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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 2
N.
1176/AV2
DEL
30/07/2014
Oggetto: RECEPIMENTO SCHEDA DI COMMITTENZA TRASPORTO SANITARIO
PROGRAMMATO – CONVENZIONE ANNO 2014 CON L’ASSOCIAZIONE DI
TRASPORTO “MISERICORDIA ANCONA”.

IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 2
-.-.VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la
necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato.
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare
il presente atto.
VISTE la DGRM n. 34 del 20/01/2014 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta
dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale” e la determina del Direttore AV2 n. 165 del 06/02/2014 ad
oggetto: “Insediamento del Dott. Giovanni Stroppa quale Direttore dell’Area Vasta 2”.
VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento della U.O. Bilancio e del Dirigente del
Servizio Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione;

-DETERMINA-

1) Le premesse costituiscono parte integrante della presente determina.
2) Recepire la scheda di committenza per l’anno 2014 e la relativa convenzione redatte con
l’Associazione di trasporto sanitario “Misericordia Ancona”, debitamente sottoscritte dal
Rappresentante Legale della suddetta associazione e dal Direttore di questa AV2, che allegate
al presente atto ne formano parte integrante e sostanziale in base alle tariffe di cui alle Delibere
della Giunta Regionale Marche n. 1004/2009 e n. 292/2012.
3) Prendere atto che i costi previsti a carico di questa ASUR Area Vasta n. 2 per l’anno 2014, pari
ad € 28.000,00, non costituiscono aumento di spesa in quanto compensati con minori servizi
alle altre associazioni di trasporto dell’AV2 per pari importo.
4) Dare atto che i rimborsi spettanti all’Associazione di trasporto “Misericordia Ancona”, derivanti
dal recepimento della scheda di committenza 2014 a carico di questa ASUR Area Vasta n. 2
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per trasporti sanitari programmati pari ad € 28.000,00, verranno imputati al conto n.
0505030101 del bilancio 2014 di questa ASUR Area Vasta n. 2.
5) Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno
della pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, come
sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013.
6) Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e
ss.mm.ii.

IL DIRETTORE AREA VASTA 2
Dott. Giovanni Stroppa

Per il parere infrascritto:

U.O. BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE:
Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Dirigente Responsabile dell’U.O.C. DAO,
attestano che dall’adozione del presente atto non derivano maggiori oneri a carico del BEP dell’ASUR
– AV2 per gli anni 2014 e seguenti.

ASUR - AREA VASTA N.2
Servizio Controllo di Gestione
Il Dirigente Amministrativo
Dott.ssa Maria Letizia Paris
……………………………………………

ASUR - AREA VASTA N.2
U.O. Bilancio
Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Maria Grazia Maracchini
……………………………………………

La presente determina consta di n. 30 pagine di cui n. 25 pagine di allegati (solo in formato cartaceo)
che formano parte integrante della stessa.
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO (U.O.C. DIREZIONE AMMINISTRATIVA OSPEDALIERA AV2- FABRIANO)
Normativa di riferimento












Legge Regionale 30 ottobre 1998 n. 36;
DGRM n. 794/02 e n. 120/04;
Direttiva ASUR n. 4 del 18/03/2008;
Legge Regionale 13/2008;
DGRM n. 1004 del 15/06/2009;
Direttiva ASUR n. 50 del 10/11/2009;
Nota ASUR prot. n. 4561 del 25/02/2010;
DGRM n. 292/2012;
DGRM n. 827 del 04/06/2013;
Regolamento Regionale n. 3 del 07/06/2013;
Regolamento Trasporti Sanitari Programmati AV2 – determina del Direttore AV2 n. 949
del 20/06/2014.

Motivazione
Premesso:
a) che, l’Associazione di trasporto “Misericordia Ancona” con sede legale in Ancona in via Misa
n. 6, ha presentato domanda per l’esercizio del trasporto sanitario programmato nell’Area
Vasta n. 2 con nota prot. 66130 del 09/06/2014;
b) che tale Associazione ha ottenuto, con verbale prot. 357955 del 18/11/2013, l’autorizzazione
necessaria ai sensi della DGRM n. 827/13 (giacente agli atti d’ufficio);
c) che, tale Associazione ha ottenuto regolare autorizzazione all’esercizio per l’attività di
trasporto programmato con ambulanze di tipo B, di cui al Regolamento Regionale n. 3 del
07/06/2013, aventi targa BV136VS e targa CA585DB, rispondenti ai requisiti previsti dalla
Legge Regionale n. 36/98 e s.m.i. (giacente agli atti d’ufficio);
d) che, con Decreto del Direttore dell’Agenzia Regionale Sanitaria n. 3 del 15/01/2014, ha
ottenuto l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di trasporto sanitario;
e) che, con Decreto del Dirigente della P.F. Accreditamenti Regione Marche n. 134 del
01/07/2014, ha ottenuto l’accreditamento regionale quale struttura di trasporto sanitario;
f)
che, tale Associazione risulta essere regolarmente iscritta nel Registro Regionale o.d.v.
sezione Socio Sanitaria – Socio Assistenziale, come da Decreto del Dirigente Gestione Albi e
Registri Sociali Regione Marche n. 11ivs del 29/01/2013;
g) che, tale Associazione ha provveduto a produrre l’Atto Costitutivo repertorio n. 55836
fascicolo 22560, registrato in Ancona all’Ufficio Atti Pubblici il 28/11/2012 al n. 9537 - serie
1T, notaio Dott. Sabbatini Stefano (giacente agli atti d’ufficio);
h) che, con tale Associazione di trasporto debitamente autorizzata e accreditata si rende
necessario stipulare, ai sensi della normativa vigente, apposita convenzione regolante i
rapporti con questa ASUR Marche Area Vasta n. 2 e relativa scheda di committenza per
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l’anno 2014, documenti che allegati al presente atto ne diventano parte integrante e
sostanziale;
che l’Associazione di trasporto “Misericordia Ancona” ha provveduto a presentare, ai sensi
della normativa vigente, la scheda di rilevazione costi e la dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà sulla permanenza dei requisiti per l’iscrizione nel registro regionale delle
organizzazioni di volontariato, di cui alla DGRM 1616/08;
dare atto che, per lo svolgimento del servizio di trasporto programmato, l’Associazione
“Misericordia Ancona” dovrà attenersi allo specifico Regolamento di cui alla determina del
Direttore AV2 n. 949/2014.

Per quanto sopra rappresentato si propone di recepire la scheda di committenza anno 2014 con
l’Associazione di trasporto “Misericordia Ancona”, con la quale si prevedono trasporti sanitari
programmati per circa 600 interventi dal 01/08 al 31/12/2014, per una spesa presunta da rimborsare
di € 28.000,00 con autoambulanze di tipo B come specificato nella suddetta scheda di committenza.
Si precisa che il numero di interventi e i rimborsi previsti hanno valenza previsionale e
programmatoria per ambo le parti.
L’effettivo rimborso delle spese sarà calcolato secondo quanto previsto dall’art. 18 dello schema di
convenzione regionale di cui alla DGRM 1004/2009 e successive modifiche (DGRM 292/12).
Specificare che, con il recepimento della scheda di committenza per l’anno 2014 con l’Associazione
di trasporto “Misericordia Ancona”, la spesa complessiva per tali servizi a carico di questa ASUR
Area Vasta n. 2 non subirà variazioni, in quanto gli eventuali servizi effettuati dall’Associazione di
trasporto “Misericordia Ancona” andranno compensati con la stessa tipologia di servizi già in essere
con le altre associazioni di trasporto sanitario programmato operanti nell’Area Vasta n. 2.
Per quanto sopra esposto, viste la Legge Regionale n°17 dell’1/8/2011, avente ad oggetto “Ulteriori
modifiche della Legge Regionale 20 giugno 2003, n. 13: "Riorganizzazione del Servizio Sanitario
Regionale", della Legge Regionale 17 luglio 1996, n. 26: "Riordino del Servizio Sanitario Regionale"
e modifica della Legge Regionale 22 novembre 2010, n. 17"; la DGRM n. 34 del 20/01/2014 ad
oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta dell’Azienda Sanitaria Unica
Regionale”; la determina del Direttore AV2 n. 165 del 06/02/2014 ad oggetto: “Insediamento del
Dott. Giovanni Stroppa quale Direttore dell’Area Vasta 2”.
Tutto ciò premesso si propone l’adozione della seguente:
DETERMINA DEL DIRETTORE DELL’AREA VASTA 2

1) Le premesse costituiscono parte integrante della presente determina.
2) Recepire la scheda di committenza per l’anno 2014 e la relativa convenzione redatte con
l’Associazione di trasporto sanitario “Misericordia Ancona”, debitamente sottoscritte dal
Rappresentante Legale della suddetta associazione e dal Direttore di questa AV2, che allegate
al presente atto ne formano parte integrante e sostanziale in base alle tariffe di cui alle Delibere
della Giunta Regionale Marche n. 1004/2009 e n. 292/2012.
3) Prendere atto che i costi previsti a carico di questa ASUR Area Vasta n. 2 per l’anno 2014, pari
ad € 28.000,00, non costituiscono aumento di spesa in quanto compensati con minori servizi
alle altre associazioni di trasporto dell’AV2 per pari importo.
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4) Dare atto che i rimborsi spettanti all’Associazione di trasporto “Misericordia Ancona”, derivanti
dal recepimento della scheda di committenza 2014 a carico di questa ASUR Area Vasta n. 2
per trasporti sanitari programmati pari ad € 28.000,00, verranno imputati al conto n.
0505030101 del bilancio 2014 di questa ASUR Area Vasta n. 2.
5) Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno
della pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, come
sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013.
6) Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e
ss.mm.ii.

Il Responsabile del Procedimento
Il Dirigente Direzione Amm.va Ospedaliera AV2
(Rag. Angelo Tini)

- ALLEGATI (Solo in formato cartaceo)
1. scheda di committenza – convenzione anno 2014
2. scheda rilevazione costi/ricavi
3. dichiarazione permanenza dei requisiti per iscrizione nel Registro delle Organizzazioni di
Volontariato “Misericordia Ancona”
4. conto economico e conto patrimoniale
5. tracciato file G trasporti sanitari
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