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PROVVEDIMENTO N. 06 DEL 27/02/2017 

OGGETTO: TARIFFARIO SERVIZI PRIVATI DI TRASPORTO INFERMI. 

VISTO il Dlgs n. 178/2012 del 28/09/2012 con il quale è stata approvata la riorganizzazione dell’Associazione 

italiana della Croce Rossa; 

VISTO lo statuto dell’Associazione della Croce Rossa Italiana – Comitato di Aosta, allegato B dell’atto costitutivo 

pubblico depositato in Aosta il 3/08/2016 n. 3012 Serie 1T; 

VISTA la delibera n. 7 del 24/06/2016 del Consiglio Direttivo Nazionale di nomina del Socio CRI Renato Malesan 

Commissario del Comitato CRI di Aosta con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; 

VISTO il Regolamento sull’organizzazione, le attività, la formazione e l’ordinamento dei Volontari approvato dal 

Consiglio Direttivo Nazionale nella seduta del 23/09/2016 entrato in vigore l’1/10/2016; 

RICHIAMATO il provvedimento n. 04 del 7/10/2016 di approvazione del tariffario per i servizi privati di trasporto 

infermi;  

RICHIAMATI gli artt. 2 comma 5 e 3 punto 3 della convenzione stipulata tra l’Azienda USL della Valle d’Aosta e la 

Croce Rossa Italiana – Comitato di Aosta per lo svolgimento delle attività di soccorso sanitario e trasporto infermi; 

DISPONE 

1. Di approvare il tariffario per i servizi di trasporto infermi del Comitato di Aosta come da allegato alla 

presente, ai sensi della DGR 1054-2016. 

2. Di dare atto che il presente provvedimento sarà efficace a partire dal 1/03/2017 e fino a variazione delle 

tariffe a seguito di nuova DGR. 

 

Copia del presente provvedimento è trasmesso: 

 Al Commissario Regionale 

 

          Il Commissario 

                     Renato MALESAN 

  

mailto:cl.aosta@cri.it


Croce Rossa Italiana - Comitato di Aosta 

Via Grand’Eyvia, 2 – 11100 AOSTA 

cl.aosta@cri.it 

C.F. e P.IVA 01214130070  

 

LIBRO DEI PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAL COMMISSARIO 

 

  www.cri.it 

CROCE ROSSA ITALIANA 

COMITATO DI AOSTA 

Tariffe per  

TRASPORTO INFERMI 

qualunque mezzo (ambulanza, pulmino, vettura) 

 

Tariffa base fino a 50 KM (A/R) € 50,00  

Oltre i 50 KM € 0,95 Al KM 

Supplemento estero +10% Sull’intera tariffa per servizi che si 

svolgono anche solo parzialmente 

all’estero 

Supplemento notturno +10% Sull’intera tariffa per servizi che si 

svolgono anche solo parzialmente tra le 

h. 22,00 e le h. 6,00 

Supplemento festivo +10% Sull’intera tariffa per servizi che si 

svolgono anche solo parzialmente la 

domenica o festivi infrasettimanali 

Sosta oraria € 25,00 All’ora o frazione di ora 

Bollo € 2,00 Per importi maggiori di € 77,47 

 

Sono a carico del trasportato le spese relative ad eventuali pedaggi, tasse, ecc, per la percorrenza di 

tratti a pagamento (autostrade, anche estere, tunnel, ponti) sia per l’andata che per il ritorno. 

Sono altresì a carico del trasportato eventuali spese di vitto e alloggio dell’equipaggio in occasione di 

trasporti a lunghissima percorrenza. 

Nel caso di trasporti barellati multipli con lo stesso viaggio e mezzo, l’intero ammontare della tariffa è 

incrementato del 30%. 

 

Allegato al provv. n. 06 del 27/02/17, ai sensi DGR 1054-2016 
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