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Numero: 1136/AV2 

Data: 31/07/2017 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1136/AV2 DEL 31/07/2017  
      

Oggetto: TRASPORTI SANITARI IN EMERGENZA - LIQUIDAZIONE ULTERIORE 
ACCONTO ANNO 2013 . 

 
 

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. 621 del 27/07/2015 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area 

Vasta dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale”, la Determina DG ASUR n. 550 del 31/07/2015 ad 

oggetto: “DGRM n. 621 del 27/07/2015 – Presa d’atto e conseguenti determinazioni” e la Determina 

DAV2 n. 1038 del 3/08/2015 ad oggetto: “Insediamento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua quale Direttore 

dell’Area Vasta 2”. 

VISTA l’attestazione del Dirigente della U.O. Bilancio e del Dirigente del Servizio Controllo di 

Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione; 
 

- D E T E R M I N A - 
 

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

2. Liquidare l’importo di €. 414.997,50 quale acconto per i servizi di trasporto in emergenza svolti 

nell’anno 2013 alle Associazioni di volontariato,  così come dettagliato nell’allegato prospetto che è 

parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 

3. Di imputare la spesa di cui al punto 2 sul conto economico “Sopravvenienze passive per acquisto 

beni e servizi” n. 0802020101. 
 

4. Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo Regionale ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione sul sistema attive -salute albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 della L.R. 

26/96, come sostituito dall’art. 1 L.R. 36/2013. 

 

5. 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 
           Ing. Maurizio Bevilacqua 
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Data: 31/07/2017 

 

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
U.O. BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE: 

 

Le sottoscritte attestano che i costi derivanti dal presente atto pari ad €. 414.997,50 sono da imputare sul 

conto economico  n. 0802020101 “ Sopravvenienze passive per acquisto beni e servizi” . 

 

 

Il Dirigente                                        Il Dirigente  

U.O. Controllo di Gestione          U.O. Risorse Economico-Finanziarie  

    (Dott.ssa M. Letizia Paris)             (Dott.ssa Antonella Casaccia) 
 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 5 pagine di cui n. 1 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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Numero: 1136/AV2 

Data: 31/07/2017 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O.C.DIREZIONE AMMINISTRATIVA OSPEDALIERA -Trasporti Sanitari 

 

 
 Normativa di riferimento 

 L.R. 36/1998 “ Sistema di emergenza sanitaria” 

 L.R. 6/2011 “ Criteri di gestione del trasporto sanitario modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 ottobre 1998 

n.36” 

 DGRM. n.292 /2012 “L.R. 36/1998 modificata dalla L.R. 11 aprile 2011 n.6 – Criteri per l’espletamento delle 

procedure di trasporto sanitario” 

 DGRM n.968/2013 “Limite massimo di spesa sostenibile da parte dell’ASUR per l’acquisto di prestazioni di trasporto 

sanitario anni 2013-2016” 

 DG ASUR n.800/2013 “DGRM n.968/2013 – determinazioni” 

 DGRM n.131/2014 “L.R. 36/1998 e s.m.i. DGRM 292/2012 recepimento dell’Accordo siglato il 19/2/2013 tra 

l’Assessore alla Salute, il Direttore Generale dell’Asur e i rappresentanti della Croce Rossa Italiana e delle 

Associazioni di Volontariato aderenti all’Anpas, alle Misericordie d’Italia e Marche Pubbliche Assistenza e del 2°  

Addendum siglato in data 29/01/14- revoca DGRM 1744/2013”  

 DG ASUR n.686/2014 “DGRM 131/2014 – determinazioni per gli anni2014-2015-2016” 

 DG ASUR n.251/2015 “Determina Asur DG 686/2015 – revisione” 

 

 

 Motivazioni: 

La Direzione ASUR con nota  prot. n.7314 del 06/03/2017 invitava  i Direttori  delle Aree Vaste  a 

procedere alla liquidazione dei trasporti in emergenza effettuati con le Associazioni di Volontariato 

in ottemperanza alla DGRM 131/2014.  

Le Associazioni hanno richiesto, sulla base di una precisa e dettagliata rendicontazione già 

presentata alle Aree Vaste  la liquidazione  riferita agli anni 2013 - 2014. 

Le quote in acconto per gli anni 2013 - 2014 prevedevano l’importo di € 86.930,00 più il rimborso 

chilometrico . 

La DG ASUR n. 251/2015 ha rideterminato il tetto massimo del valore dello stand by elevandolo ad 

€ 132.000,00 includendo nel medesimo  il rimborso chilometrico già liquidato. 

La Direzione ASUR da mandato alla Direzione di  AV di procedere a liquidare un ulteriore acconto 

tenendo conto delle quote già anticipate. 

La Direzione Amministrativa ASUR con nota n.17379 del 16/06/2017  ha convocato i Responsabili 

dei Trasporti delle Aree Vaste ed in data 22/06/2017 si è tenuto un incontro sulla tematica oggetto 

del presente atto, per definire l’iter di seguito esposto. 

Premesso che si è deciso di procedere alla liquidazione dell’anno 2013 solo alle Associazioni che 

hanno presentato la fattura di conguaglio; la prima azione da intraprendere è liquidare un acconto 

delle fatture riferite all’anno 2013, già presentate, scorporando le competenze liquidate, cioè la quota 

di stand by e i servizi in emergenza rimborsati a Km. 

E’ stato precisato che la percentuale di acconto da liquidare non dovrà superare il 90% degli importi 

delle fatture emesse . Si procederà successivamente, alla chiusura a saldo delle competenze residuali 

dell’anno 2013 previa verifica delle  rendicontazione presentata dalle Associazioni . 

Successivamente si è proceduto  a calcolare il 90% sull’importo delle fatture presentate detraendo da 

tale importo i servizi in emergenza già remunerati a Km  definendo così la quota dell’acconto da 

liquidare ad ogni Associazione come da prospetto allegato. 
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Numero: 1136/AV2 

Data: 31/07/2017 

 

Tutto ciò premesso 

     SI PROPONE 
  

 

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. Liquidare l’importo di €. 414.997,50 quale acconto per i servizi di trasporto in emergenza svolti 

nell’anno 2013 alle Associazioni di volontariato,  così come dettagliato nell’allegato prospetto che è 

parte integrante e sostanziale del presente atto; 

3. Di imputare la spesa di cui al punto 2 sul conto economico “Sopravvenienze passive per acquisto 

beni e servizi” n. 0802020101; 

4. Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo Regionale ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione sul sistema attive -salute albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 della L.R. 

26/96, come sostituito dall’art. 1 L.R. 36/2013; 

5. 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  

    (Sig.ra Anna Maria  Falappa) 

 Il Dirigente F.F. 

 U.O.C. Direzione Amministrativa Ospedaliera  

 (Dott.ssa Anita Giretti) 

 

 

 

 
- ALLEGATI - 

Allegato A – quadro sinottico pagamenti 


