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Tariffario per l’esecuzione di Manifestazioni ed Eventi
Scopo
Il presente documento definisce il Tariffario e le Prestazioni comprese nel “Concetto Sanitario”
elaborato a cura dei Servizi Ambulanza della Federazione Cantonale Ticinese Servizi Autoambulanza
(FCTSA) ai fini della Protezione Sanitaria in corso di Manifestazioni ed Eventi. Sono inoltre indicate le
condizioni di fatturazione e le eventuali penali.
Prestazioni
All’interno del contratto relativo al Concetto Sanitario posto in essere, sono comprese le seguenti
prestazioni:
 Esecuzione dell’analisi del Rischio Potenziale Globale della Manifestazione
 Indicazione della necessità o meno dell’assistenza sanitaria
 Definizione, quantificazione ed organizzazione del Concetto Sanitario
 Elaborazione del Dispositivo Sanitario relativo al Concetto proposto
 Mantenimento di tutti i contatti di pertinenza con il Committente
 Mantenimento di tutti i contatti di pertinenza con eventuali altri Enti di Primo Intervento
 Mantenimento di tutti i contatti di pertinenza con eventuali altre istanze coinvolte (Ospedali,
privati, ecc.)
 Definizione di un Preventivo di Spesa per il Committente
 Gestione dell’iter processuale in relazione alla Direzione Generale della FCTSA ed alle Istanze
Cantonali di competenza.
 Invio al Committente di un questionario di gradimento della prestazione
 Invio al Committente di una relazione conclusiva inerente l’evento
 Garanzia del mantenimento del contingente previsto
 Prestazioni sanitarie senza ricovero, erogate durante l’assistenza alla Manifestazione ed
all’interno dell’areale definito
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Tariffario
Risorse sanitarie e tecniche
Personale/Unità

Impiego feriale

Impiego Festivo e
Notturno (20.00/06.00)

Samaritano

20.00 chf/h

25.00 chf/h

Soccorritore Volontario

30.00 chf/h

38.00 chf/h

Soccorritore Diplomato

80.00 chf/h

100.00 chf/h

Personale specializzato (SDS, UITs)
Capo Intervento Regionale

100.00 chf/h
120.00 chf/h

120.00 chf/h
145.00 chf/h

Medico d’Urgenza

150.00 chf/h

180.00 chf/h

Ambulanza in stazionamento

40.00 chf/h

Ambulanza al seguito

3.00 chf/Km

Veicolo leggero

20.00 chf/h

Veicolo leggero al seguito

2.00 chf/Km

Moto di Soccorso

10.00 chf/h

Moto di Soccorso al seguito

1.50 chf/km

Natante

40.00 chf/h

Sanabus (Centrale Operativa Mobile)

500.00 chf /24 h

Posto di Soccorso Sanitario

500.00 chf/ corpo

Posto Medico Avanzato

700.00 chf /corpo

Sussistenza e approvvigionamento (per
impieghi oltre le 6 ore)
Costi di organizzazione

25.00 chf a persona
10% del totale1

I costi del personale e dei veicoli si riferiscono a tempistiche comprensive di 30 minuti prima e 30 minuti
dopo l’orario della manifestazione e, di regola, non comprendono eventuali prestazioni sanitarie non
pattuite preventivamente.

1

Fino al 20% in caso di non rispetto della tempistica pattuita
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Prestazioni sanitarie
 Trasporto del paziente. Eventuali trasporti di pazienti in Pronto Soccorso saranno fatturati al
garante secondo le tariffe in vigore.
 Trattamento Medico senza trasporto.
Possono essere fatturate le prestazioni secondo Tarmed.
Costi di annullamento
In caso di annullamento della manifestazione da parte del Committente, sono dovute le seguenti
penali:
 Fino a 24 ore precedenti l’evento, verranno fatturati unicamente i costi organizzativi
 Entro le 24 ore precedenti l’evento, verrà fatturato il 40% dei costi preventivati
Condizioni di fatturazione
Entro 10 giorni dal termine di ogni evento, il SA che ha garantito la prestazione emette la fattura al
Committente il quale ha 30 giorni, dalla ricezione della stessa, per il pagamento saldo.
Nel caso in cui l’ammontare del preventivo sia superiore ai Fr. 1'000.-, il SA può richiedere un acconto
fino al 50% dell’importo preventivato.
A consuntivo, l’ammontare della fattura sarà adeguata, se necessario, ai tempi reali della
manifestazione.
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