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AVVISO FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI DISPONIBILITA’ PER LA COSTITUZIONE URGENTE DI ELENCO DA 

CUI ATTINGERE NEL CASO DI ATTIVAZIONE DI PROGETTI DI SERVIZIO DI TRASPORTO SANITARIO SEMPLICE A 

CHIAMATA  

 

L’emergenza epidemiologia da COVID-19 attualmente in atto, a causa della quale con delibere del 

Consiglio dei Ministri del 31/1/2020, del 29 luglio 2020 e successivi aggiornamenti è stato dichiarato e 

prorogato lo stato di emergenza sanitaria, ha colpito in maniera particolare il territorio della Regione 

Lombardia. Con Ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, la Regione è stata inserita 

tra le aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di 

rischio altro, cui si applicano le ulteriori misure di contenimento del contagio previste dall’art. 3 del 

D.P.C.M. del 3 novembre 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 

2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti 

per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19». 

 

Sono in corso da parte delle competenti autorità gli interventi per il superamento del contesto di 

criticità e l’adozione di opportune misure volte all'organizzazione e realizzazione degli interventi di 

soccorso e assistenza alla popolazione, nonché di quelli diretti ad assicurare una compiuta azione di 

protezione e prevenzione.  

In questo quadro, la Giunta comunale è intervenuta con deliberazione n. 1310 del 20.11.2020, 

approvando le linee di indirizzo per la realizzazione di iniziative in collaborazione con la ATS della Città 

di Milano e delle altre istituzioni competenti o coinvolte nell’ambito delle attività di prevenzione, 

contenimento e gestione dell’emergenza. 

 

Una delle maggiori criticità maggiori recentemente emerse è rappresentata dal trasporto delle 

persone che hanno un’infezione accertata o sospetta di COVID-19 ma che sono asintomatici, o che 

manifestano i sintomi in forma lieve, (paucisintomatici). 

Tali soggetti possono comunque contribuire alla trasmissione dell’infezione da SARS-CoV-2 nella 

popolazione. 

 

Il “trasporto protetto” di queste categorie di persone è una misura precoce di prevenzione in quanto 

permette l’isolamento sociale del cittadino, evitando l’utilizzo dei mezzi pubblici e, in questo ambito, 

sono in corso interlocuzioni con l’Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU) e altri soggetti per 

valutare l’attivazione di progetti specifici.  

 

L’evoluzione rapida dell’emergenza e la tipologia di bisogni e di conseguenze potenziali rispetto a 

scelte di intervento o meno determina la necessità di attivare tempestivamente eventuali azioni che si 



dovessero definire per la prevenzione e il contenimento del contagio. 

 

Allo scopo, quindi, di poter disporre celermente degli elementi essenziali per attivare 

tempestivamente azioni quali quelle sopra descritte, nell’attesa del perfezionamento di eventuali 

accordi finalizzati all’attivazione di progetti specifici e dell’eventuale conseguente assunzione dei 

necessari relativi provvedimenti, si intende raccogliere in via preliminare le disponibilità di coloro che 

poterebbero essere interessati a partecipare a progetti di servizi di trasporto sanitario semplice, 

costituendo un elenco da cui attingere in caso di attivazione di tali progetti. 

All’atto dell’effettiva definizione e approvazione di un progetto, con le specifiche caratteristiche del 

servizio, pur nell’ambito di quanto previsto dal presente avviso per la raccolta di disponibilità, 

ciascun taxista inserito nell’elenco costituito secondo quanto sopra descritto dovrà comunque 

confermare o meno la propria disponibilità a prendere parte alla specifica iniziativa. 

 

Oggetto e finalità del presente avviso: 

Il presente avviso è finalizzato alla raccolta preliminare di disponibilità da parte dai tassisti aventi le 

caratteristiche meglio specificate nel seguito, per la costituzione di un elenco da cui attingere nel caso 

di attivazione da parte del Comune di Milano, anche in collaborazione con altri soggetti, di progetti 

trasporto sanitario semplice dedicati ai cittadini che hanno un’infezione accertata o sospetta di Covid-

19: 

. in forma asintomatica oppure lievemente sintomatica; 

. autosufficienti; 

. che devono recarsi o sono dimessi dal Pronto Soccorso o da altre strutture sanitarie; 

. che devono fare rientro al proprio domicilio o ad un Covid-Hotel; 

. che risiedono nella città metropolitana di Milano. 

 

Requisiti per l’iscrizione all’elenco: 

Possono presentare la propria istanza di disponibilità i tassisti titolari di licenza del Comune di Milano 

in possesso delle seguenti caratteristiche personali e del mezzo: 

Caratteristiche personali: 

a) età massima di anni 50* (elemento espressamente richiesto dalle autorità sanitarie a tutela della salute); 

b) assenza di patologie cardio-vascolari e respiratorie, attuali o pregresse. 

Caratteristiche del mezzo: 

c) interni in pelle o in simil pelle, tali da consentire adeguata pulizia; 

d) presenza del setto divisorio tra il vano posteriore e anteriore del veicolo. 

 

Modalità di formazione dell’elenco di disponibilità, validità e utilizzo dell’elenco: 



Le istanze potranno essere presentate a partire dal 27.11.2020 e per l’intera durata dell’emergenza 

sanitaria, tramite la compilazione del modulo allegato, da consegnare presso l’Ufficio Autopubbliche 

in Via Messina n. 53 (orario sportello: lunedì-venerdì, dalle ore 9:00 alle 12:00 e dalle 14.00 alle 15.00 

e sabato 28.11.2020 dalle 9,00 alle 12,00). 

Tenuto conto della finalità e dell’urgenza, i soggetti che presenteranno la propria disponibilità saranno 

inseriti in un apposito elenco di disponibilità per l’attivazione di progetti di trasporto sanitario 

semplice, in ordine di presentazione della domanda. 

L’inserimento avverrà comunque con riserva di verifica delle dichiarazioni sostitutive presentate. Il 

Comune di Milano effettuerà le verifiche sulle dichiarazioni sostitutive pervenute. 

L’elenco di disponibilità costituito a seguito delle risposte alla presente ricerca preliminare, sarà attivo 

sino al termine dell’emergenza sanitaria, per eventuali esigenze che dovessero manifestarsi. Il 

Comune di Milano si riserva, nel corso della validità dell’elenco, di sospenderne, revocare, prorogare 

la validità a seguito di sopravvenute disposizioni legislative nazionali, regionali o per mancato utilizzo 

dello stesso. 

In caso di attivazione, da parte del Comune di Milano, anche in collaborazione con altri soggetti, di un 

progetto di trasporto sanitario semplice dedicati ai cittadini che hanno un’infezione accertata o 

sospetta di Covid-19, con le caratteristiche sopra descritte, sarà emesso un comunicato contenente 

tutte le caratteristiche specifiche del progetto. 

L’Unità Autopubbliche provvederà, in funzione delle esigenze specifiche del progetto eventualmente 

definito, a contattare i tassisti inseriti nell’elenco in ordine di iscrizione nell’elenco, richiedendo 

formale conferma (o meno) della disponibilità a partecipare allo specifico progetto. 

L’utilizzo dell’elenco sarà a rotazione, con l’intento di garantire la possibilità di partecipare alle 

iniziative a più tassisti possibili tra quelli resisi disponibili preliminarmente. 

 

Condizioni e caratteristiche del servizio: 

Il servizio dovrà essere svolto garantendo la massima tutela della salute dell’operatore e degli 

utilizzatori del taxi, anche attraverso l’utilizzo di specifici DPI che saranno forniti allo scopo. 

Per questa ragione, lo svolgimento del servizio di trasporto semplice, implica che, per quella giornata, 

il taxi sia dedicato esclusivamente a tale servizio. Non potrà in alcun modo tornare a svolgere servizio 

ordinario prima consegna all’Ufficio Autopubbliche della certificazione relativa all’avvenuta 

sanificazione del mezzo, rilasciata da un soggetto autorizzato. 

Al termine di ciascuna corsa di trasporto sanitario semplice, durante la giornata, il veicolo dovrà 

essere idoneamente sanificato. Al termine della giornata dovrà essere effettuato un trattamento 

centralizzato di disinfezione ambientale da parte di un soggetto autorizzato, con rilascio di apposito 

certificato, da consegnare all’Ufficio Autopubbliche. 

Il servizio dovrà essere svolto nell’ambito del turno lavorativo, in funzione delle esigenze dello 

specifico progetto. 

I trasporti si svolgeranno prevalentemente all’interno della città di Milano, comprendendo eventuali 

trasporti presso le strutture situate nell’immediato hinterland di Milano. 



 

Corrispettivi giornalieri: 

Il corrispettivo del servizio sarà determinato sulla base dal tassametro, in funzione delle corse 

effettuate. Potrà inoltre essere sarà riconosciuto al tassista un importo forfettario, su base giornaliera, 

di importo definito da ciascun progetto sino all’importo massimo complessivo di €. 150, comprensivo 

del corrispettivo derivante dall’applicazione del tassametro ad ogni corsa, per sostenere i costi 

connessi alla resa disponibilità del mezzo per tale servizio, tra cui i costi di sanificazione del veicolo. 


