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PAA 2019 - Progetto “Servizio di trasporto dializzati”.  
 
Avviso pubblico di avvio dell’Istruttoria pubblica per la progettazione comune ex art. 43 L.R. 
2/2003  
 
Il Comune di Riccione con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 25/09/2018 ha approvato 
lo schema di accordo di programma ed i relativi allegati, comprensivi del Piano di zona per la salute 
e il benessere sociale 2018-2020. Il Comitato di Distretto nell’ambito dell’annualità in corso (PAA 
2019) ha approvato la scheda di progetto denominato “Trasporto dializzati”.  
 
Con determinazione dirigenziale n. 1374 del 18/09/2019, questa Amministrazione ha indetto 
un’istruttoria pubblica per la progettazione comune ex art. 43 L.R. n. 2/03, al fine di co-progettare 
con i soggetti del terzo settore le azioni e gli interventi finalizzati all’attuazione del progetto.  
 
Ai soli fini della quantificazione dell’onere di compartecipazione del soggetto co – progettante, si 
stima un valore complessivo del finanziamento pari a € 49.000,00. Si precisa che tale valore sarà 
suscettibile di variazioni e definitivamente confermato in sede di avvio del tavolo di co – 
progettazione.  
 
Il progetto denominato “Trasporto dializzati” prevede la disposizione di uno specifico trasporto 
appositamente organizzato per disabili e anziani che devono effettuare interventi di dialisi. Si tratta 
di persone che non hanno la possibilità di utilizzare gli ordinari mezzi di trasporto pubblico o privato 
per specifiche e soggettive difficoltà. (diverse da quelle sanitarie che giustificano il trasporto 
medicalizzato). Il progetto dovrà prevedere l’utilizzo di appositi mezzi attrezzati.  
 
Il Comune, nella scelta della soluzione progettuale più rispondente ai propri scopi e obiettivi si 
atterrà ai seguenti criteri di scelta:  
 

- Qualità (in termini di adeguatezza al perseguimento delle finalità indicate), sostenibilità della 
proposta progettuale ed elementi innovativi del progetto;  

- Mobilitazione di risorse proprie del proponente.  
 
Ai fini dell’individuazione dei soggetti interessati alla procedura di istruttoria pubblica si richiede invio 
di “Manifestazione d’interesse” allegata alla presente entro 10 giorni a decorrere dalla pubblicazione 
del presente atto all’albo pretorio e pertanto entro il giorno 28 Settembre 2019. 

 
La procedura di istruttoria pubblica per la co-progettazione si svilupperà nel corso di massimo due 

incontri. Successivamente alla data di scadenza dei termini di presentazione della manifestazione di 
interesse di cui sopra, sarà cura dell’Amministrazione Comunale procedere con la trasmissione di 

apposita convocazione ai soggetti interessati. 
 

Distinti saluti 
   F.to Il Responsabile del procedimento 

               SERVIZI ALLA PERSONA  
                    Alta Specializzazione 
              Dott. Massimiliano Alessandrini 

 


