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Oggetto: “Contributi per il rinnovo del parco mezzi utilizzati per i trasporti socio-sanitari dalle 

cooperative operanti nel sistema integrato dei servizi regionali” 

 

Il Consiglio Regionale del Friuli Venezia Giulia 

  
PRESO ATTO che la quasi totalità dei trasporti di persone in ambito sociosanitario in regione è svolta 

da realtà cooperative; 

RILEVATO che i veicoli destinati a tali trasporti, siano essi auto o furgoni, da 5 o 9 posti, attrezzati o 

meno, escluse ambulanze e automedica, da intervista recente presso i soggetti coinvolti, sono stimati 

essere circa 180 e che la loro età media risulta essere pari a 9 anni; 

CONSIDERATO che la vetustà di questo parco macchine, oltre a rappresentare un rischio, determina 

anche un significativo impatto in termini di emissioni da combustibile fossile che stride sia con gli 

obiettivi dell’agenda 2030 relativi alla protezione dell’ambiente e alla lotta al riscaldamento globale 

sia con quelli relativi alla promozione di salute e qualità della vita; 

CONSIDERATO altresì che sono prossime le scadenze fissate per la messa fuori norma dei veicoli 

euro 1, 2 e 3 (30 giugno 2022, 31 dicembre 2022, 31 dicembre 2023);  

RITENUTO che, per i succitati motivi, risulta necessario - oltre che opportuno - un significativo rinnovo 

del parco automezzi utilizzati per i trasporti socio-sanitari dando agli stessi contestualmente una 

migliore impronta ecologica; 

RICORDATO tuttavia che i costi ingenti di tale rinnovo, associati alla difficile congiuntura legata alla 

pandemia, potrebbero rendere difficile la transizione verso mezzi sostenibili; 

tutto ciò premesso 

IMPEGNA IL PRESIDENTE DELLA REGIONE E GLI ASSESSORI COMPETENTI 

a valutare le misure più opportune, nell’ambito della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 o in altri 

contesti normativi, per sostenere il rinnovo degli attuali veicoli per i trasporti sociosanitari di persone 

nel sistema dei servizi integrati regionali, con veicoli a trazione elettrica, ibrida o a gas, tramite acquisto 

diretto o leasing. 

presentato il 17/12/2021 


