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/DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 3 
 N. 1282/AV3 DEL 01/10/2013  

      
Oggetto: Rettifica determina n. 1845 del 31/12/2012 inerente: Convenzione con C.R.I. Macerata  
per Servizio di Emergenza per i Cantieri Val di Chienti S.C.p.A. anno 2013 

 
 

IL  DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 3 

- . - . - 
 
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; 
 
VISTA l’attestazione del Dirigente del Servizio Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione; 
 

- D E T E R M I N A - 
 
1) Di prevedere, con decorrenza dal 1/10/2013 al 31/12/2013, che il Servizio di Assistenza presso i 

Cantieri Val di Chienti venga svolto nelle 12 ore diurne di tutti i giorni feriali. 
2) Di rettificare l’art. 11 dell’allegato alla convenzione ex determina n. 1845 del 31/12/2012 come 

segue: “L’Associazione provvede a far stazionare l’ambulanza di tipo A-BLS per H12 presso la 
postazione Cantieri Grande Opere Muccia-Serravalle”. 

3) Di adeguare la previsione di spesa riducendo il costo dello Stand-by di € 16.487,00, pertanto l’onere 
complessivo da porre a carico del Bilancio Economico 2013 risulta stimabile in € 11.925,00 (S-B € 
96.522,00 comprensivo del 30% perché fuori Comune – Rimborso Km € 15.403,00), autorizzazione 
di spesa n. 38.1, n. di conto 0505030101 “Acquisti di servizi di trasporto sanitario-autombulanza”, 
c.d.c. 0931021 “Centrale Operativa 118”. 
Il costo è fronteggiato con i finanziamenti privati derivanti dalla convenzione tra l’ASUR  e la Val di 
Chienti S.C.p.A., ex determina Direttore Generale ASUR n. 152 del 27/2/2012 e successivi rinnovi.. 

4) Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 della 
Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. n. 26/96 e s.m.. 

5) Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.. 
6) Di trasmettere copia della presente determina al Direttore Generale dell’A.S.U.R., alla Direzione 

Amministrativa del P.O., alla Centrale Operativa 118 ed al Servizio Bilancio per i provvedimenti di 
rispettiva competenza.  

 
IL DIRETTORE AREA VASTA  n. 3 
  Dr. Enrico Bordoni 
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Per il parere infrascritto: 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 

Si attesta che la spesa derivante dall’adozione del presente atto ha l’effettiva disponibilità economica 

all’interno del budget  per come provvisoriamente assegnato all’Area Vasta con determina ASUR/DG n. 

275 del 10/4/2013 

 

 

 

 

Il Dirigente del Controllo di  Gestione   Il Dirigente del Servizio Bilancio f.f. 

          Paolo Gubbinelli                            Paolo Gubbinelli 
                                             

 

 
 
 
 
La presente determina consta di n. 4  pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

   DIREZIONE AMMINISTRATIVA P.O. – SEDE: MACERATA  

 

 Normativa di riferimento 

Determina del Direttore Generale ASUR n. 152 del 27/2/2012  
DGRM  n. 292 del 2/03/2012 
Determina del Direttore Area Vasta n. 1845 del 31/12/2012 
 

 Motivazione 

Con determina n. 1845 del 31/12/2012 è stato approvato il testo della convenzione con 
l’Associazione di Volontariato CRI, Comitato Locale di Macerata per lo svolgimento del 
servizio di Emergenza Territoriale 118 presso i Cantieri della “Val di Chienti”. 
L’accordo prevedeva, per l’anno 2013, la messa a disposizione, da parte dell’Associazione,  di 
un’ambulanza A-BLS 4x4 munita di verricello per H24 e l’eventuale sostituzione, in caso di 
rottura, con altro mezzo della stessa tipologia.  
L’Area Vasta 3 di Macerata si impegnava a corrispondere alla CRI di Macerata per il servizio 
svolto, il rimborso dei costi effettivamente sostenuti secondo i criteri conseguenti 
all’applicazione della DGRM 292 del 2/3/2012. 
Considerato che la Società Val di Chienti ha chiesto che, a seguito della diminuzione del rischio 
e del calo delle lavorazioni nelle ore notturne, il servizio venga effettuato per H12 diurne. 
Con nota n. 0018738 del 06/09/2013, il Direttore Generale dell’ASUR, Dott. Piero Ciccarelli, ha 
preso atto della richiesta, confermando il rinnovo della convenzione sulla base della predetta 
proposta. 
Accertata la necessità di dare formale comunicazione /disdetta ad alcuni degli operatori coinvolti 
nel servizio con 30 gg. di anticipo. 
Si rende necessario pertanto, rettificare l’art. 11 dell’allegato della convenzione come segue: 
“L’Associazione provvede a far stazionare l’ambulanza di tipo A-BLS per H12 presso la 
postazione Cantieri Grande Opere Muccia-Serravalle”. 
Il servizio H12 avrà decorrenza a far data dal 1 ottobre 2013 e si svolgerà nei giorni feriali della 
settimana , dalle ore 7,00 alle ore 19,00. 
Di conseguenza il costo dello Stand-by verrà ridotto di € 16.487,00 e il costo complessivo si 
attesterà in € 111.925,00 (S-B € 96.522,00 comprensivo del 30% perché fuori Comune – 
Rimborso Km € 15.403,00). 
 
Per quanto sopra 
 

        SI PROPONE 
 

a) Di prevedere, con decorrenza dal 1/10/2013 e fino al 31/12/2013 che il Servizio di Assistenza 
presso i Cantieri della Val di Chienti venga svolto nelle 12 ore diurne di tutti i giorni feriali. 
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b) Di rettificare l’art. 11 dell’allegato alla convenzione ex determina n. 1845 del 31/12/2012 come 
segue: “L’Associazione provvede a far stazionare l’ambulanza di tipo A-BLS per H12 presso la 
postazione Cantieri Grande Opere Muccia-Serravalle”. 

c) Di adeguare la previsione di spesa riducendo il costo dello Stand-by di € 16.487,00, pertanto 
l’onere complessivo da porre a carico del Bilancio Economico 2013 risulta stimabile in € 
111.925,00 (S-B € 96.522,00 comprensivo del 30% perché fuori Comune – Rimborso Km € 
15.403,00), autorizzazione di spesa n. 38.1., n. di conto 0505030101 “Acquisti di servizi di 
trasporto sanitario-autombulanza”, cdc 0931021 “Centrale Operativa 118”. 
Il costo è fronteggiato con i finanziamenti privati derivanti dalla convenzione tra l’ASUR e la 
Val di Chienti S.C.p.A. ex determina Direttore Generale ASUR n. 152 del 27/02/2012 e 
successivi rinnovi 

d) Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 
della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. n. 26/96 e s.m..  

e) Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.. 
f) Di trasmettere copia della presente determina al Direttore Generale dell’A.S.U.R., alla Direzione 

Amministrativa del P.O., alla Centrale Operativa 118 ed al Servizio Bilancio per i provvedimenti 
di rispettiva competenza. 
 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                                    Rag. Laura Benedetti 
 

 
IL DIRETTORE DELLA CENTRALE OPERATIVA 118 

                 Dott.Ermanno Zamponi 
 
IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO P.O. 

A. Cacciamani 
 

Parere del dirigente di Area Dipartimentale 

 
  Favorevole 
  Favorevole con il seguente commento:  

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 Negativo per le seguenti motivazioni: 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

   

              

        IL DIRIGENTE DI AREA f.f. 

                   Alberto Cacciamani 

- ALLEGATI - 


