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Ravenna, 24/06/2021 

 

 

        Al Sig. Sindaco 

        Comune di Russi  

        sindaco@comune.russi.ra.it 

   

 

Oggetto: Risposta interpellanza Gruppo Consiliare Lega per Russi: postazione autoambulanza “RA34” 

a Russi 

 

 

A riscontro dell’interpellanza in oggetto, si rappresenta che: 

- nella rimodulazione delle postazioni di partenza nel corso degli ultimi due anni, periodo di tempo molto 

particolare in quanto la pandemia COVID-19 ha completamente modificato l’epidemiologia delle 

richieste di soccorso così come le esigenze di trasporto, si era considerato, all’inizio del 2021, lo 

spostamento di un mezzo dalla postazione di Russi presso la postazione di partenza di Faenza, in quanto 

vi era l’esigenza di far fronte al numero di servizi in incremento presso il territorio di Faenza, considerato 

che il territorio comunale di Russi era servito, entri i tempi rientranti negli standard previsti dai LEA , da 

mezzi con postazione di partenza Ravenna (Fornace Zarattini), Faenza e Lugo; 

- il tempo di soccorso per il Comune di Russi, considerato il 75° percentile per i codici rossi (soccorso nel 

75° per i codici maggiormente critici), è pari a 15 minuti (lo standard è uguale o inferiore a 18 minuti). Il 

valore è uguale e stabile per gli anni 2019, 2020 e 2021. Occorre peraltro evidenziare che un mezzo di 

soccorso ha una postazione di partenza ma serve territori sovracomunali; pertanto nella distribuzione 

dei mezzi si tiene conto di un sistema dinamico di “ricoperture”, in caso di impegno delle ambulanze 

territorialmente competenti; 

- si precisa, infine, che il posizionamento di un’ambulanza in postazione a Russi nelle ore notturne è stato 

già previsto, ma non ancora realizzato per la carenza di 3 figure professionali di infermieri e 3 autisti. 

Non appena si provvederà al reclutamento delle suddette figure verrà ripristinata la postazione notturna 

di Russi. 

Distinti saluti. 

         Tiziano Carradori 

  

 

 

     

Responsabile procedimento 

Direttore U.O. Centrale Operativa 118 Romagna e  

Emergenza Territoriale della Provincia di Ravenna  

Maurizio Menarini  
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