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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 525/AV2 DEL 30/03/2018  
      

Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SANITARIO E 

PREVALENTEMENTE SANITARIO – ESERCIZI 2017 – 2018 – PROVVEDIMENTI. 

 
 

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

 

2. di dare atto che con determina n. 487/ASURDG/2017, è stato assegnato nel senso seguente a 

questa Area Vasta n. 2 dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale il tetto massimo di spesa previsto 

per il servizio di trasporto sanitario e/o prevalentemente sanitario per gli anni 2017 e 2018  

 

PROGRAMMATI – Valore € EMERGENZA – Valore € TOTALE – Valore € 

3.208.435,10 3.777.377,44 6.985.812,54 

 

3. che con determina n. 675/ASURDG/2017, che qui si intende integralmente richiamata, la 

Direzione Generale di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche, nel recepire, tra 

l’altro, la citata e precedente determina n. 487/ASURDG/2017, ha autorizzato questa Area 

Vasta n. 2 a procedere al convenzionamento con le Associazioni di Volontariato e con la Croce 

Rossa Italiana per la regolamentazione del servizio in argomento, secondo lo schema 

convenzionale in Allegato n. 2 al medesimo provvedimento; 
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4. di dare atto delle modalità di cd. “scelta del contraente” mediante le quali questa Azienda, 

secondo la procedura di cd. “interpello” di cui alla determina n. 905/ASURDG/2013 e sue 

successive modifiche ed integrazioni recante ad oggetto “Affidamento in convenzione del 

servizio di trasporto sanitario – pubblicazione avviso per manifestazione di interesse al 

convenzionamento”, ha inteso – ed intende – procedere all’affidamento del servizio stesso per 

la individuazione delle Associazioni di Volontariato e dei Comitati Locali della Croce Rossa 

Italiana cui affidare il servizio in argomento;  

 

5. di dare atto dello sviluppo della suddetta procedura commentato nel documento istruttorio, 

prendendo contestualmente atto, degli esiti della procedura stessa relativi a questa Area Vasta 

n. 2; 

 

6. di prendere ulteriormente atto, a quest’ultimo proposito, e rispettivamente, (1) del novero delle 

Associazioni di Volontariato e dei Comitati Locali della Croce Rossa Italiana che hanno aderito 

alla citata procedura di “interpello” per l’affidamento del servizio in argomento presso questa 

Area Vasta n. 2 e (2) delle Associazioni di Volontariato e dei Comitati Locali della Croce Rossa 

Italiana che non ne hanno manifestato interesse, per le quali e per i quali si pone, nel senso 

commentato nel documento istruttorio, secondo le indicazioni di cui alla nota del Direttore di 

protocollo n. 5129|ASUR|DG|P in data 12.02.2018, che qui si intende integralmente richiamata, 

la necessità di procedere, per ragioni di pubblico interesse alla non interruzione di un servizio 

essenziale, ad una cd. “proroga tecnica”, fino al 30.06.2018, dei rapporti convenzionali in 

essere per gli anni 2015 – 2016, per questa stessa Area Vasta n. 2 a suo tempo regolamentate 

sulla base e secondo i contenuti della precedente determina n. 287/AV2/2016, recante ad 

oggetto “Convenzioni e schede di committenza trasporti in emergenza e prevalentemente 

sanitari AV2 – anni 2015 – 2016 – provvedimenti conseguenti”;  

 

7. di affidare, secondo le modalità e per le motivazioni esplicitate nel documento istruttorio, il 

servizio di trasporto sanitario e/o prevalentemente sanitario presso questa Area Vasta n. 2 alle 

seguenti Associazioni di Volontariato ed ai seguenti Comitati Locali della Croce Rossa Italiana 

 

ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO / CCLL CRI  SEDE NOTE 

P.A. CROCE VERDE OSTRA ONLUS  OSTRA  1 

P.A. AVIS CORINALDO ONLUS  CORINALDO 1 

P.A. CROCE GIALLA MORRO D'ALBA ONLUS  MORRO D'ALBA  1 

P.A. CROCE GIALLA SANTA MARIA NUOVA ONLUS  SANTA MARIA NUOVA 1 

A.V. CROCE VERDE JESI ONLUS  JESI  1 

P.A. CROCE VERDE CUPRAMONTANA ONLUS  CUPRAMONTANA   1 

A.V.S. CROCE AZZURRA FABRIANO ONLUS  FABRIANO  1 

P.A. CROCE GIALLA AGUGLIANO ONLUS  AGUGLIANO  1 

P.A. CROCE GIALLA ANCONA ONLUS  ANCONA  1 

P.A. CROCE GIALLA CAMERANO ONLUS  CAMERANO  1 

A.V. CROCE VERDE CASTELFIDARDO ONLUS  CASTELFIDARDO  1 

P.A. CROCE GIALLA CHIARAVALLE ONLUS  CHIARAVALLE  1 

A.V.P.S.A. CROCE GIALLA FALCONARA ONLUS  FALCONARA MARITTIMA  1 

P.A. AVIS MONTEMARCIANO ONLUS  MONTEMARCIANO  1 

P.A. CROCE BIANCA ONLUS  NUMANA  1 
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A.V. CROCE AZZURRA SIROLO ONLUS  SIROLO  1 

CROCE ROSSA ITALIANA CL SENIGALLIA A.P.S.  SENIGALLIA  1 

CROCE ROSSA ITALIANA CL JESI A.P.S.  JESI  1 

CROCE ROSSA ITALIANA CL CASTELPLANIO A.P.S.  CASTELPLANIO  1 

CROCE ROSSA ITALIANA CL CINGOLI A.P.S.  CINGOLI  1 

CROCE ROSSA ITALIANA CL SASSOFERRATO A.P.S.  SASSOFERRATO  1 

CROCE ROSSA ITALIANA CL ANCONA A.P.S.   ANCONA  1 

CROCE ROSSA ITALIANA CL LORETO A.P.S.  LORETO  1 

CROCE ROSSA ITALIANA CL OSIMO A.P.S.  OSIMO  1 

P.A. PIROS ONLUS APIRO 2 

CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE FABRIANO A.P.S. FABRIANO 2 

P.A. CROCE VERDE SERRA SAN QUIRICO ONLUS SERRA SAN QUIRICO 2 

MISERICORDIA ANCONA ONLUS ANCONA 2 

PUBBLICA ASSISTENZA BLU DI FALCONARA MARITTIMA ONLUS FALCONARA MARITTIMA 2 

 

dandosi atto che i relativi rapporti convenzionali, in ordine a quanto preso atto nel precedente 

punto 6. del presente dispositivo, e nel senso commentato nel documento istruttorio, spiegano i 

loro rispettivi effetti: 

 

 per le Associazioni di Volontariato ed i Comitati Locali della Croce Rossa Italiana che hanno 

aderito alla procedura di interpello (sopra nota 1), per il periodo 01.01.2017 / 31.12.2018; 

 per le Associazioni di Volontariato ed i Comitati Locali della Croce Rossa Italiana che non 

hanno aderito alla procedura di interpello (sopra nota 2), per il periodo 01.01.2017 / 

30.06.2018; 

 

8. di dare atto delle considerazioni formulate dal Responsabile Unico del Procedimento nel 

documento istruttorio secondo le quali i rapporti convenzionali oggetto di stipulazione in esito al 

presente provvedimento costituiscono strumento giuridicamente e contestualmente utile, 

rispettivamente, a riconoscere, e nello stesso tempo sanare, la continuità del servizio effettuato 

dalla scadenza – 31.12.2016 – delle precedenti convenzioni adottate da questa Area Vasta con 

la citata determina n. 287/AV2/2016 fino alla data di stipula degli stessi rapporti convenzionali, 

e per affidare il servizio in argomento dalla stessa data di stipula (1) fino al 31.12.2018 per le 

Associazioni di Volontariato e per i Comitati Locali della Croce Rossa Italiana che hanno aderito 

alla procedura di interpello, e (2) fino al 30.06.2018 per le Associazioni di Volontariato e per i 

Comitati Locali della Croce Rossa Italiana che, nel senso sopra esplicitato, non hanno 

partecipato alla procedura stessa; 

 

9. di approvare, in tal senso, gli schemi di rapporto convenzionale in allegato al presente 

provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale, redatti in stretta conformità con lo 

schema in allegato n. 2 alla determina n. 675/ASUDG/2017, quali integrati, nel senso di cui al 

precedente 8. del presente dispositivo, dalle clausole che ulteriormente regolamentano le 

fattispecie rispettivamente relative (1) alle Associazioni di Volontariato ed ai Comitati Locali 

della Croce Rossa Italiana che hanno aderito alla procedura di interpello, e (2) alle Associazioni 

di Volontariato ed ai Comitati Locali della Croce Rossa Italiana che non hanno partecipato alla 

procedura stessa; 

  

10. di riservarsi ulteriore provvedimenti per il completamento, nel senso previsto dalla normativa e 

dalla regolamentazione vigente, delle procedure relative alla autorizzazione ed 
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all’accreditamento al trasposto sanitario delle Associazioni di Volontariato e dei Comitati Locali 

contraenti; 

 

11. di adottare i criteri applicativi del rimborso delle spese effettivamente sostenute da parte delle 

Associazioni di Volontariato e dei Comitati Locali contraenti nel senso indicato negli allegati alla 

determina n. 675/ASURDG/2017, richiamandosi e dandosi atto della circostanza secondo cui 

detti criteri di rimborso saranno utilizzati ai fini dei pagamenti mensili in acconto nella misura 

del 90% e del conguaglio per l’anno 2018 alle Associazioni di Volontariato ed ai Comitati Locali 

della Croce Rossa Italiana relativamente ai servizi dedotti in convenzione, con decorrenza 

01.01.2017 per quanto concerne le postazioni “POTES”, e con decorrenza 01.04.2018 – 

individuata con il presente provvedimento quale data di conclusione dell’interpello – per gli altri 

trasporti programmati, da rendicontarsi pertanto fino al 31.03.2018 secondo i criteri di cui alla 

precedente determina n. 900/ASURDG/2014; 

 

12. di attribuire al Direttore della Unità Operativa Convenzioni Strutture Private Accreditate e 

Trasporti Sanitari di questa Area Vasta n. 2, e, pro tempore, al Dirigente Delegato con nota di 

protocollo n. 18881|ASURAV2|AFFGEN|P in data 02.02.2018, le competenze relative agli 

adempimenti di cui al precedente punto 11. del presente dispositivo;   

 

13. di stabilire che gli oneri derivanti dal presente provvedimento, per quanto concernente il tetto 

massimo di spesa riconosciuto per l’esercizio 2017, sono registrati al conto economico n. 

0505030101 “Acquisti di servizi di trasporto sanitario – autoambulanza” in conformità e 

nell’ambito delle disponibilità economiche di cui alla determina n. 808/ASURDG/2017 ed alla 

determina n. 165/ASURDG/2018, quest’ultima recante “L.R. n. 13/2003, articolo 8 bis, comma 

2, lettera b) – Approvazione del Budget di Area Vasta per l’anno 2017”, e sono resi compatibili, 

al medesimo conto economico, per quanto concernente il tetto massimo di spesa riconosciuto 

per l’esercizio 2018, con le disponibilità economiche che saranno assegnate a questa Area 

Vasta n. 2 sulla base delle disposizioni provvisorie contenute nella DGRM n.1617/2017; 

 

14. di 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; 

 

15. di 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; 
 

16. di dare atto, ai fini della repertoriazione nel sistema Attiweb Salute, che il presente 

provvedimento rientra nei casi “altre tipologie”. 

 

                                                                                      IL DIRETTORE DELL’AREA VASTA N. 2 

                         Ing. Maurizio BEVILACQUA 

 

 
Per il parere infrascritto: 
RAGIONERIA, BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE 

 

Dandosi atto di quanto dichiarato dal Responsabile Unico del Procedimento nel documento 

istruttorio, si attesta che gli oneri derivanti dal presente provvedimento, per quanto concernente 

il tetto massimo di spesa riconosciuto per l’esercizio 2017, sono registrati al conto economico n. 
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0505030101 “Acquisti di servizi di trasporto sanitario – autoambulanza” in conformità e 

nell’ambito delle disponibilità economiche di cui alla determina n. 808/ASURDG/2017 ed alla 

determina n. 165/ASURDG/2018, quest’ultima recante “L.R. n. 13/2003, articolo 8 bis, comma 

2, lettera b) – Approvazione del Budget di Area Vasta per l’anno 2017”, e sono resi compatibili, 

al medesimo conto economico, per quanto concernente il tetto massimo di spesa riconosciuto 

per l’esercizio 2018, con le disponibilità economiche che saranno assegnate a questa Area Vasta 

n. 2 sulla base delle disposizioni provvisorie contenute nella DGRM n.1617/2017. 

 

 

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. 21 pagine e n. 2 allegati. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
U.O. CONVENZIONI STRUTTURE PRIVATE ACCREDITATE E TRASPORTI SANITARI 

 

Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SANITARIO E PREVALENTEMENTE 

SANITARIO – ESERCIZI 2017 – 2018 - PROVVEDIMENTI. 

 

NORMATIVA E REGOLAMENTAZIONE AZIENDALE 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; 
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- 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 – 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 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. 
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PREMESSE 

 

Con propria deliberazione n. 301 in data 29.03.2017, recante ad oggetto “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”, la Giunta 

Regionale Marche, ha provveduto a modificare ed integrare la precedente DGRM n. 292/2012 (*), 

contestualmente (1) rideterminando il tetto di spesa per questa Azienda Sanitaria Unica Regionale 

delle Marche per i trasporti sanitari e prevalentemente sanitari per gli anni 2017 e 2018 e (2) 

dando mandato a questa stessa Azienda di rivedere i criteri per il rimborso dei trasporti sanitari 

sostenuti dalle Associazioni di Volontariato di Pubblica Assistenza e Croce Rossa Italiana (…). 

 
(*) Con la citata DGRM n. 301/2017, nel senso di cui al suo Allegato A che ne costituisce parte integrante 

e sostanziale”, è stata modificata ed integrata la precedente DGRM n. 292/2012, recante ad oggetto 
“Legge Regionale n. 36/1998 modificata dalla Legge Regionale n. 6/2011 – Criteri per l’espletamento 
delle procedure di trasporto sanitario”. 

 
Con determina n. 487/ASURDG in data 31.07.2017, recante ad oggetto “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)”, la Direzione Generale di questa 

Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche, ha provveduto, rispettivamente e tra l’altro: 

 

 a recepire integralmente il contenuto della citata DGRM n. 301/2017 ed il tetto di spesa 

assegnato a questa Azienda per il rimborso di prestazioni di trasporto sanitario per gli anni 

2017 e 2018 nel senso di seguito indicato 

 

QUADRO ECONOMICO RISORSE REGIONE MARCHE DGRM n. 301/2017 

ANNUALITA’ 
TETTO SPESA ASUR TRASPORTI SANITARI  

(E/O PREVALENTEMENTE SANITARI –  
L.R. N. 36/1998) - € 

TETTO SPESA ASUR TRASPORTI SANITARI 
SEMPLICI (NON PREVALENTEMENTE SANITARI – 

L.R. N. 36/1998) - € 

2017 21.978.800,00 1.700.000,00 

2018 21.978.800,00 1.700.000,00 

 

 ad assegnare alle Aree Vaste per gli anni 2017 e 2018 il tetto massimo di spesa 

rispettivamente previsto (1) per i trasporti sanitari e/o prevalentemente sanitari e (2) per i 

trasporti non prevalentemente sanitari, fissato, per questa Area Vasta n. 2, nel senso seguente  

 

(1) trasporti sanitari e/o prevalentemente sanitari 

 

PROGRAMMATI – Valore € EMERGENZA – Valore € TOTALE – Valore € 

3.208.435,10 3.777.377,44 6.985.812,54 

  

(2) trasporti non prevalentemente sanitari 

 

611.815,00 

 

Con successiva determina n. 675/ASURDG in data 17.11.2017, recante ad oggetto “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”, che qui si intende 

integralmente richiamata, la Direzione Generale di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle 



 
 

                    

 

Impronta documento: 445007AFED52714BEE72AC48A4F40CC680B8EF40 

(Rif. documento cartaceo 5B5CE130BF738416C4FC5D476A83EC7DE9FA3B5B, 190/04/5A2DIPAMM_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

9 

Numero: 525/AV2 

Data: 30/03/2018 

Marche, stante l’intervenuto recepimento, con la citata e precedente determina n. 

487/ASURDG/2017, del contenuto della DGRM n. 301/2017, e dato atto della assegnazione alle 

Aree Vaste dei limiti massimi di spesa per gli anni 2017 – 2018 per i servizi di trasporto sanitario 

(e/o prevalentemente sanitario) e per i servizi di trasporto semplice (non prevalentemente 

sanitario) determinati nella medesima determina n. 487/ASURDG/2017, ha provveduto, 

ulteriormente e tra l’altro: 

 

 a “prendere atto delle risultanze del tavolo tecnico istituito dall’Azienda stessa per definire i 

criteri applicativi del rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per 

l’esecuzione dei servizi di trasporto sanitario sulla base della DGRM n. 301/2017”, quali in 

allegato “Criteri per la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute a seguito della 

DGRM n. 301/2017 (modifica allegato 2 DGRM n. 292/2012 e DGASUR 900/2014)”; 

  

 a “stabilire che i criteri di rimborso”, definiti nel citato allegato, “saranno oggetto di 

monitoraggio e controllo” e che “il rispetto del limite massimo di spesa dei trasporti si 

considera come tetto di spesa preventivo in ottemperanza della DGRM n. 301/2017”; 

 

 a “stabilire che i sopra menzionati criteri di rimborso di cui alla DGRM n. 301/2017 saranno 

utilizzati ai fini dei pagamenti mensili in acconto nella misura del 90% e del conguaglio per 

l’anno 2017 alle Associazioni di Volontariato e C.R.I. relativamente ai servizi in convenzione, 

con decorrenza 01.01.2017 per quanto concerne le postazioni POTES”, e che ”gli altri trasporti 

programmati verranno rendicontati con i criteri della DG ASUR n. 900/2014 fino alla data di 

conclusione dell’interpello”; (*) 

 

(*) Stante la circostanza secondo cui, in relazione a tale punto, costituisce oggetto della 

presente proposta di determina l’affidamento del servizio di trasporto sanitario e 

prevalentemente sanitario per gli anni 2017 e 2018 mediante stipula dei relativi 

rapporti convenzionali, si precisa che l’incidentale richiamo della citata determina n. 

675/ASURDG/2017 alla “conclusione dell’interpello” fa riferimento, nel senso 

successivamente commentato nel presente documento istruttorio, alle modalità di 

cd. “scelta del contraente” secondo le quali questa Azienda ha inteso – ed intende – 

procedere all’affidamento del servizio stesso. 

 

 a “stabilire ed autorizzare che ogni singola Area Vasta proceda al convenzionamento con le 

Associazioni di Volontariato e Croce Rossa Italiana in ossequio allo schema di convenzione di 

cui all’allegato 2” al medesimo provvedimento – “Convenzione per la regolamentazione dei 

rapporti per l’esercizio dell’attività di trasporto sanitario (e/o prevalentemente sanitario)” – che 

ne costituisce parte integrante e sostanziale. 

 

LA PROCEDURA DI “INTERPELLO” 

 

Con determina n. 905/ASURDG in data 16.12.2013, che qui si intende integralmente richiamata e 

recante ad oggetto “Affidamento in convenzione del servizio di trasporto sanitario – pubblicazione 

avviso per manifestazione di interesse al convenzionamento”, la Direzione Generale di questa 

Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche ha pubblicato avviso per la manifestazione di 

interesse per l’affidamento dei trasporti sanitari e prevalentemente sanitari per le necessità delle 

Aree Vaste dell’Azienda stessa. 

 

La citata determina n. 905/ASURDG/2013 è stata successivamente integrata con determina n. 

724/ASURDG in data 20.10.2015, recante ad “Interpello per affidamento in convenzione del 

servizio di trasporto sanitario – integrazione Determina n. 905/ASURDG in data 16.12.2013”, allo 
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scopo di consentire alla Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord” di aderire alla 

procedura stessa. 

 

Alla scadenza del termine previsto per la partecipazione alla procedura di affidamento del servizio 

(14.03.2016 – ore 13:00) hanno manifestato interesse, per le esigenze di questa Area Vasta n. 2, 

le seguenti n. 24 Associazioni di Volontariato / Comitati Locali Croce Rossa Italiana (di seguito 

anche AA VV / CCLL CRI). 

 

ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO /  
COMITATI LOCALI CROCE ROSSA ITALIANA   

SEDE 

P.A. CROCE VERDE OSTRA ONLUS  OSTRA  

P.A. AVIS CORINALDO ONLUS  CORINALDO 

P.A. CROCE GIALLA MORRO D'ALBA ONLUS  MORRO D'ALBA  

P.A. CROCE GIALLA SANTA MARIA NUOVA ONLUS  SANTA MARIA NUOVA 

A.V. CROCE VERDE JESI ONLUS  JESI  

P.A. CROCE VERDE CUPRAMONTANA ONLUS  CUPRAMONTANA   

A.V.S. CROCE AZZURRA FABRIANO ONLUS  FABRIANO  

P.A. CROCE GIALLA AGUGLIANO ONLUS  AGUGLIANO  

P.A. CROCE GIALLA ANCONA ONLUS  ANCONA  

P.A. CROCE GIALLA CAMERANO ONLUS  CAMERANO  

A.V. CROCE VERDE CASTELFIDARDO ONLUS  CASTELFIDARDO  

P.A. CROCE GIALLA CHIARAVALLE ONLUS  CHIARAVALLE  

A.V.P.S.A. CROCE GIALLA FALCONARA ONLUS  FALCONARA MARITTIMA  

P.A. AVIS MONTEMARCIANO ONLUS  MONTEMARCIANO  

P.A. CROCE BIANCA ONLUS  NUMANA  

A.V. CROCE AZZURRA SIROLO ONLUS  SIROLO  

CROCE ROSSA ITALIANA CL SENIGALLIA A.P.S.  SENIGALLIA  

CROCE ROSSA ITALIANA CL JESI A.P.S.  JESI  

CROCE ROSSA ITALIANA CL CASTELPLANIO A.P.S.  CASTELPLANIO  

CROCE ROSSA ITALIANA CL CINGOLI A.P.S.  CINGOLI  

CROCE ROSSA ITALIANA CL SASSOFERRATO A.P.S.  SASSOFERRATO  

CROCE ROSSA ITALIANA CL ANCONA A.P.S.   ANCONA  

CROCE ROSSA ITALIANA CL LORETO A.P.S.  LORETO  

CROCE ROSSA ITALIANA CL OSIMO A.P.S.  OSIMO  

 

Con determina n. 281/ASURDG in data 02.05.2016, così come successivamente integrata dalla 

determina n. 593/ASURDG in data 29.09.2016, è stata nominata la Commissione Aziendale per la 

gestione unitaria della procedura di interpello per l’affidamento in convenzione del servizio di 

trasporto sanitario e prevalentemente sanitario. 
 

Con determina n. 764/ASURDG in data 16.12.2016, la Direzione Generale ha provveduto, tra 

l’altro, a nominare le Delegazioni di Area Vasta relativamente a detta procedura di interpello per 

l’affidamento in convenzione del servizio stesso. 
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Ciò posto, la Direzione Generale, al fine di procedere all’eventuale convenzionamento con le AA VV 

(aderenti ANPAS / Marche Pubbliche Assistenza / Misericordie d’Italia) / e con i CCLL CRI che 

hanno manifestato interesse a partecipare alla procedura di interpello, ha richiesto loro di fornire 

entro il mese di maggio 2017 i dati necessari per la eventuale stipula del rapporto convenzionale, 

secondo i criteri di cui alla citata procedura propedeutica al convenzionamento stesso, e, tra gli 

altri, (1) dati relativi a numero mezzi componenti il parco auto destinati al servizio, (2) chilometri 

totali effettuati nell’esercizio 2016 e (3) servizi totali effettuati nell’esercizio 2016. 

 

Le AA VV ed i CCLL CRI manifestanti interesse alla procedura di interpello, hanno riscontrato la 

richiesta della Direzione Generale e fornito i dati richiesti con le note di seguito elencate, registrate 

al protocollo ASUR nell’ordine seguente. 
 

ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIO / CCLL CRI 
Schede dati 

protocollo 
ASUR 

Data 

A.V. CROCE AZZURRA SIROLO ONLUS 13456 09.05.2017 

CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE LORETO A.P.S. 14044 15.05.2017 

A.V.P.S.A. CROCE GIALLA FALCONARA ONLUS 14052 15.05.2017 

CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO SENIGALLIA A.P.S. 14113 15.05.2017 

P.A. CROCE GIALLA MORRO D'ALBA ONLUS 14176 16.05.2017 

A.V.S. CROCE AZZURRA FABRIANO ONLUS 14201 16.05.2017 

A.V. CROCE VERDE JESI ONLUS 14221 16.05.2017 

CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO OSIMO ONLUS 14255 16.05.2017 

CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE CASTELPLANIO 14323 17.05.2017 

A.V. CROCE VERDE CASTELFIDARDO ONLUS 14325 17.05.2017 

P.A. CROCE GIALLA CHIARAVALLE ONLUS 14335 17.05.2017 

CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE SASSOFERRATO A.P.S. 14337 17.05.2017 

CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE ANCONA A.P.S.  14338 17.05.2017 

P.A. CROCE GIALLA CAMERANO ONLUS 14358 17.05.2017 

CROCE BIANCA ONLUS 14365 17.05.2017 

P.A. CROCE GIALLA AGUGLIANO ONLUS 14368 17.05.2017 

P.A. CROCE VERDE CUPRAMONTANA ONLUS 14381 17.05.2017 

CROCE GIALLA ANCONA P.A. ONLUS 14387 17.05.2017 

P.A. AVIS MONTEMARCIANO ONLUS 14394 17.05.2017 

CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE JESI A.P.S. 14409 17.05.2017 

P.A. CROCE GIALLA SANTA MARIA NUOVA ONLUS 14418 17.05.2017 

P.A. CROCE VERDE OSTRA ONLUS 14434 17.05.2017 

P.A. AVIS CORINALDO ONLUS 14455 18.05.2017 

CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE CINGOLI A.P.S. 14456 18.05.2017 

 

Con determina n. 729/ASURDG in data 15.12.2017, stanti le circostanze ivi esplicitate, sono stati 

sostituiti alcuni componenti della Delegazione di questa Area Vasta a suo tempo individuata, 

rideterminandone la compagine, costituita dal dr. Ermanno ZAMPONI, dal dr. Enzo FRATI e dalla 

dott.ssa Fiammetta MASTRI. 
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Ai fini del completamento delle procedure di convenzionamento da attuarsi in esito alla medesima 

procedura di interpello, detta Delegazione di questa Area Vasta n. 2 ha provveduto a convocare per 

il giorno 26.01.2018 tutte le Associazioni di Volontariato e tutti i Comitati Locali della Croce Rossa 

Italiana che hanno manifestato interesse a partecipare alla procedura stessa, in conformità a pari 

disposizioni diramate dalla Commissione Aziendale Trasporti Sanitari con nota di protocollo n. 

34682 in data 06.12.2017. 

 

Con nota di protocollo n. 15221|ASURAV2|AFFGEN|P in data 29.01.2018, detta Delegazione ha 

provveduto a trasmettere alla Direzione Aziendale processo verbale dell’incontro, rappresentando, 

tra l’altro, “che vi sono situazioni di scopertura del territorio per quanto riguardante l’emergenza e i 

trasporti prevalentemente sanitari al momento non sanabili”, e che le AAVV ed i CCLL CRI 

partecipanti alla procedura “hanno manifestato l’indisponibilità a sopperire a tale carenza”. 

 

Con nota di protocollo n. 5129|ASUR|DG|P in data 12.02.2018, recante ad oggetto “Trasporti 

sanitari. Provvedimento in ordine alla prosecuzione del servizio”, la Direzione Generale, sulla base 

delle criticità rappresentate dalla citata Delegazione, “considerate (…) le ragioni di pubblico 

interesse alla non interruzione di un servizio essenziale”, ha espresso “parere favorevole in ordine 

alla prosecuzione del servizio da parte degli attuali operatori per far fronte alla necessità che non 

hanno potuto trovare soluzione attraverso la disponibilità da parte delle associazioni aderenti alla 

procedura di interpello. Quanto sopra nelle more della definizione di una nuova procedura che 

dovrà essere espletata per coprire i bisogni attualmente non soddisfatti nelle diverse aree vaste e 

che si ritiene, ragionevolmente, non sarà conclusa prima del mese di giugno del corrente anno”. 
 

A quest’ultimo proposito, ed ai fini e per gli effetti della presente proposta di determina, si 

rappresentano di seguito le Associazioni di Volontariato ed i Comitati Locali della Croce Rossa 

Italiana, presenti ed operanti nell’ambito territoriale di questa Area Vasta n. 2 in relazione ai 

rapporti convenzionali a suo tempo stipulati per gli anni 2015 – 2016, che non hanno aderito alla 

citata procedura di interpello. 

 

ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO / CCLL CRI SEDE 

P.A. PIROS ONLUS APIRO 

CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE FABRIANO A.P.S. FABRIANO 

P.A. CROCE VERDE SERRA SAN QUIRICO ONLUS SERRA SAN QUIRICO 

MISERICORDIA ANCONA ONLUS ANCONA 

PUBBLICA ASSISTENZA BLU DI FALCONARA MARITTIMA ONLUS FALCONARA MARITTIMA 

CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE CHIARAVALLE A.P.S. (*) CHIARAVALLE 

 
(*) Si tiene a rappresentare incidentalmente, ai fini e per gli effetti della presente proposta di determina, che il CL CRI 

di CHIARAVALLE risulta non avere più rapporti convenzionali con questa Area Vasta n. 2 dall’esercizio 2015. 

 

Si pone, pertanto, per queste ultime, nel senso di cui alla citata nota della Direzione Generale di 

protocollo n. 5129|ASUR|DG|P in data 12.02.2018, la necessità di procedere ad una cd. “proroga 

tecnica” dei rapporti convenzionali a suo tempo stipulati per gli anni 2015 – 2016, sulla base e 

secondo i contenuti della determina del Direttore di questa stessa Area Vasta n. 287/AV2 in data 

04.03.2016, recante ad oggetto “Convenzioni e schede di committenza trasporti in emergenza e 

prevalentemente sanitari AV2 – anni 2015 – 2016 – provvedimenti conseguenti”, che qui si intende 

integralmente richiamata. 
 

CRITERI E MODALITA’ DI CONVENZIONAMENTO 
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In considerazione di tutto quanto sopra esposto, è necessario procedere all’affidamento del servizio 

di trasporto sanitario e prevalentemente sanitario per questa Area Vasta n. 2, mediante stipula dei 

relativi rapporti convenzionali, secondo lo schema in allegato n. 2 alla determina n. 

675/ASURDG/2017. 

 

1. Premesse.  

 

Risulta evidente, in premessa, che detta operazione di convenzionamento dovrà tenere conto delle 

due diverse fattispecie che si sono prospettate, rappresentate rispettivamente (1) dalle 

Associazioni di Volontariato ed i Comitati Locali della Croce Rossa Italiana che hanno aderito alla 

citata procedura di interpello, e (2) dalle Associazioni di Volontariato ed i Comitati Locali della 

Croce Rossa Italiana che non ne hanno manifestato interesse, per le / i quali si pone, nel senso 

sopra commentato, la necessità di procedere ad una cd. “proroga tecnica” dei rapporti 

convenzionali a suo tempo in essere per gli anni 2015 – 2016. 

 

2. I tetti massimi di spesa e la quantificazione economica dei singoli rapporti convenzionali.  

 

Nel senso posto nelle premesse, la Direzione Generale, con determina n. 487/ASURDG/2017, ha 

provveduto a recepire integralmente il contenuto della citata DGRM n. 301/2017 ed il tetto di spesa 

assegnato a questa Azienda per il rimborso di prestazioni di trasporto sanitario per gli anni 2017 e 

2018 nel senso di seguito indicato 

 

QUADRO ECONOMICO RISORSE REGIONE MARCHE DGRM n. 301/2017 

ANNUALITA’ 
TETTO SPESA ASUR TRASPORTI SANITARI  

(E/O PREVALENTEMENTE SANITARI –  
L.R. N. 36/1998) - € 

TETTO SPESA ASUR TRASPORTI SANITARI 
SEMPLICI (NON PREVALENTEMENTE SANITARI – 

L.R. N. 36/1998) - € 

2017 21.978.800,00 1.700.000,00 

2018 21.978.800,00 1.700.000,00 

 

e ad assegnare a questa Area Vasta n. 2 nel senso seguente il tetto massimo di spesa previsto per 

i trasporti sanitari e prevalentemente sanitari   

 

PROGRAMMATI – Valore € EMERGENZA – Valore € TOTALE – Valore € 

3.208.435,10 3.777.377,44 6.985.812,54 

  

Con riferimento alle risultanze tecniche dei diversi tavoli di concertazione in sede regionale / 

aziendale, unitamente all’incremento del budget fissato dalla DGRM n. 301/2017, si dà atto, 

nell’ambito del documento istruttorio della determina n. 675/ASURDG/2017, dell’intervenuto 

aggiornamento dei tetti massimi di spesa fissati per ogni tipologia di mezzo stand by / emergenza 

118, come da tabella seguente: 
 

 

Richiamate le considerazioni di cui al precedente punto 1. quanto alla diversità delle fattispecie  

EMERGENZA 

Tipologia mezzo 
Tetto massimo 

rimborsabile 2016 

Tetto massimo 
rimborsabile 2017 

Ambulanza di soccorso € 140.669,20 € 180.996,25 

Ambulanza di soccorso avanzato € 108.951,27 € 140.185,42 

Automedica € 83.754,48 € 107.765,21 
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rispettivamente rappresentate (1) dalle Associazioni di Volontariato e dai Comitati Locali della 

Croce Rossa Italiana che hanno aderito alla procedura di interpello e (2) dalle Associazioni di 

Volontariato e dai Comitati Locali della Croce Rossa Italiana non aderenti alla procedura stessa, si 

ritiene, salvo diverso orientamento, che detto aggiornamento dei tetti massimi di spesa fissati per 

ogni tipologia di mezzo stand by / emergenza 118 debba essere applicato anche alle AA VV ed ai 

CCLL CRI che non hanno partecipato alla citata procedura.  
 

Stante il tetto massimo di spesa previsto per i trasporti sanitari e prevalentemente sanitari 

assegnato a questa Area Vasta n. 2, e dato atto di quanto sopra previsto per le attività di 

emergenza, vanno diversamente calcolate, in ordine alle circostanze sopra commentate, le 

disponibilità relative ai cd. “trasporti programmati”, tenuto conto, nel senso di cui al precedente 

punto 1. e per le considerazioni più diffusamente esplicitate nel presente documento istruttorio, 

che: 

 

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

Italiana che hanno aderito alla procedura di interpello, il calcolo relativo a ciascun operatore 

aspirante al convenzionamento è effettuato sulla base dei dati forniti su richiesta della 

Direzione Generale e, tra gli altri, (1) dati relativi a numero mezzi componenti il parco auto 

destinati al servizio, (2) chilometri totali effettuati nell’esercizio 2016 e (3) servizi totali 

effettuati nell’esercizio 2016; 

 

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

Italiana che non hanno aderito alla procedura di interpello, per le / i quali si pone, nel senso 

sopra commentato, l’esercizio della cd. “proroga tecnica” dei rapporti convenzionali a suo 

tempo in essere per gli anni 2015 – 2016, il calcolo è effettuato risalendo ai dati delle schede 

di committenza adottate nell’ambito della precedente e citata determina n. 287/AV2/2016, 

recante ad oggetto “Convenzioni e schede di committenza trasporti in emergenza e 

prevalentemente sanitari AV2 – anni 2015 – 2016 – provvedimenti conseguenti”, ovvero, ove 

disponibili, dei dati forniti dagli stessi operatori nell’ambito delle loro rendicontazioni (*).    

 
(*) A quest’ultimo proposito, si fa presente che è contestualmente in corso a livello aziendale l’esame 

delle rendicontazioni a saldo e/o conguaglio relative agli acconti riconosciuti per gli anni 2013 – 
2014 – 2015 – 2016 secondo le modalità normative e/o regolamentari tempo per tempo vigenti.  

  

Sulla base di dette modalità di calcolo (*), stanti i tetti massimi di spesa disponibili, sono stati 

elaborati in atti, per la loro determinazione nei rispettivi rapporti convenzionali, i valori economici 

di stima relativi a ciascuna Associazione di Volontariato ed a ciascun Comitato Locale della Croce 

Rossa Italiana contraente, dandosi atto che, in relazione a motivate nuove e mutate esigenze 

organizzativo – operative, i servizi assegnati con i citati rapporti convenzionali potranno essere 

suscettibili di modifica e/o integrazione. 

 
(*) Si richiamano integralmente, in proposito, le modalità di calcolo di cui in allegato alla determina n. 

675/ASURDG/2017 Punto A “Modalità di calcolo tetto massimo rimborsabile trasporti “a chiamata”, 

Punto B “Modalità di calcolo tetto massimo rimborsabile trasporti stand-by in “Emergenza” 118” e Punto 
C “Modalità di calcolo tetto massimo rimborsabile complessivo della Associazione per trasporti a 

chiamata e stand-by in “Emergenza” 118”.  

 

3. Contenuti e termini di stipula dei rapporti convenzionali.  

 

La determina n. 675/ASURDG/2017 ha autorizzato ogni singola Area Vasta a procedere “al 

convenzionamento con le Associazioni di Volontariato e Croce Rossa Italiana in ossequio allo 

schema di convenzione di cui all’allegato 2” al medesimo provvedimento. 
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Dandosi atto della circostanza secondo cui la presente proposta di determina, nello stesso senso di 

cui alla citata determina n. 675/ASURDG/2017, dante atto di quanto stabilito nella precedente 

determina n. 487/ASURDG/2017 ed a sua volta recettiva della DGRM n. 301/2017, concerne 

l’affidamento del servizio di trasporto sanitario e prevalentemente sanitario per gli anni 2017 e 

2018, si ritiene, salvo diverso orientamento, che i rapporti convenzionali oggetto di stipulazione 

costituiscano strumento giuridicamente e contestualmente utile, rispettivamente: 

 

 a riconoscere, e nello stesso tempo sanare, la continuità del servizio effettuato dalla scadenza 

– 31.12.2016 – delle precedenti convenzioni adottate da questa Area Vasta con la citata 

determina n. 287/AV2/2016, recante ad oggetto “Convenzioni e schede di committenza 

trasporti in emergenza e prevalentemente sanitari AV2 – anni 2015 – 2016 – provvedimenti 

conseguenti”, e pertanto a partire dal 01.01.2017 fino alla data di stipula dei rapporti 

convenzionali in esito alla eventuale approvazione della presente proposta stessa;     

 

 a regolamentare il servizio in argomento dalla data di stipula dei rapporti convenzionali in esito 

alla eventuale approvazione della presente proposta stessa fino al 31.12.2018, quale termine 

di efficacia delle disposizioni adottate con la citata determina n. 675/ASURDG/2017.     

 

A quest’ultimo proposto, si ritiene che la data di stipula dei rapporti convenzionali in esito alla 

eventuale approvazione della presente proposta stessa – da interpretarsi, nel senso e per gli effetti 

di cui al dispositivo della citata determina n. 675/ASURDG/2017 quale “data di conclusione 

dell’interpello” – possa considerarsi convenzionalmente intesa a partire dal 01.04.2018. 

 

Si rappresenta tuttavia che anche in questo caso la stipula dei relativi rapporti convenzionali è 

condizionata dalla diversità delle fattispecie rispettivamente rappresentate (1) dalle Associazioni di 

Volontariato e dai Comitati Locali della Croce Rossa Italiana che hanno aderito alla procedura di 

interpello e (2) dalle Associazioni di Volontariato e dai Comitati Locali della Croce Rossa Italiana 

non aderenti alla procedura stessa, dandosi atto, in tal senso, secondo le circostanze sopra 

commentate: 

 

 che per quanto concernente (1) le Associazioni di Volontariato ed i Comitati Locali della Croce 

Rossa Italiana che hanno aderito alla procedura di interpello, il rapporto convenzionale, 

giuridicamente inteso nel senso sopra esplicitato, si intende spiegante efficacia dal 01.01.2017 

al 31.12.2018; 

 

 che per quanto concernente (2) le Associazioni di Volontariato ed i Comitati Locali della Croce 

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

giuridicamente inteso nel medesimo senso di cui al punto precedente, si intende spiegante 

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

di protocollo n. 5129|ASUR|DG|P in data 12.02.2018 che qui integralmente si richiama, dal 

01.01.2017 al 30.06.2018. 

 

4. Criteri di rimborso delle spese effettivamente sostenute per servizi di trasporto sanitario e/o 

prevalentemente sanitario.  

 

Con riferimento ai criteri da adottarsi per il rimborso delle spese effettivamente sostenute per 

servizi di trasporto sanitario e/o prevalentemente sanitario, si richiamano le disposizioni della citata 

determina n. 675/ASURDG/2017, secondo la quale, preso atto “delle risultanze del tavolo tecnico 

istituito dall’Azienda stessa per definire i criteri applicativi del rimborso delle spese effettivamente 

sostenute e documentate per l’esecuzione dei servizi di trasporto sanitario sulla base della DGRM n. 
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301/2017”, quali in allegato “Criteri per la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute a 

seguito della DGRM n. 301/2017 (modifica allegato 2 DGRM n. 292/2012 e DGASUR 900/2014)”, si 

stabilisce, rispettivamente: 

  

 “che i criteri di rimborso” definiti nel citato allegato “saranno oggetto di monitoraggio e 

controllo”; 

 

 che “il rispetto del limite massimo di spesa dei trasporti si considera come tetto di spesa 

preventivo in ottemperanza della DGRM n. 301/2017”; 

 

 “che i sopra menzionati criteri di rimborso di cui alla DGRM n. 301/2017 saranno utilizzati ai 

fini dei pagamenti mensili in acconto nella misura del 90% e del conguaglio per l’anno 2017 

alle Associazioni di Volontariato e C.R.I. relativamente ai servizi in convenzione, con 

decorrenza 01.01.2017 per quanto concerne le postazioni POTES”, e che ”gli altri trasporti 

programmati verranno rendicontati con i criteri della DG ASUR n. 900/2014 fino alla data di 

conclusione dell’interpello” . 

 

Sulla base di quest’ultimo principio, stante la peculiarità della fattispecie relativa a questa Area 

Vasta n. 2 nel senso sopra commentato, con particolare riferimento al precedente punto 3. recante 

“Contenuti e termini di stipula dei rapporti convenzionali”, si ritiene, salvo diverso orientamento, 

più precisamente:   

 

 che per le Associazioni di Volontariato e per i Comitati Locali della Croce Rossa Italiana che 

hanno aderito alla procedura di interpello, il cui rapporto convenzionale spiega efficacia dal 

01.01.2017 al 31.12.2018, i criteri adottati con la citata determina n. 675/ASURDG/2017, 

quale recettiva della DGRM n. 301/2017 e della determina n. 487/ASURDG/2017, saranno 

utilizzati: 

 

o per quanto concernente le postazioni POTES, a decorrere dal 01.01.2017 fino al 

31.12.2018; 

o per quanto concernente gli altri trasporti programmati, a decorrere dal 01.04.2018 fino al 

31.12.2018, restando intesa, per il precedente periodo 01.01.2017 / 31.03.2018, 

l’applicazione dei criteri di cui alla precedente determina n. 900/ASURDG/2014;  

 

 che per le Associazioni di Volontariato e per i Comitati Locali della Croce Rossa Italiana che non 

hanno aderito alla procedura di interpello, il cui rapporto convenzionale spiega efficacia dal 

01.01.2017 al 30.06.2018, i criteri adottati con la citata determina n. 675/ASURDG/2017, 

quale recettiva della DGRM n. 301/2017 e della determina n. 487/ASURDG/2017, saranno 

utilizzati: 

 

o per quanto concernente le postazioni POTES, a decorrere dal 01.01.2017 fino al 

30.06.2018; 

o per quanto concernente gli altri trasporti programmati, a decorrere dal 01.04.2018 fino al 

30.06.2018, restando intesa, per il precedente periodo 01.01.2017 / 31.03.2018, 

l’applicazione dei criteri di cui alla precedente determina n. 900/ASURDG/2014.  

 

COMPATIBILITA’ ECONOMICA 

 

Richiamata integralmente la determina n. 487/ASURDG/2017, con la quale, tra l’altro, è stato 

assegnato nel senso seguente a questa Area Vasta il tetto massimo di spesa previsto per il servizio 

di trasporto sanitario e/o prevalentemente sanitario per gli anni 2017 e 2018  
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PROGRAMMATI – Valore € EMERGENZA – Valore € TOTALE – Valore € 

3.208.435,10 3.777.377,44 6.985.812,54 

  

si propone che gli oneri derivanti dalla presente proposta di determina, per quanto concernente il 

tetto massimo di spesa riconosciuto per l’esercizio 2017, siano registrati al conto economico n. 

0505030101 “Acquisti di servizi di trasporto sanitario – autoambulanza” in conformità e nell’ambito 

delle disponibilità economiche di cui alla determina n. 808/ASURDG/2017 ed alla determina n. 

165/ASURDG/2018, quest’ultima recante “L.R. n. 13/2003, articolo 8 bis, comma 2, lettera b) – 

Approvazione del Budget di Area Vasta per l’anno 2017”, e siano resi compatibili, per quanto 

concernente il tetto massimo di spesa riconosciuto per l’esercizio 2018, con le disponibilità 

economiche che saranno assegnate a questa Area Vasta n. 2 sulla base delle disposizioni 

provvisorie contenute nella DGRM n.1617/2017. 

   

ESITO DELL’ISTRUTTORIA 

 

DATO ATTO, rispettivamente, del percorso istruttorio sopra descritto e di ogni circostanza di 

legittimità e di merito in esso esplicitata, che costituisce presupposto della presente proposta di 

determina, sottoscritta dal Dirigente proponente in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, 

giusta delega di cui alla nota di protocollo n. 18881|ASURAV2|AFFGEN|P in data 02.02.2018; 

 

ATTESTATA la conformità del citato percorso istruttorio ad ogni normativa e regolamentazione di 

riferimento indicata in premessa al presente documento istruttorio; 

 

RIMESSI in approvazione, nel senso commentato nel presente documento istruttorio gli schemi di 

rapporto convenzionale, in allegato alla presente proposta di determina quali sue parti integrante e 

sostanziali, redatti in stretta conformità con lo schema in allegato n. 2 alla determina n. 

675/ASUDG/2017, quali integrati dalle clausole che ulteriormente regolamentano le fattispecie 

rispettivamente relative (1) alle Associazioni di Volontariato ed ai Comitati Locali della Croce Rossa 

Italiana che hanno aderito alla procedura di interpello, e (2) alle Associazioni di Volontariato ed ai 

Comitati Locali della Croce Rossa Italiana che non hanno partecipato alla procedura stessa; 

 

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) di dare atto che con determina n. 487/ASURDG/2017, è stato assegnato nel senso seguente a 

questa Area Vasta n. 2 dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale il tetto massimo di spesa previsto 

per il servizio di trasporto sanitario e/o prevalentemente sanitario per gli anni 2017 e 2018  

 

PROGRAMMATI – Valore € EMERGENZA – Valore € TOTALE – Valore € 

3.208.435,10 3.777.377,44 6.985.812,54 

 

3) che con determina n. 675/ASURDG/2017, che qui si intende integralmente richiamata, la 

Direzione Generale di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche, nel recepire, tra 

l’altro, la citata e precedente determina n. 487/ASURDG/2017, ha autorizzato questa Area 

Vasta n. 2 a procedere al convenzionamento con le Associazioni di Volontariato e con la Croce 
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Rossa Italiana per la regolamentazione del servizio in argomento, secondo lo schema 

convenzionale in Allegato n. 2 al medesimo provvedimento; 

 

4) di dare atto delle modalità di cd. “scelta del contraente” mediante le quali questa Azienda, 

secondo la procedura di cd. “interpello” di cui alla determina n. 905/ASURDG/2013 e sue 

successive modifiche ed integrazioni recante ad oggetto “Affidamento in convenzione del 

servizio di trasporto sanitario – pubblicazione avviso per manifestazione di interesse al 

convenzionamento”, ha inteso – ed intende – procedere all’affidamento del servizio stesso per 

la individuazione delle Associazioni di Volontariato e dei Comitati Locali della Croce Rossa 

Italiana cui affidare il servizio in argomento;  

 

5) di dare atto dello sviluppo della suddetta procedura commentato nel documento istruttorio, 

prendendo contestualmente atto, degli esiti della procedura stessa relativi a questa Area Vasta 

n. 2; 

 

6) di prendere ulteriormente atto, a quest’ultimo proposito, e rispettivamente, (1) del novero delle 

Associazioni di Volontariato e dei Comitati Locali della Croce Rossa Italiana che hanno aderito 

alla citata procedura di “interpello” per l’affidamento del servizio in argomento presso questa 

Area Vasta n. 2 e (2) delle Associazioni di Volontariato e dei Comitati Locali della Croce Rossa 

Italiana che non ne hanno manifestato interesse, per le quali e per i quali si pone, nel senso 

commentato nel documento istruttorio, secondo le indicazioni di cui alla nota del Direttore di 

protocollo n. 5129|ASUR|DG|P in data 12.02.2018, che qui si intende integralmente richiamata, 

la necessità di procedere, per ragioni di pubblico interesse alla non interruzione di un servizio 

essenziale, ad una cd. “proroga tecnica”, fino al 30.06.2018, dei rapporti convenzionali in 

essere per gli anni 2015 – 2016, per questa stessa Area Vasta n. 2 a suo tempo regolamentate 

sulla base e secondo i contenuti della precedente determina n. 287/AV2/2016, recante ad 

oggetto “Convenzioni e schede di committenza trasporti in emergenza e prevalentemente 

sanitari AV2 – anni 2015 – 2016 – provvedimenti conseguenti”;  

 

7) di affidare, secondo le modalità e per le motivazioni esplicitate nel documento istruttorio, il 

servizio di trasporto sanitario e/o prevalentemente sanitario presso questa Area Vasta n. 2 alle 

seguenti Associazioni di Volontariato ed ai seguenti Comitati Locali della Croce Rossa Italiana 

 

ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO / CCLL CRI  SEDE NOTE 

P.A. CROCE VERDE OSTRA ONLUS  OSTRA  1 

P.A. AVIS CORINALDO ONLUS  CORINALDO 1 

P.A. CROCE GIALLA MORRO D'ALBA ONLUS  MORRO D'ALBA  1 

P.A. CROCE GIALLA SANTA MARIA NUOVA ONLUS  SANTA MARIA NUOVA 1 

A.V. CROCE VERDE JESI ONLUS  JESI  1 

P.A. CROCE VERDE CUPRAMONTANA ONLUS  CUPRAMONTANA   1 

A.V.S. CROCE AZZURRA FABRIANO ONLUS  FABRIANO  1 

P.A. CROCE GIALLA AGUGLIANO ONLUS  AGUGLIANO  1 

P.A. CROCE GIALLA ANCONA ONLUS  ANCONA  1 

P.A. CROCE GIALLA CAMERANO ONLUS  CAMERANO  1 

A.V. CROCE VERDE CASTELFIDARDO ONLUS  CASTELFIDARDO  1 

P.A. CROCE GIALLA CHIARAVALLE ONLUS  CHIARAVALLE  1 
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A.V.P.S.A. CROCE GIALLA FALCONARA ONLUS  FALCONARA MARITTIMA  1 

P.A. AVIS MONTEMARCIANO ONLUS  MONTEMARCIANO  1 

P.A. CROCE BIANCA ONLUS  NUMANA  1 

A.V. CROCE AZZURRA SIROLO ONLUS  SIROLO  1 

CROCE ROSSA ITALIANA CL SENIGALLIA A.P.S.  SENIGALLIA  1 

CROCE ROSSA ITALIANA CL JESI A.P.S.  JESI  1 

CROCE ROSSA ITALIANA CL CASTELPLANIO A.P.S.  CASTELPLANIO  1 

CROCE ROSSA ITALIANA CL CINGOLI A.P.S.  CINGOLI  1 

CROCE ROSSA ITALIANA CL SASSOFERRATO A.P.S.  SASSOFERRATO  1 

CROCE ROSSA ITALIANA CL ANCONA A.P.S.   ANCONA  1 

CROCE ROSSA ITALIANA CL LORETO A.P.S.  LORETO  1 

CROCE ROSSA ITALIANA CL OSIMO A.P.S.  OSIMO  1 

P.A. PIROS ONLUS APIRO 2 

CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE FABRIANO A.P.S. FABRIANO 2 

P.A. CROCE VERDE SERRA SAN QUIRICO ONLUS SERRA SAN QUIRICO 2 

MISERICORDIA ANCONA ONLUS ANCONA 2 

PUBBLICA ASSISTENZA BLU DI FALCONARA MARITTIMA ONLUS FALCONARA MARITTIMA 2 

 

dandosi atto che i relativi rapporti convenzionali, in ordine a quanto preso atto nel precedente 

punto 6. del presente dispositivo, e nel senso commentato nel documento istruttorio, spiegano i 

loro rispettivi effetti: 

 

 per le Associazioni di Volontariato ed i Comitati Locali della Croce Rossa Italiana che hanno 

aderito alla procedura di interpello (sopra nota 1), per il periodo 01.01.2017 / 31.12.2018; 

 

 per le Associazioni di Volontariato ed i Comitati Locali della Croce Rossa Italiana che non 

hanno aderito alla procedura di interpello (sopra nota 2), per il periodo 01.01.2017 / 

30.06.2018; 

 

8) di dare atto delle considerazioni formulate dal Responsabile Unico del Procedimento nel 

documento istruttorio secondo le quali i rapporti convenzionali oggetto di stipulazione in esito al 

presente provvedimento costituiscono strumento giuridicamente e contestualmente utile, 

rispettivamente, a riconoscere, e nello stesso tempo sanare, la continuità del servizio effettuato 

dalla scadenza – 31.12.2016 – delle precedenti convenzioni adottate da questa Area Vasta con 

la citata determina n. 287/AV2/2016 fino alla data di stipula degli stessi rapporti convenzionali, 

e per affidare il servizio in argomento dalla stessa data di stipula (1) fino al 31.12.2018 per le 

Associazioni di Volontariato e per i Comitati Locali della Croce Rossa Italiana che hanno aderito 

alla procedura di interpello, e (2) fino al 30.06.2018 per le Associazioni di Volontariato e per i 

Comitati Locali della Croce Rossa Italiana che, nel senso sopra esplicitato, non hanno 

partecipato alla procedura stessa; 

 

9) di approvare, in tal senso, gli schemi di rapporto convenzionale in allegato al presente 

provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale, redatti in stretta conformità con lo 

schema in allegato n. 2 alla determina n. 675/ASUDG/2017, quali integrati, nel senso di cui al 

precedente 8. del presente dispositivo, dalle clausole che ulteriormente regolamentano le 

fattispecie rispettivamente relative (1) alle Associazioni di Volontariato ed ai Comitati Locali 

della Croce Rossa Italiana che hanno aderito alla procedura di interpello, e (2) alle Associazioni 
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di Volontariato ed ai Comitati Locali della Croce Rossa Italiana che non hanno partecipato alla 

procedura stessa; 

 

10) di riservarsi ulteriore provvedimenti per il completamento, nel senso previsto dalla normativa e 

dalla regolamentazione vigente, delle procedure relative alla autorizzazione ed 

all’accreditamento al trasposto sanitario delle Associazioni di Volontariato e dei Comitati Locali 

contraenti; 

 

11) di adottare i criteri applicativi del rimborso delle spese effettivamente sostenute da parte delle 

Associazioni di Volontariato e dei Comitati Locali contraenti nel senso indicato negli allegati alla 

determina n. 675/ASURDG/2017, richiamandosi e dandosi atto della circostanza secondo cui 

detti criteri di rimborso saranno utilizzati ai fini dei pagamenti mensili in acconto nella misura 

del 90% e del conguaglio per l’anno 2018 alle Associazioni di Volontariato ed ai Comitati Locali 

della Croce Rossa Italiana relativamente ai servizi dedotti in convenzione, con decorrenza 

01.01.2017 per quanto concerne le postazioni “POTES”, e con decorrenza 01.04.2018 – 

individuata con il presente provvedimento quale data di conclusione dell’interpello – per gli altri 

trasporti programmati, da rendicontarsi pertanto fino al 31.03.2018 secondo i criteri di cui alla 

precedente determina n. 900/ASURDG/2014; 

 

12) di attribuire al Direttore della Unità Operativa Convenzioni Strutture Private Accreditate e 

Trasporti Sanitari di questa Area Vasta n. 2, e, pro tempore, al Dirigente Delegato con nota di 

protocollo n. 18881|ASURAV2|AFFGEN|P in data 02.02.2018, le competenze relative agli 

adempimenti di cui al precedente punto 11. del presente dispositivo;   

 

13) di stabilire che gli oneri derivanti dal presente provvedimento, per quanto concernente il tetto 

massimo di spesa riconosciuto per l’esercizio 2017, sono registrati al conto economico n. 

0505030101 “Acquisti di servizi di trasporto sanitario – autoambulanza” in conformità e 

nell’ambito delle disponibilità economiche di cui alla determina n. 808/ASURDG/2017 ed alla 

determina n. 165/ASURDG/2018, quest’ultima recante “L.R. n. 13/2003, articolo 8 bis, comma 

2, lettera b) – Approvazione del Budget di Area Vasta per l’anno 2017”, e sono resi compatibili, 

al medesimo conto economico, per quanto concernente il tetto massimo di spesa riconosciuto 

per l’esercizio 2018, con le disponibilità economiche che saranno assegnate a questa Area 

Vasta n. 2 sulla base delle disposizioni provvisorie contenute nella DGRM n.1617/2017; 

 

14) di 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; 

 

15) di 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; 
 

16) di dare atto, ai fini della repertoriazione nel sistema Attiweb Salute, che il presente 

provvedimento rientra nei casi “altre tipologie”. 

 

IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA 

dott.ssa Sara PANTALONI 
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IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

dott. Carlo SPACCIA 

 

 

Il sottoscritto, giusta delega di protocollo n. 18881|ASURAV2|AFFGEN|P in data 02.02.2018, 

attesta legittimità e regolarità tecnica del presente provvedimento e ne propone l’adozione al 

Direttore dell’Area Vasta n. 2. 
 

 

IL DIRIGENTE DELEGATO 

E DIRETTORE U.O. SUPPORTO AREA ACQUISTI E LOGISTICA 

dott. Carlo SPACCIA 

 

 

- ALLEGATI - 
Schemi di rapporto convenzionale, in formato cartaceo, per la regolamentazione, rispettivamente: 

 

 dei rapporti per l’esercizio dell’attività di trasporto sanitario e prevalentemente sanitario tra 

l’ASUR – Area Vasta n. 2 e le Associazioni di Volontariato e dei Comitati Locali della Croce 

Rossa Italiana che hanno aderito alla procedura di “interpello” (allegato n. 1);  

 dei rapporti per l’esercizio dell’attività di trasporto sanitario e prevalentemente sanitario tra 

l’ASUR – Area Vasta n. 2 e le Associazioni di Volontariato e dei Comitati Locali della Croce 

Rossa Italiana che non ne hanno manifestato interesse (allegato n. 2). 

 


