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OGGETTO:  NUCLEO TRASPORTO ORGANI POLIZIA LOCALE ROBECCO SUL 

NAVIGLIO - PROGETTO ACQUISTO ED IL SUCCESSIVO UTILIZZO DI UNA AUTOVETTURA 

DELLA POLIZIA LOCALE DI ROBECCO S/N A FAVORE DEL SERVIZIO SANITARIO 

NAZIONALE DI TRASPORTO ORGANI, CAMPIONI BIOLOGICI E TESSUTI DI AREU. 

 

TITOLO DEL PROGETTO: 

ROBECCO PER LA VITA 
 

PREMESSA: 

 

Il Comune di Robecco Sul Naviglio è una piccola comunità di “soli” 20 chilometri quadrati, quasi 

7000 abitanti, posta 25 km ad ovest del capoluogo lombardo. L’abitato, che per conformità stradale 

è l’unico collegamento diretto tra il magentino e l’abbiatense, è intercluso tra gli ospedali di Magenta 

ed Abbiategrasso, ma servito anche da quelli di Legnano, Novara, Galliate, Cuggiono, Vigevano 

nonché delle varie strutture sanitarie della Città di Milano e dintorni. 

  

Tutti conosciamo il momento del trapianto, spesso visto in tv, con le ambientazioni più disparate: ma 

vi siete mai domandati come fanno gli organi ad arrivare sui banchi dei medici in sala 

operatoria? L’elicottero è certamente il mezzo aereo che può apparire maggiormente rapido, ma 

purtroppo i costi di gestione, nonché il numero di mezzi disponibili determinano che il trasporto 

organi si effettua principalmente su gomma (gli elicotteri servono in via prioritaria per il soccorso 

urgente). In Italia l’organizzazione dei trapianti è basata su di un Centro Nazionale che ha sede presso 

l’Istituto Superiore di Sanità e su tre Coordinamenti multiregionali: Nord Italia Transplant program 

(NITp), Associazione Interregionale Trapianti (AIRT) e Organizzazione Centro-Sud Trapianti 

(OCST), che gestiscono tutte le richieste relative i trapianti smistandole tra gli enti convenzionati – 

ospedali e realtà volontarie – e, quando in difficoltà o in casi di particolare emergenza, avvalendosi 

delle Forze di Polizia convenzionate.  
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Dar vita ad un servizio così particolare per la Polizia Locale di Robecco S/N, è nata come idea durante 

una riflessione in comando in successivamente al supporto di personale AREU durante un sinistro 

stradale: essendo sempre più sinergico e collaborativo, nel contesto quotidiano della nostra società,  

il rapporto tra Polizia Locale e personale sanitario,  in che modo potremmo aiutare maggiormente i 

nostri cittadini? Che contributo manca da parte nostra al servizio sanitario locale?” ed è stato allora 

che, riflettendo sul detto “LA POLIZIA LOCALE NON E’ SOLTANTO MULTE” è stato pensato il 

Trasporto Organi. 

 

ISTRUTTORIE AMMINISTRATIVE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO DI 

PROGETTO: 

Oltre la dotazione del veicolo, l’operazione preliminare è la stipula di un protocollo d’intesa con 

l’Azienda Regionale Emergenza Urgenza, che ha il compito di coordinare e promuovere l’evoluzione 

del sistema di emergenza e urgenza extraospedaliero e, tra l’altro, di gestire le attività relative 

all’organizzazione del trasporto organi, tessuti ed equipe chirurgiche e pazienti candidati al trapianto. 

Tale attività viene gestita e coordinata, attraverso una postazione attiva H24 per 365 giorni all’anno, 

presso la SOREU Metropolitana di Milano, che garantisce la ricezione centralizzata delle chiamate e 

organizza il trasporto organi , oltre che alle incombenze ad esso connesse. In tale ottica, il Corpo di 

Polizia Locale di Robecchese, mediante la sottoscrizione di una convenzione siglata all’atto 

dell’avvio del servizio, riceverà il compito di implementare le attività di soccorso alla persona con un 

veicolo con colori d’istituto ad elevate prestazioni da destinare in via prevalente al servizio di 

trasporto organi. 

 

PUNTI MAGGIORMENTE STRATEGICI RISPETTO A ROBECCO S/N: 
Aeroporto di Milano Malpensa, Aeroporto di Milano Linate, Ospedale di Novara, Ospedale di 

Galliate, Ospedale di Magenta, Ospedale di Abbiategrasso, Ospedale di Vigevano, Ospedale di Busto 

Arsizio, Ospedale di Legnano, Ospedale di Milano – Niguarda, Ospedale di Milano – San Paolo, 

Ospedale di Milano – Policlinico 
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DISTANZE E COSTI DI OGNI SINGOLA MISSIONE: 

 

Il costo di ogni singola missione, di seguito specificato e ponderato in una media di 0,2 € / km, è 

calcolato con partenza del mezzo dal Comando di Robecco sul Naviglio (MI), direzione verso il punto 

di presa in carico dell’organo, arrivo al target di consegna e ritorno in Comando. 

 

MISSIONE KM COSTO 

LINATE - H ABBIATEGRASSO 100 25 € 

LINATE - H NIGUARDA 110 27 € 

LINATE - H PADOVA 550 130 € 

MALPENSA - H MAGENTA 55 12 € 

MALPENSA - H NOVARA 82 16 € 

MALPENSA - VIGEVANO 92 19 € 

H POLICLINICO - H NOVARA 114 33 € 

H SAN PAOLO - H VIGEVANO 85 18 € 

H ABBIATEGRASSO - H FIRENZE 644 150 € 

 

 

 

PERSONALE: 

 
 

Il personale impiegato, appartenente alla Polizia Locale Robecchese, verrà formato da AREU, e 

presterà la propria opera a titolo di volontariato, restando dunque a carico dell’Ente, i soli costi dei 

singoli viaggi (fondi questi ultimi, che trovano risorse dai proventi delle sanzioni, come disciplinato 

dall’art. 208 C.d.S.). L’impegno, previo protocollo d’intesa con AREU, è dall’Ufficio scrivente 

determinato in ogni giorno della settimana, durante gli orari di servizio degli agenti, ed una domenica 

al mese (reperibilità a titolo di volontariato). 

 

 

 

 

ALLESTIMENTO VEICOLO: 

 

L’allestimento del veicolo è determinato in base alle livree disciplinate dal Regolamento Regione 

Lombardia di Polizia Locale n. 5 del 22 marzo 2019, e predisposto con apposito vano in cui alloggiare 

ed ancorare i contenitori necessari per il trasporto degli organi tessuti e campioni biologici e con 

l’apposizione sulle fiancate del mezzo il logo magnetico di AREU durante l’espletamento degli 

specifici servizi. 
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AUTOVEICOLO: 

 
Il veicolo individuato per tale servizio, deve necessariamente avere elevate prestazioni in termini di 

sicurezza e affidabilità, per i tempi stringenti e per la sfera di sicurezza in cui è necessario svolgere 

l’attività. La vettura sarà allestita anche per l’attività di polizia e protezione civile, ma rimarrà sempre 

pronta in via prevalente a disposizione del nobile servizio che godrà di priorità assoluta. Le versioni 

ed il relativo allestimento, saranno scelti in base alle direttive AREU, ed il veicolo di futuro acquisto, 

dopo una serie di attente valutazioni tecniche, potrà essere nuovo, ovvero usato con una percorrenza 

massima di km 40.000. In ogni caso, dovrà essere garanti per almeno 24 mesi dal venditore 

aggiudicatario. 

Ecco alcuni candidati ideali scelti, dopo una attenta valutazione in un contesto di praticità per le 

finalità d’uso, il rapporto qualità/prezzo, nonché di ritorno di immagine per l’ente: 
 

 Alfa Romeo Giulia 

  

Alfa Romeo Stelvio 

 

Mercedes Classe C 

 

Skoda Octavia RS 

 

Audi A4 S 

 

Subaru Levorg STI-WRX 
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QUADRO ECONOMICO GENERALE PREVENTIVO: 

Il computo che segue, esclusi i costi vivi fissi (es. bollo e assicurazione), indica una cifra di 

riparametrata all’andamento degli odierni prezzi di mercato, e tiene conto di una spesa di carburante 

medio per circa 3 missioni al mese: 2 a corto raggio ed una a lungo raggio. 

 

TIPOLOGIA INTERVENTO IMPORTO FONTE 

ACQUISTO AUTO 45.000 €  DONAZIONI 

TASSA DI PROPRIETA’ VEICOLO POLIZIA 35 € / ANNUI ART. 208 

ASSICURAZIONE VEICOLO 700 € / ANNUI POLIZZA AUTO DISMESSA 

ALLESTIMENTO 7000 € ART. 208 / DONAZIONE 

CARBURANTE 180 € / MESE ART. 208 

PEDAGGI ESENTE art. 372 c. 2 lett. C, DPR 495/92 

MANUTENZIONE VEICOLO 500 € / ANNUI ART. 208 

FORMAZIONE PERSONALE GRATUITO (onere a carico di Areu) // 

COSTO PERSONALE GRATUITO (titolare di P.O. e 

volontario) 

// 

 

 

 

CONCLUSIONI: 
 

Non sarà di ampia facilità la realizzazione di quanto sopra narrato, ma i benefici di questo servizio 

possono essere riflessi su qualsiasi persona ne debba, malauguratamente, aver bisogno. Non è 

certamente un progetto economico, ma è implicito che la vita umana non ha prezzo. 

Il progetto di realizzazione di tale servizio risulta sicuramente di grande impatto per i risvolti e per le 

finalità che si propone dando altresì un ritorno in termini di immagine ma soprattutto di gratificazioni 

in termini umani. 

 

 

 

 

Il Responsabile di Area Polizia Locale 

SALICE Dott. Gianluca 
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