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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 983/AV2 DEL 28/06/2018  
      

Oggetto: Determina AV2 n. 525 del 30/03/2018 “Affidamento del Servizio di Trasporto 
Sanitario e Prevalentemente Sanitario – Esercizi 2017 – 2018 – Provvedimenti.” 
Parziali modifiche e integrazioni. 

 
 

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; 

RICHIAMATE, rispettivamente, la DGRM n. 621/2015 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – “Nomina dei Direttori di 

Area Vasta dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale”, la Determina n. 550/ASURDG/2015 ad oggetto: “DGRM 

n. 621 del 27.07.2015 – presa d’atto e conseguenti determinazioni” e la propria determina n. 1038/DAV2 in data 

03.08.2015 ad oggetto: “Insediamento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua quale Direttore dell’Area Vasta 2”;  

VISTA l’attestazione del Dirigente Responsabile della Unità Operativa Supporto Area Controllo di Gestione e del 

Dirigente Responsabile della Unità Operativa Supporto Area Economico Finanziaria, in riferimento alla 

compatibilità economica del presente provvedimento; 

 

 
- D E T E R M I N A - 

 
 

 

1. Considerare le premesse al documento istruttorio come parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento. 

2. Modificare e integrare parzialmente la Determina AV2 n. 525 del 30/03/2018, alla sezione CRITERI E 

MODALITÀ DI CONVENZIONAMENTO al punto 2 “I tetti massimi di spesa e la quantificazione 

economica dei singoli rapporti convenzionali”, il calcolo del valore economico del tetto per ciascun rapporto 

convenzionale, secondo i criteri stabiliti dalla Determina ASUR/DG n. 675/17, sostituendo i parametri di 

riferimento  “chilometri totali effettuati nell’esercizio 2016 e (3) servizi totali effettuati nell’esercizio 2016”, 

previsti dalla determina n. 525 in oggetto,   con la “proiezione annua dei chilometri e servizi fatturati nel del 1° 

quadrimestre (Estrazione SIRTE + dializzati)”. 

3. Ricalcolare il valore economico dei singoli tetti, secondo i criteri della determina n. 675/ASURDG/2017, per 

ciascun rapporto convenzionale con le Associazioni di Volontariato e con i Comitati Locali della Croce Rossa 

Italiana, con i nuovi parametri registrati e rilevati dal sistema Sirte, in termini di servizi e km fatturati; 

4. Modificare l’efficacia degli stipulandi accordi convenzionali stabilendone la decorrenza dal 01/01/2018 come 

da indicazioni del Direttore Generale ASUR con nota prot. 35054 del 11.12.2017.  
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5. Prorogare l’efficacia dei rapporti convenzionali con le Associazioni di Volontariato ed i Comitati Locali della 

Croce Rossa Italiana che non hanno aderito alla procedura di interpello fino al 31/12/2018 secondo le ulteriori 

indicazioni pervenute dalla Direzione Asur con nota prot. 17495/ASUR/DG/P del 19/06/2018.  

6. Confermare la determina AV2 n. 525 del 30/03/2018 “Affidamento del Servizio di Trasporto Sanitario e 

Prevalentemente Sanitario – Esercizi 2017 – 2018 – Provvedimenti “ in tutti i punti restanti non presi in 

considerazione con il presente atto, compresa la compatibilità economica rispetto alla spesa complessiva ivi 

prevista per il 2018. 

7. Stabilire sin d’ora che per tutto quanto non ivi espressamente previsto, laddove sia necessario apportare mere 

specificazioni e/o integrazioni e/o chiarimenti sulle modalità operative degli stipulandi accordi, è prevista la 

possibilità di modificare lo schema di convenzione nei limiti sopra indicati. 

8. Notificare il presente atto alla Direzione Amministrativa Asur e al Coordinatore del Tavolo permanente Asur 

sui trasporti sanitari, per opportuna presa d’atto e per ogni valutazione sulla sua coerenza e rispondenza 

rispetto a quanto concordato e verbalizzato in seno al Tavolo medesimo.  

9. Dichiarare che il presente provvedimento non è soggetto a controllo regionale ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’articolo 28 della Legge Regionale n. 26/1996, come 

sostituito dall’articolo 1 della Legge Regionale n. 36/2013. 

10. Trasmettere il presente provvedimento, rispettivamente, al Collegio Sindacale, a norma dell’articolo 17 della 

Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni, alla Direzione Generale, alla 

Direzione della Unità Operativa Convenzioni Strutture Private Accreditate e Trasporti Sanitari di questa Area 

Vasta n. 2 ed al Responsabile Unico del Procedimento, per ogni ulteriore adempimento di competenza; 

11. Dare atto, ai fini della repertoriazione nel sistema Attiweb Salute, che il presente provvedimento rientra nei 

casi “altre tipologie”. 

                                                                                                        

L DIRETTORE DELL’AREA VASTA N. 2 

         Ing. Maurizio BEVILACQUA 

 

 

 

 

Per il parere infrascritto: 

RAGIONERIA, BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE 

 

I sottoscritti, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Dirigente Responsabile del procedimento, attestano 

dall'adozione del presente atto non derivano oneri economici a carico dell’Azienda. 

 

 

 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  

U.O. SUPPORTO 

AREA CONTROLLO DI GESTIONE 

Dr.ssa Letizia PARIS 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

U.O. SUPPORTO 

AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

Dr.ssa Antonella CASACCIA 

 

 

 

La presente determina è composta da n. 7  pagine e n. / allegati. 

 
 



 
 

                    

 

Impronta documento: B5302F44714B92258335DF06D725E7543977746C 

(Rif. documento cartaceo 1EEC86F7D7F4A9C9EB628CA47C83E31DD163B2EC, 30/08/4A2AMTER_D_L) 

Nessun impegno di spesa 

Pag. 

3 

Numero: 983/AV2 

Data: 28/06/2018 

 

 

 

 

 
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
U.O.C. CONVENZIONI STRUTTURE PRIVATE ACCREDITATE E TRASPORTI SANITARI 

 

Normativa e Atti Amministrativi di riferimento: 

 
- Legge n. 412/1991, “Interventi urgenti in materia di finanza pubblica”; 

- Legge Regionale n. 26/1996, “Riordino del servizio sanitario regionale”; 

- Legge Regionale n. 36/1998 e sue successive modifiche ed integrazioni, “Sistema di emergenza sanitaria”; 

- D.G.R.M. n. 1405/2001, “Formazione e aggiornamento degli operatori del sistema di emergenza sanitaria”; 

- Legge Regionale n. 13/2003 e sue successive modifiche ed integrazioni: “Riorganizzazione del Servizio 
Sanitario Regionale”;  

- D.G.R.M n. 292/2012, “Legge Regionale n. 36/1998 modificata dalla Legge Regionale n. 6/2011 – Criteri per 
l’espletamento delle procedure di trasporto sanitario”; 

- D.G.R.M. n. 1696/2012, “Direttiva vincolante per i Direttori Generali degli Enti del SSR, per l’attuazione del 
decreto-legge n. 95/2012 convertito in Legge n. 135/2012 concernente disposizioni urgenti per la revisione della 
spesa pubblica con invarianza dei servizi dei cittadini”; 

- D.G.R.M. n. 735/2013, “Riduzione della frammentazione della rete ospedaliera, riconversione delle piccole 
strutture ospedaliere e riorganizzazione della rete territoriale della Emergenza -Urgenza della Regione Marche 
in attuazione della D.G.R. Marche n. 1696/2012”; 

- D.G.R.M. n. 827/2013, “Regolamento regionale di competenza della Giunta Regionale concernente: “Requisiti 
strutturali, tecnologici, organizzativi e professionali per l’autorizzazione e l’accreditamento dell’attività di 
trasporto sanitario di cui alla Legge Regionale 30 ottobre 1998 n. 36 (Sistema di emergenza sanitaria)”; 

- D.G.R.M. n. 920/2013, “Legge Regionale n. 36/1998 – Individuazione del numero, tipologia, dislocazione e 
disponibilità oraria delle POTES nel territorio regionale”; 

- D.G.R.M. n. 968/2013; 

- D.G.R.M. n. 1744/2013; 

- Determina n. 905/ASURDG/2013, “Affidamento in convenzione del servizio di trasporto sanitario - 
pubblicazione avviso per manifestazione di interesse al convenzionamento”; 

- D.G.R.M. n. 131/2014, “Legge Regionale n. 36/1998 e sue successive modifiche ed integrazioni – DGRM n. 
292/2012 – Recepimento dell’Accordo siglato il 19 febbraio 2013 tra l’Assessore alla Salute, il Direttore 
Generale dell’ASUR Marche e i Rappresentanti della Croce Rossa Italiana e delle Associazioni di Volontariato 
aderenti all’ANPAS, alle Misericordie d’Italia e Marche Pubbliche Assistenze e del “2° addendum” siglato in 
data 29.01.2014 – Revoca D.G.R.M. n. 1744/2013”; 

- Determina n. 281/ASURDG/2014, “Attuazione delibera Giunta Regionale Marche n. 292/2012 - Risultanze 
tavolo tecnico sui criteri di rimborso delle spese effettivamente sostenute per i servizi di trasporto sanitario o 
prevalentemente sanitario”; 

- Determina n. 900/ASURDG/2014,  “Determina ASURDG n. 281/2014 – revisione”; 

- Determina n. 251/ASURDG/2015, “Determina ASURDG n. 686/2015 – revisione”; 

- Determina n. 724/ASURDG/2015, “Interpello per affidamento in convenzione del servizio di trasporto sanitario 
- integrazione Determina n. 905/ASURDG in data 16.12.2013”; 

- D.G.R.M. n. 541/2015; 

- Determina n. 915/ASURDG/2015, “Attuazione DGRM n. 735/2013 e sue successive modifiche ed integrazioni 
– DGRM n. 541/2015. Attivazione Rete Emergenza Urgenza”; 

- Determina n. 15/ASURDG/2016, “DGR Marche n. 131/2014 e determina ASURDG n. 251/2015 – 
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Determinazioni per l’anno 2016”; 

- Determina n. 287/AV2/2016, “Convenzioni e schede di committenza trasporti in emergenza e prevalentemente 
sanitari AV2 – anni 2015 e 2016 – provvedimenti conseguenti”;   

- Determina n. 281/ASURDG/2016, “Nomina Commissione ASUR per l’espletamento procedura interpello per 
affidamento in convenzione servizio trasporti sanitari e prevalentemente sanitari”; 

- Determina n. 593/ASURDG/2016, “Sostituzione componenti Commissione ASUR per espletamento Procedura 
Interpello per affidamento in convenzione Servizio Trasporti Sanitari e Prevalentemente Sanitari costituita con 
Determina n. 281/ASURDG del 02.05.2016”; 

- Determina n. 764/ASURDG/2016, “Procedura interpello per affidamento in convenzione servizio trasporto 
sanitario e prevalentemente sanitario. Nomina delegazioni di Area Vasta ASUR e dall’A.O. “Ospedali Riuniti 
Marche Nord” e ammissione / esclusione manifestanti interesse”; 

- D.G.R.M. n. 1637/2016, “Proroga DGRM n. 968/2013”; 

- D.G.R.M. n. 1640/2016, “Legge Regionale n. 13/2003 e sue successive modifiche ed integrazioni – 
Autorizzazione agli enti del SSR e al DIRMT alla gestione provvisoria dei rispettivi bilanci economici per 
l’anno 2017”; 

- D.G.R.M. n. 301/2017, “DGRM n. 292/2012: “Legge Regionale n. 36/1998 modificata dalla Legge Regionale n. 
6/2011 – Criteri per l’espletamento delle procedure di trasporto sanitario” e DGRM n. 1637/2016 relativa alla 
proroga delle deliberazioni DGRM n. 968/13 e DGRM 131/2014. Modifica ed integrazione”; 

- D.G.R.M. n. 716/2017, “Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri del 12.01.2017 “Definizione e 
aggiornamento dei livelli essenziali, di cui all’articolo 1, comma 7, del Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 502”. 
Recepimento e prime disposizioni attuative”; 

- D.G.R.M. n. 1617/2017, “Legge Regionale n. 13/2003 e sue successive modifiche ed integrazioni – 
Autorizzazione agli enti del SSR e al DIRMT alla gestione provvisoria dei rispettivi bilanci economici per 
l’anno 2018”; 

- Determina n. 314/ASURDG/2017, “DGRM n. 1640/2016 e sue successive modifiche ed integrazioni – 
Determinazioni”; 

- Determina n. 487/ASURDG/2017, “DGRM n. 301/2017 – Determinazioni per gli anni 2017 – 2018 per servizi 
di trasporto sanitario (e/o prevalentemente sanitario) e trasporti semplici (non prevalentemente sanitario)”; 

- Determina n. 675/ASURDG/2017, “Attuazione DGRM n. 301/2017 – Risultanze tavolo tecnico sui criteri di 
rimborso delle spese effettivamente sostenute per servizi di trasporto sanitario e/o prevalentemente sanitario”; 

- Determina n. 729/ASURDG/2017, “Procedura interpello per affidamento in convenzione servizio trasporti 
sanitario e prevalentemente sanitario – Subentro operatore economico e sostituzione / integrazione componenti 
delegazioni AV1, AV2 e AV3”; 

- Determina n. 808/ASURDG/2017, “Adozione del bilancio economico preventivo anno 2017 e pluriennale 2017 
- 2019”; 

- Decreto Legislativo n. 117/2017, “Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1 comma 2, lettera b), della 
Legge 6 giugno 2016, n. 106”; 

- Nota del Direttore Generale ASUR n. 35054 del 11.12.2017 “Procedura di interpello per affidamento in 
convenzione servizio trasporto sanitario e prevalentemente sanitario; 

- Nota AV2 di protocollo n. 15221 in data 29.01.2018 (registrata al protocollo ASUR n. 3468 in data 29.01.2018; 

- Nota del Direttore Area Vasta n. 2 di protocollo n. 18881|ASURAV2|AFFGEN|P in data 02.02.2018; 

- Nota del Direttore Generale di protocollo n. 5129|ASUR|DG|P in data 12.02.2018. 

  

 

Presupposti e Motivazioni: 

 

Con riferimento alla Determina AV2 n. 525 del 30/03/2018 “Affidamento del servizio di Trasporto Sanitario e 

prevalentemente Sanitario – Esercizi 2017 – 2018 – Provvedimenti” si rende necessario operare parziali 

modifiche ed integrazioni come di seguito illustrate e motivate. 
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Nello specifico alla sezione CRITERI E MODALITÀ DI CONVENZIONAMENTO: 

- al punto 2 “I tetti massimi di spesa e la quantificazione economica dei singoli rapporti convenzionali”, il 

calcolo del valore economico del tetto per ciascun rapporto convenzionale, secondo i criteri stabiliti dalla 

Determina ASUR/DG n. 675/17, è stato ricavato utilizzando, come parametri di riferimento, i dati relativi al 

numero di  Servizi svolti e dei Km effettuati per l’anno 2016 forniti dalle singole Associazioni. 

 A tal riguardo, considerato: 

 - che è ora possibile disporre dei dati sui trasporti effettuati dall’inizio dell’anno, rilevati dal Sistema Sirte (dato 

TS) che dal 2018 viene sistematicamente implementato da ciascuna Associazione; 

 - che tali dati costituiscono la base di riferimento per la definizione del tetto di spesa e per una stima il più 

possibile attendibile dei Km e dei servizi su cui programmare la committenza; 

  -  che nell’obiettivo di pervenire alla massima efficienza e appropriatezza dei Servizi TPS in conformità ai criteri 

dettati dalla DGR 301/2017 si ritiene di dover prevedere una riduzione del numero massimo dei KM e dei 

Servizi dei trasporti TPS in relazione al tetto massimo di spesa allo stesso titolo assegnato all’Area Vasta 2  in € 

3.208.435,10 nel modo che segue: 

 

Dati registrati al Sistema SIRTE e disponibili dal 01/01/2018 al 30/04/2018 relativamente a tutti i 

servizi TPS svolti da ciascuna Associazione (ivi inclusi i servizi TPS di dialisi non inseriti e gestiti dal 

Sistema Sirte) proiettato al 31/12/2018 e abbattuto del 10% . 

 

 KM totali registrati al 30/04/2018 per TPS (incluse dialisi)     659.082     

Previsione annua Km totali 1.977.246 con riduzione del 10% 1.779.521 

 Servizi totali registrati al 30/04/2018 per TPS (incluse dialisi)    17.959 

Previsione annua Servizi totali  53.877 con riduzione del 10%   48.489    

 

 Per quanto sopra esplicitato le parti in cui la Determina n.525 per il calcolo dei Km e dei Servizi per i trasporti 

sanitari e Prevalentemente Sanitari AV2 anno 2018 fa riferimento ai “chilometri totali effettuati nell’esercizio 

2016 e (3) servizi totali effettuati nell’esercizio 2016”  vanno modificate e sostituite nel modo sopra indicato. 

 

Sulla base dei nuovi parametri di riferimento individuati, fermo restando i tetti massimi di spesa disponibili 

previsti dalla Determina ASUR/DG n. 675/17, sono stati rielaboratale schede di committenza, per la 

determinazione nei rispettivi rapporti convenzionali, dei valori economici di stima relativi a ciascuna 

Associazione di Volontariato ed a ciascun Comitato Locale della Croce Rossa Italiana contraente che ha aderito 

alla procedura di “interpello” (allegato n. 1) e che non ne ha manifestato interesse (allegato n. 2). 

Resta fermo quanto già precisato nella determina in oggetto n. 525/18 e che in ogni caso viene ulteriormente 

ribadito, che il limite massimo di spesa relativo ai servizi e ai km oggetto di committenza, viene calcolato in 

funzione programmatoria come tetto di spesa preventivo e potrà essere suscettibile di modifica e/o integrazione 

in relazione all’effettivo apporto verificato e elaborato dal Sistema Sirte. 

Nell’ambito dei trasporti TPS, in adesione e pari richiesta delle Associazioni e secondo quanto chiarito e 

precisato nel Tavolo permanente Asur di concerto con il Direttore della CCT AV2,  vanno annoverati anche i 

trasporti richiesti dalla C.O. 118 ed effettuati dalle Associazioni non assegnatarie di una Potes nell’ambito 

dell’assetto organizzativo della Rete di Emergenza Urgenza delineato con DGR 735/13 – DGR 541/15 e 

Determina DG/ASUR 915/15 ovvero al di fuori dello stesso.  
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-  al punto 3 “Contenuti e termini di stipula dei rapporti convenzionali”, veniva proposta come data di  stipula dei 

nuovi rapporti convenzionali il 01/04/2018, a tale proposito si richiama la nota del Direttore Generale ASUR n. 

35054 del 11.12.2017 “Procedura di interpello per affidamento in convenzione servizio trasporto sanitario e 

prevalentemente sanitario”, che per dare omogeneità all’azione aziendale stabilisce che i nuovi 

convenzionamenti da parte di tutte le Aree Vaste abbiano decorrenza 1 gennaio 2018. 

Inoltre per quanto concernente le Associazioni di Volontariato ed i Comitati Locali della Croce Rossa 

Italiana che non hanno aderito alla procedura di interpello, il rapporto convenzionale, si intende 

spiegante efficacia, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla Direzione Generale con nota di 

protocollo n. 5129|ASUR|DG|P in data 12.02.2018 e successiva nota prot. 17495/ASUR/DG/P del 

19/06/2018 che qui integralmente si richiamano, fino al 31/12/2018. 

 

Considerato che con nota del Direttore Generale ASUR prot. n. 3269 del 25/01/2018 è stata trasmessa la 

nota prot. n. 1746 del 15/01/2018 del Dirigente PF Accreditamenti del Servizio Sanità – Regione 

Marche, con la quale veniva sollecitata la verifica dei requisiti strutturali, tecnologici, organizzativi e 

professionali di cui al regolamento regionale n. 3/2013 per l’autorizzazione e l’accreditamento per 

l’esercizio dell’attività di trasporto sanitario ai sensi della L.R. n. 36/1998, come modificata dalla L.R. n. 

13/2008; 

 

Preso atto che con determina AV2 n. 658 del 03.05.2018 è stata rinnovata la Commissione Tecnica per 

la verifica dei requisiti per l’autorizzazione e l’accreditamento delle attività di trasporto sanitario di cui 

alla Legge Regionale 30 ottobre 1998 n. 36 e ss.mm.ii, e che la stessa, in ottemperanza a quanto indicato 

dalla Direzione Generale, sta procedendo, per l’intanto, alla verifica dei requisiti dei mezzi delle A-ALS 

“∫Ambulanze di Soccorso Avanzato” (entro il 30/06/2018), e con riserva di verificare gli ulteriori 

requisiti entro il 31/12/2018, come verbalizzato nell’incontro del Tavolo Permanente Trasporti Sanitari 

in ASUR; 

 
Inoltre  

  

SI PROPONE 

 

al Direttore di questa Area Vasta n. 2 dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche, l’adozione del 

seguente schema di determina: 

 

1. le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. Modificare e integrare parzialmente la Determina AV2 n. 525 del 30/03/2018, alla sezione CRITERI E 

MODALITÀ DI CONVENZIONAMENTO al punto 2 “I tetti massimi di spesa e la quantificazione 

economica dei singoli rapporti convenzionali”, il calcolo del valore economico del tetto per ciascun rapporto 

convenzionale, secondo i criteri stabiliti dalla Determina ASUR/DG n. 675/17, sostituendo i parametri di 

riferimento  “chilometri totali effettuati nell’esercizio 2016 e (3) servizi totali effettuati nell’esercizio 2016”, 

previsti dalla determina n. 525 in oggetto,   con la “proiezione annua dei chilometri e servizi fatturati nel del 1° 

quadrimestre (Estrazione SIRTE + dializzati)”. 

3. Ricalcolare il valore economico dei singoli tetti, secondo i criteri della determina n. 675/ASURDG/2017, per 

ciascun rapporto convenzionale con le Associazioni di Volontariato e con i Comitati Locali della Croce Rossa 

Italiana, con i nuovi parametri registrati e rilevati dal sistema Sirte, in termini di servizi e km fatturati; 

4. Modificare l’efficacia degli stipulandi accordi convenzionali stabilendone la decorrenza dal 01/01/2018 come 

da indicazioni del Direttore Generale ASUR con nota prot. 35054 del 11.12.2017.  
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5. Prorogare l’efficacia dei rapporti convenzionali con le Associazioni di Volontariato ed i Comitati Locali della 

Croce Rossa Italiana che non hanno aderito alla procedura di interpello fino al 31/12/2018 secondo le ulteriori 

indicazioni pervenute dalla Direzione Asur con nota prot. 17495/ASUR/DG/P del 19/06/2018.  

6. Confermare la determina AV2 n. 525 del 30/03/2018 “Affidamento del Servizio di Trasporto Sanitario e 

Prevalentemente Sanitario – Esercizi 2017 – 2018 – Provvedimenti “ in tutti i punti restanti non presi in 

considerazione con il presente atto, compresa la compatibilità economica rispetto alla spesa complessiva ivi 

prevista per il 2018. 

7. Stabilire sin d’ora che per tutto quanto non ivi espressamente previsto, laddove sia necessario apportare mere 

specificazioni e/o integrazioni e/o chiarimenti sulle modalità operative degli stipulandi accordi, è prevista la 

possibilità di modificare lo schema di convenzione nei limiti sopra indicati. 

8. Notificare il presente atto alla Direzione Amministrativa Asur e al Coordinatore del Tavolo permanente Asur 

sui trasporti sanitari per opportuna presa d’atto e per ogni valutazione sulla sua coerenza e rispondenza rispetto 

a quanto concordato e verbalizzato in seno al Tavolo medesimo.  

9. Dichiarare che il presente provvedimento non è soggetto a controllo regionale ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’articolo 28 della Legge Regionale n. 26/1996, come 

sostituito dall’articolo 1 della Legge Regionale n. 36/2013. 

10. Trasmettere il presente provvedimento, rispettivamente, al Collegio Sindacale, a norma dell’articolo 17 della 

Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni, alla Direzione Generale, alla 

Direzione della Unità Operativa Convenzioni Strutture Private Accreditate e Trasporti Sanitari di questa Area 

Vasta n. 2 ed al Responsabile Unico del Procedimento, per ogni ulteriore adempimento di competenza; 

11. Dare atto, ai fini della repertoriazione nel sistema Attiweb Salute, che il presente provvedimento rientra nei 

casi “altre tipologie”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ALLEGATI - 
 

 

 
 

 

 

Il Dirigente Amministrativo 

Responsabile del Procedimento 

Dott.ssa Cristina Berluti 
Il Dirigente Amministrativo 

U.O.C. Convenzioni Strutture private Accreditate 

e Trasporti Sanitari 

Dott.ssa Fiammetta Mastri 


