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/DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 1717/AV3  31/12/2013  
      

Oggetto: COSTITUZIONE CONFERENZA PROVINCIALE PER I TRASPORTI SANITARI 
DELL’AREA VASTA N. 3. 
 
 

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 costituire la Conferenza Provinciale per i Trasporti Sanitari dell’Area Vasta n. 3 di Macerata  
composta come segue: 

- Direttore pro-tempore della AV n. 3 di Macerata o suo delegato  componente 
- Direttore pro-tempore della C.O. 118 di Macerata    componente 
- Rappresentante designato dalla CRI Provinciale di  Macerata:   componente 
- Rappresentante designato dalla ANPAS Provinciale di Macerata:  componente 
- Rappresentante designato dalla Marche Pubbliche Assistenze:  componente 
 
2. Di prendere atto delle designazioni pervenute dagli organismi provinciali di rappresentanza delle 

Associazioni di Volontariato dedite al trasporto sanitario nell’ambito della Area Vasta n. 3 di 
Macerata e per l’effetto nominare i componenti della Conferenza Provinciale per i Trasporti 
Sanitari dell’Area Vasta n. 3 nelle persone dei signori:  

- Rag. Alberto Cacciamani        Delegato del Direttore pro-tempore della AV n. 3 di Macerata  
- Dr. Ermanno Zamponi         Direttore pro-tempore della C.O. 118 di Macerata 
- Dott.ssa Del Balzo Ruiti Rosaria  Rappresentante CRI Comitato Locale di Macerata 

- Sig. Stefano Gattari          Rappresentante ANPAS Provinciale di Macerata 
- Sig. Michele Ciminari        Rappresentante Marche Pubbliche Assistenze 

L’Organismo si compone, inoltre, della Dott.ssa Cristiana Valerii, dirigente amministrativo, alla 
quale è stata assegnata la materia dei trasporti sanitari. 
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3. Di dare atto che, per i componenti di parte pubblica, l’avvicendamento nella vigenza in carica, 
determinerà di diritto la nomina a componente senza necessità della adozione di un ulteriore atto 
amministrativo. 

 
4. Di assegnare le funzioni di segreteria alla Direzione Amministrativa Ospedaliera dell’Area Vasta 

n. 3 nella figura della Sig.ra Laura Benedetti. 
 

5. Di dare atto che nessun emolumento è riconosciuto e/o riconoscibile ai componenti della 
Conferenza Provinciale per la partecipazione al collegio e per qualsivoglia altra attività 
conseguente e derivata. 

 
6. Di dare atto che con l’adozione della presente determina ogni altro organismo consultivo in 

precedenza costituito deve intendersi decaduto. 
 

7. Di dare atto che dalla presente determina non deriva alcun onere di spesa. 
 

8. 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.i.. 

 
9. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.. 

 
10. Di trasmettere copia della presente determina al Direttore Generale A.S.U.R., alla Centrale 

Operativa 118, al Dipartimento d’Emergenza – Urgenza per il seguito di competenza. 
 

 
 

                  IL DIRETTORE AREA VASTA  n. 3 
         Dr. Enrico Bordoni 

 

Per il parere infrascritto: 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 

Si attesta che dalla presente determina non derivano oneri di  spesa.  

 

Il Dirigente del Controllo di  Gestione   Il Dirigente del Servizio Bilancio  

          Paolo Gubbinelli                           Dr.ssa Lucia Eusebi 
                                             

 
 
La presente determina consta di n. 5 pagine, senza allegati. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

            (DIREZIONE AMMINISTRATIVA P.O. - MACERATA – CAMERINO - CIVITANOVA M.) 

 

 Normativa di riferimento 

Legge regionale n. 36/1998 
Legge regionale  n. 6/2011; 
D.G.R.M. n. 794/2002 
D.G.R.M. n. 1004/2009 
D.G.R.M. n. 292/2012 
 
 

 Motivazione 

La Regione Marche, fin dalla delibera di Giunta regionale n. 794/2002, ha previsto  la istituzione di 

in organismo collegiale con funzione consultiva istituito fra le aziende sanitarie e i rappresentanti 

designati dagli organismi provinciali di rappresentanza delle Associazioni di volontariato, la CRI e 

la Confederazione delle Misericordie, ove presenti nel territorio provinciale, e la C.O. 118.  

Nell’ambito dell’Area Vasta 3, la allora Zona territoriale n.9 di Macerata vi aveva provveduto 

istituendo la Conferenza provinciale per i trasporti sanitari, giusta determina n. 367/2003. 

La previsione è stata ripetuta anche nella DGRM n. 292 del 2 marzo 2012 che all’art. 14 comma 3 

dell’allegato “A” recita: “Presso ogni Centrale Operativa 118 è istituito un organismo consultivo 

tra le AV, le AO e le Associazioni di Volontariato e la CRI presenti sul territorio della provincia, 

con il compito di definire gli aspetti locali dei reciproci rapporti convenzionali e di assicurare una 

costante collaborazione operativa tra le parti. Fanno parte dello stesso organismo: un 

rappresentante designato dagli organismi provinciali dell’ANPAS, un rappresentante designato dal 

Comitato provinciale della CRI, un rappresentante per la Confederazione delle Misericordie se 

presenti nella provincia, i Direttori delle Aziende della Provincia, il dirigente medico responsabile 

della C.O. 118 provinciale.” 

Per dare attuazione alla disposizione, con nota prot. 81126/23.10.2013/ ASURAV3/MCDAOSP/P, 

la Direzione di Area Vasta 3 ha richiesto agli organismi provinciali di rappresentanza delle 
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Associazioni di Volontariato presenti nella Provincia, di designare un  loro rappresentante in seno al 

collegio. 

Sono pervenute le seguenti designazioni: 

CRI Comitato provinciale di Macerata (giusta nota del 05/12/2013 conservata in atti) :  

- Dott.ssa Del Balzo Ruiti Rosaria: Presidente Comitato Locale CRI Macerata 

ANPAS PROVINCIALE di Macerata (giusta mail  del 27/11/2013 conservata in atti):  

-  Sig. Stefano Gattari 

MARCHE PUBBLICHE ASSISTENZE giusta nota del 29.11.2013 conservata in atti) :  

- Sig. Michele Ciminari 

 
Tanto premesso, i sottoscritti Dirigenti dichiarano la conformità alle normative in vigore, la 
regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento, dal quale non derivano oneri di spesa e  
propongono l’adozione di una determina come segue:  

 
1. Di costituire la Conferenza Provinciale per i Trasporti Sanitari dell’Area Vasta n. 3 di Macerata  

composta come segue: 
- Direttore pro-tempore della AV n. 3 di Macerata o suo delegato              componente 
- Direttore pro-tempore della C.O. 118 di Macerata     componente 
- Rappresentante designato dalla CRI Provinciale di  Macerata:    componente 
- Rappresentante designato dalla ANPAS Provinciale di Macerata:   componente 
- Rappresentante designato dalla Marche Pubbliche Assistenze provinciale: componente 
 
2. Di prendere atto delle designazioni pervenute dagli organismi provinciali di rappresentanza delle 

Associazioni di Volontariato dedite al trasporto sanitario nell’ambito della Area Vasta n. 3 di 
Macerata e per l’effetto nominare i componenti della Conferenza Provinciale per i Trasporti 
Sanitari dell’Area Vasta n. 3 nelle persone dei signori:  

- Rag. Alberto Cacciamani         Delegato del Direttore pro-tempore della AV n. 3 di Macerata 
- Dr. Ermanno Zamponi          Direttore pro-tempore della C.O. 118 di Macerata 
- Dott.ssa Del Balzo Ruiti Rosaria   Rappresentante CRI Comitato Locale di Macerata 

- Sig. Stefano Gattari           Rappresentante ANPAS Provinciale di Macerata 
- Sig. Michele Ciminari         Rappresentante Marche Pubbliche Assistenze 

L’Organismo si compone, inoltre, della Dott.ssa Cristiana Valerii, dirigente amministrativo, alla 
quale è stata assegnata la materia dei trasporti sanitari. 
 

3. Di dare atto che, per i componenti di parte pubblica, l’avvicendamento nella vigenza in carica, 
determinerà di diritto la nomina a componente senza necessità della adozione di un ulteriore atto 
amministrativo. 

 
4. Di assegnare le funzioni di segreteria alla Direzione Amministrativa Ospedaliera dell’Area Vasta 

n. 3 nella figura della Sig.ra Laura Benedetti.  
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5. Di dare atto che nessun emolumento è riconosciuto e/o riconoscibile ai componenti della 

Conferenza Provinciale per la partecipazione al collegio e per qualsivoglia altra attività 
conseguente e derivata. 

 
6. Di dare atto che con l’adozione della presente determina ogni altro organismo consultivo in 

precedenza costituito deve intendersi decaduto. 
 

7. Di dare atto che dalla presente determina non deriva alcun onere di spesa. 
 

8. 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.i.. 

 
9. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.. 

 
10. Di trasmettere copia della presente determina al Direttore Generale A.S.U.R., alla Centrale 

Operativa 118, al Dipartimento d’Emergenza – Urgenza per il seguito di competenza. 
 

 
 

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO               IL DIRETTORE 
Dott.ssa Cristiana Valerii                                           Direzioni Amministrative PP.OO. 

                                                                                     Alberto Cacciamani 
    

 

                

- ALLEGATI - 
Nessun allegato 


