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Tariffario regionale per i Servizi di Soccorso e Trasporto Sanitario 
 
 
1 Tariffe per la compensazione della mobilità 

 
1.1 Intervento di soccorso con ambulanza 
 
- Mobilità intraregionale - residenti Veneto 
 - Ambulanza con infermiere      € 80,00 

- Idroambulanza con infermiere     € 100,00 
 - Intervento medico  (importo aggiuntivo)   € 80,00 
 
- Mobilità extraregionale 
 - Ambulanza con infermiere      € 150,00 

- Idroambulanza con infermiere     € 200,00 
 - Intervento medico  (importo aggiuntivo)   € 100,00 
 
 
1.2 Soccorso e trasporto con elicottero 
 
Tariffe per minuto di volo: 
 - Mobilità intraregionale - residenti Veneto   € 20,00 
 - Mobilità extraregionale     € 120,00 
 
 
1.3 Trasporto sanitario (Ricoveri, Dimissioni, Trasferimenti, Prestazioni ambulatoriali) 
 
- Ambulanza con infermiere o OSSS        € 50,00 fino a 35 km + € 1,00 per km percorso oltre 35 
- Ambulanza con medico       € 60,00 fino a 35 km + € 1,50 per km percorso oltre 35 
    
 
2 Tariffe per le prestazioni erogate dalle strutture ospedaliere private accreditate 

 
Per il rimborso da parte delle Aziende ULSS delle prestazioni di trasporto rese agli assistiti da parte delle 
strutture ospedaliere private accreditate si applicano le stesse tariffe di cui ai punti 1.1 e 1.3. 
 
 
3 Tariffe per i servizi a carico dell'utente 

 
3.1 Intervento di soccorso con ambulanza, idroambulanza, auto medica 
 
- Ambulanza      € 150,00 
- Idroambulanza con infermiere    € 180,00 
- Intervento medico (importo aggiuntivo)  € 100,00 
 
 
3.2 Soccorso e trasporto con elicottero 
 
- Interventi HEMS e SAR € 90,00/minuto di volo 
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fino ad un massimo di € 7.500,00 
 
 
3.3 Intervento di soccorso SAR con sole squadre a terra 

  
 - diritto di chiamata per ciascuna squadra (fino a 3 soccorritori)   € 200,00 
 - per ogni ora aggiuntiva di operazioni oltre la prima per ciascuna squadra € 50,00 

 
fino ad un massimo di € 1.500,00 
 
 
3.4 Trasporto sanitario 
 
- Tariffa piena (per ciascuna tratta)  € 50,00 fino a 35 km + € 1 ogni km aggiuntivo  

 - Tariffa agevolata (per ciascuna tratta)   € 30,00 
 - Presenza medico (importo aggiuntivo)  € 50,00 fino a 35 km + € 0,50 ogni km aggiuntivo 

 
 
Ai sensi della Legge Regionale 33/2007, per i servizi resi in favore dei residenti nella Regione del Veneto, 
gli importi di cui ai punti 3.2 e 3.3 sono ridotti del 20%. 
 
 
4 Compartecipazione alla spesa per interventi SAR 

 
4.1 Intervento di soccorso con sole squadre a terra 

 
  - diritto di chiamata     € 200,00 

- per ogni ora aggiuntiva di operazioni oltre la prima € 50,00 
 

fino ad un massimo di € 500,00 complessivi 
 

 
4.2 Intervento di soccorso con elicottero 

  
- attività di volo  € 25/minuto di volo fino ad un massimo di € 500,00 

 
 

4.3 Intervento congiunto 
 
In caso di intervento congiunto di elicottero e squadre a terra si applicano gli stessi importi di cui ai punti 4.1 
e 4.2 fino ad un importo massimo complessivo di € 700,00 
 
 
5 Cittadini stranieri 

 
5.1 Intervento di soccorso con ambulanza, idroambulanza, automedica 
 
- Ambulanza con infermiere    € 150,00 
- Idroambulanza con infermiere    € 180,00 
- Intervento medico (importo aggiuntivo)  € 100,00 
 
5.2 Soccorso e trasporto con elicottero 
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- Interventi HEMS e SAR    € 120,00/minuto di volo 
 
 
6 Tariffe per servizi di assistenza  

 
In base alla complessità del servizio le Aziende Sanitarie applicano una tariffa compresa tra i seguenti valori 
minimi e massimi, comprensiva dell’impiego di eventuali attrezzature (sistemi di comunicazione, Centrale 
operativa mobile, dotazioni sanitarie, etc): 
 
- Ambulanza con infermiere    min € 50,00/ora - max € 60,00/ora 
- Presenza infermiere     min € 22,00/ora - max € 30,00/ora 
- Presenza medico     min € 40,00/ora - max € 60,00/ora 
- Presenza di Operatore tecnico/OSSS   min € 18,00/ora - max € 25,00/ora 
 


