATO ALTRESI CHE 

- - La società Heart Life ha preso in appalto ambulanze supplementari per il piano estivo 
disposto da ARES 118 e per le quali è previsto e conteggiato economicamente un 
equipaggio composto da n. 3 operatori: la Heart Life s.r.l. ha predisposto invece equipaggi 
composti da solo n. 2 operatori.

- L’ATI 118 Lazio, nonostante formali richieste inviate dal personale, non ha mai provveduto
ad inviare copia del nuovo contratto Anpas con le relative clausole al personale. 

- Il Sicel denuncia che il contratto ANPAS adottato dalle aziende ATI prevede più ore 
lavorative rispetto al contratto AIOP precedente, tali ore non risultano conteggiabili e 
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verificabili dato che ATI 118 Lazio non dispone in busta paga né le ferie maturate né 
tantomeno lo stato delle ore lavorate in positivo o in negativo. Con un sottile ed abile gioco 
l’ATI ad esempio conteggia in busta paga i giorni festivi anticipando il pagamento, ma non 
storna le ore dovutamente come previsto dalla Legge. In tal modo semplicemente seppur 
pagate, le ore lavorate dovranno poi essere recuperate dal lavoratore. La banca ore 
adottata dalle Aziende ATI risulta del tutto illegale in quanto (e non si comprende come) i 
lavoratori nella maggior parte dei casi, pur svolgendo sempre tutti i turni assegnati risultano 
comunque in debito orario.

-  A diversi dipendenti del servizio 118 con contratto a tempo indeterminato H24 viene 
somministrato un orario articolato solo su 12 ore (notti escluse) senza turnazione regolare e
riposi opportuni in spregio del contratto stesso e a vantaggio unico del datore il quale 
discrimina economicamente e professionalmente tali dipendenti…sempre con la complicità 
dei soliti noti “dipendenti amici/parenti”. 

- I lavoratori denunciano al Sicel anche il problema relativo alle schede di soccorso redatte 
dal personale sanitario contestualmente allo svolgimento dei soccorsi coordinati dalla C.O. 
118 le quali sono stato oggetto di contestazione e interpellanze dirette ad ARES, aventi 
come rivendicazione principale l’autonomia professionale del personale medico ed 
infermieristico il quale viene chiamato a firmare e certificare Atti Pubblici (schede di 
soccorso appunto) anche in casi in cui lo stesso personale non sia coinvolto 
direttamente nel soccorso di quella specifica persona, togliendo quindi la facoltà allo 
stesso personale di assumersi in scienza e coscienza le responsabilità professionali, civili e
penali che ne conseguono. 

- L’ATI 118 Lazio obbliga quindi i sanitari ad assumersi responsabilità non di propria 
competenza: le schede stesse risultando “pubblico atto” vengono prese in consegna da 
persone non note, non inquadrate e non qualificate per essere poi consegnate ad ARES 
118 dopo diverse staffette aziendali che non garantiscono la Privacy e/o la corretta custodia
delle schede stesse. La contestazione di presunte inadempienze sulla redazione e/o firma 
delle schede viene perpetrata dalle aziende ATI senza alcuna autorità in materia, senza che
ci sia un sistema e una procedura certificata…e senza che ARES abbia di fatto contestato 
alcunché alle aziende stesse in materia di schede di soccorso. Se ARES 118 stesso ritiene 
valide le schede di soccorso redatte non si comprende perché ATI 118 debba operare 
provvedimenti disciplinari con trattenute sullo stipendio e sospensioni senza retribuzione 
che risultano quindi essere iniqui e mobbizzanti. 

- Qualora poi si verifichi un guasto al mezzo di soccorso l’Azienda di turno pretende dal 
sanitario (infermiere o medico) per discutibili motivi e con i modi sopra esposti di tacere alla 
C.O.118 l’inoperatività del mezzo, anche nei casi in cui per esigenze aziendali viene 
disposto dai referenti aziendali un “cambio mezzo”, ebbene, tale mezzo arriva sporco, 
sprovvisto di ogni qual si voglia presidio e farmaco obbligando il personale di bordo a 
riallestire il mezzo in sostituzione con ovvie difficoltà e rischi... con la sempre e poco civile 
pretesa di far operare al personale di turno un “cambio al volo” sempre e comunque 
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all’oscuro della C.O.118, per la quale il mezzo di soccorso appare come disponibile e 
pronto alla partenza entro i 2 minuti di Legge e che potrebbe essere attivato in qualsiasi 
momento. Il “trucco” che le discutibili figure aziendali spingono il personale di bordo a 
mettere in atto è spesso sempre il solito e cioè quello di “non chiudere la scheda” e di far 
figurare il mezzo ancora impegnato presso il pronto soccorso dell’ospedale nelle operazioni
di scarico paziente. 
Ati 118 Lazio utilizza anche in questo caso personale fuori servizio e in nero, quali infermieri
e autisti per la logistica dei mezzi (trasferimenti su strada dei mezzi di soccorso dalle 
officine e dalle postazioni). 

- Le ambulanze del 118 di Latina in uso alle aziende private vengono stranamente messe in
servizio su strada nella Regione Lazio immatricolate come “Uso di terzi da noleggio con 
conducente” ovvero con licenze – numerosissime - rilasciate dal Comune di Fragneto 
Monforte (BN) in Campania, ebbene tali ambulanze risultano immatricolate solo per 5 
persone, con un semplice calcolo si può ben capire come esse non siano omologate a 
svolgere un servizio pubblico in sicurezza ad esempio in caso di soccorso a pazienti minori 
per cui si necessita l’accompagnamento e la presenza di un genitore, ovvero in caso di 
codice rosso per paziente minore sull’ambulanza sono tenuti ad essere presenti: 1) Autista 
2) Soccorritore – 3) Infermiere – 4) Medico – 5) Paziente minore…e 6) il Genitore. Le sole 
cinture di sicurezza presenti nel vano sanitario in moltissime ambulanze sono solamente 
per 2 posti a sedere.

- Non ultima e non meno importante la gravissima criticità derivante dall’inapplicabilità delle 
Linee Guida per le prestazioni sanitarie erogate sul territorio, ovvero l’assenza di farmaci e 
presidi salvavita specifici – nonché i più banali presidi per la gestione corretta di patologie di
più comune riscontro e totale assenza di presidi pediatrici - a disposizione del personale 
sanitario il quale viene ancora una volta e sempre di più esposto a rischi professionali 
inaccettabili dovendo far riferimento alla Legge 8 Marzo 2017 n.24 (Legge Gelli-Bianco). 

- Si comprendono quindi in maniera evidente a quali rischi penali vengono esposti medici, 
infermieri e il personale sul territorio di ATI 118 Lazio in conseguenza della discutibile e 
quantomeno scorretta condotta delle Aziende ATI 118 Heart Life Croce Amica srl, 
Formia Soccorso srl, Croce Bianca srl e San Paolo della Croce Soc. Coop. . 
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TUTTO CIO’ PREMESSO, VISTO e CONSIDERATO

si interroga il  Presidente della Giunta Regionale, On. Nicola Zingaretti,  e l’Assessore
alla Salute e all’integrazione socio sanitaria Alessio D’Amato e l’Assessore al Lavoro
Claudio Di Berardino, per sapere:

A seguito dell’approvazione della mozione n.6 del 27/06/18, quali siano le iniziative e gli atti

di giunta adottati per procedere al rafforzamento del servizio pubblico 118 e contestualmen-

te al superamento delle chiamate a spot fuori convenzione, nonché quali azioni la giunta re-

gionale intenda mettere in atto per monitorare, verificare ed intervenire sulla condotta delle

aziende ATI 118 riportata in questa interrogazione.

Roma, 13/09/18

I CONSIGLIERI SOTTOSCRITTORI

Via della Pisana, 1301 – 00163 Roma

 e mail: http://www.lazio5stelle.it

http://www.lazio5stelle.it/

