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/DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 841/AV3  13/06/2013  
      

Oggetto: TRASPORTI SANITARI - PREVISIONE COSTI 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 impegnare per il servizio di trasporto sanitario, prevalentemente sanitario e non prevalentemente 

sanitario dell’Area Vasta 3 gli importi di spesa di seguito specificati da porre a carico del Bilancio 
Economico 2013: 
 

Macerata 
  
-  € 923.000,00 (prevalentemente e non prevalentemente sanitari, ex trasporti programmati), 
-  € 410.000,00 (trasporti in emergenza),  
-  € 129.000,00 (trasporti in emergenza presso i Cantieri Val di Chienti). 
   
Civitanova Marche 
 
- € 837.500,00 (prevalentemente e non prevalentemente sanitari, ex trasporti programmati), 
- € 586.480,00 (trasporti in emergenza) 
 
Camerino 
 
- € 746.000,00 (prevalentemente e non prevalentemente sanitari, ex trasporti programmati), 
- € 530.000,00 (trasporti in emergenza). 
 

2) Di dare atto che gli importi di spesa di cui al punto che precede, stimati sulla base delle quote di    
rimborso di cui alla DGRM 1004/2009, non sono comprensivi di eventuali conguagli finali, attivi 
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e/o passivi, relativi alle prestazioni svolte come previsti dalla DGRM 292/2012 che eventualmente 
saranno liquidati con separato e successivo atto amministrativo; 

3) Di dare atto che la spesa da imputare al conto economico n. 0505030101, trova copertura nel budget 
2013, provvisoriamente assegnato con D.G.R. n. 1798 del 28/12/2012, autorizzazioni come segue: 
Macerata: autorizzazione di spesa AV3OSP/2013/n.3/sub1 (ex trasporti programmati), n. 3/sub 2 
(trasporti in emergenza) e AV3ALTRO/2013/n. 38/sub 1 (emergenza Cantieri Val di Chienti), centri 
di costo vari; 
Civitanova Marche: autorizzazione di spesa AV3OSP/n.3/sub 5 (ex trasporti programmati) e n. 
3/sub 6 (trasporti in emergenza), centri di costo vari; 
Camerino : autorizzazione di spesa AV3OSP/n. 3/sub 3 (ex trasporti programmati) e n. 3/sub 4 
(trasporti in emergenza), centri di costo vari. 

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.i.; 

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

Amministrativa del P.O., alla Centrale Operativa 118. al Dipartimento d’Emergenza ed al Servizio 
Bilancio dell’Area Vasta n. 3, 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 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. 6 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

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

 

 Normativa di riferimento 

L.R. 11 aprile 2011, n. 6.; 
D.G.R. n. 292 del 2 marzo 2012 
Determina Direttore AV3 n. 236 del 16/2/2012 
Determina Direttore AV3 n. 1089 del 23/7/2012 
 

 Motivazione 

La Giunta Regionale ha approvato con delibera n. 292 del 2/3/2012, attuativa della L.R. n. 6 
dell’11 aprile 2011, i criteri e le modalità per l’affidamento dei servizi di trasporto sanitario. 
 
Lo stesso atto all’art. 9 prevede che, in sede di prima applicazione, nelle more dell’attuazione di 
quanto previsto agli artt. 9, comma 2, 26 e 26 bis della L.R. 36/98 e s.m.i., il convenzionamento 
è attuato con i soggetti con cui, fino ad ora, sono stati instaurati rapporti di convenzione. 
 
Successivamente all’adozione da parte della Giunta Regionale degli atti previsti dagli articoli di 
cui sopra, l’ASUR Marche dovrà predisporre per le Aree Vaste : 
1. un nuovo schema di convenzione (art. 18 dell’Allegato A alla DGRM 292/2012) per i 

trasporti sanitari e prevalentemente sanitari; 
2. le indicazioni operative uniformi per il rimborso alle associazioni di volontariato delle 

maggiori spese effettivamente sostenute per i servizi di trasporto (art. 22 dell’Allegato A alla 
DGRM 292/2012) nel rispetto del principio di non sovracompensazione dei costi sostenuti. 

 
Macerata 

 
La ex Zona Territoriale n. 9  (ora Area Vasta 3) in attesa della definizione dei rimborsi in parola , 
 al fine di non interrompere un servizio pubblico essenziale e per non eludere l’art. 2041 del c.c. 
“Arricchimento senza causa”, con determina del Direttore Area Vasta 3 n. 1089 del 23/7/2012, 
ha deciso di corrispondere gli anticipi  stabiliti dalla determina del Direttore Area Vasta 3  n. 236 
del 16/2/2012 e calcolati sulla base delle quote previste nelle schede di committenza ultime 
sottoscritte e salvo successivo conguaglio finale, attivo o passivo, delle spese effettivamente 
sostenute da calcolarsi in base ai criteri di cui all’art.22 dell’Allegato A alla DGRM 292/2012.. 
 
Inoltre, per il trasporto sanitario in emergenza questa ex Zona Territoriale n. 9  ha sottoscritto atti 
convenzionali per l’anno 2013 con le Associazioni di Volontariato e CRI, giuste determine nn. 
1841 del 31/12/2012, 1842 del 31/12/2012, 1843 del 31/12/2012, 1844 del 31/12/2012 e 1845 
del 31/12/2012. 
 
 



 
 
                    

 
Impronta documento: 82A1DE45DF47C62DA88CC6F17110E6DFCC4E27BB 
(Rif. documento cartaceo A05068BECB04408B7E98E54C0A0F768D8ACBB868, 264/01/9A3DZONA_D_L) 
Impegno di spesa 

Pag. 
4 

Numero: 841/AV3 

Data: 13/06/2013 

.Civitanova Marche 
 
La ex Zona Territoriale n. 8 (ora Area Vasta 3), fino all’adozione della DGRM 292/2012ha 
garantito il servizio di trasporto sanitario (urgente e programmato) avvalendosi di convenzioni 
con le Associazioni di Volontariato e la CRI che operano nel proprio ambito territoriale. Le 
ultime convenzioni sono state stipulate nell’anno 2010, giusta determina n. 285/ZT8DZONA del 
28/5/2010 e successivamente prorogate dalle seguenti determine: 
- determina n. 199/ZT8DZONA del 19/4/2011 di proroga dal 01/01/2011 al 30/04/2011; 
- determina n. 392/ZT8DZONA del 5/8/2011 di proroga dal 1/5/2011 al 31/12/2011 e 
“comunque fino alla data di adozione da parte della Regione Marche del provvedimento di 
modifica della DGRM n. 1004/2009”. 
Dalla data di adozione della DGRM n. 292/2012 (di modifica della DGRM 1004/2009) ad oggi, 
per non interrompere un servizio pubblico essenziale, le Associazioni di Volontariato, pur senza 
sottoscrivere atti convenzionali, hanno continuato a garantire i servizi di trasporto sanitario che, 
in quanto ritenuti necessari per l’azienda sanitaria, sono stati indennizzati, in forza del principio 
giuridico dell’arricchimento senza causa” di cui all’art. 2041 del codice civile, mediante acconti 
calcolati sulla base delle quote previste nelle schede di committenza ultime sottoscritte e salvo 
successivo conguaglio finale, attivo o passivo, delle spese effettivamente sostenute da calcolarsi 
in base ai criteri di cui all’art. 22 dell’Allegato A della DGRM 292/2012 nel rispetto del 
principio della non sovracompensazione dei costi sostenuti.  
La spesa liquidata per i servizi di trasporto nell’anno 2012 è stata di €1.422.769,42. 
 
Camerino 
 
La ex Zona Territoriale n. 10 (ora Area Vasta 3) ha garantito il servizio di trasporto sanitario 
(urgente e programmato) avvalendosi dei Comitati locali CRI di Camerino, Matelica, San 
Severino Marche e Visso, che operano nel proprio ambito territoriale. Le ultime “schede di 
committenza e di adesione ala schema di convenzione regionale di cui alla DGRM  n. 
1004/2009” sono state sottoscritte relativamente all’anno 2010, giusta determina n. 
437/ZT10DZONA del 18/06/2010 e successivamente prorogate: 
- nota del Direttore ZT10 di Camerino Prot. 51271 del 23/12/2010; 
- determina  n. 220/ZT10DZONA del 29/4/2011 di proroga dal 01/01/2011 al 30/4/2011; 

 - determina  n. 292/ZT10DZONA del 9/6/2011 di proroga fino al 30/6/2011; 
 - determina  n. 518/ZT10DZONA del 14/9/2011 di proroga fino al  31/12/2011; 

- determina del Direttore dell’Area Vasta  n. 351/AV£ del 5/3/2012 di proroga fino al   
30/06/2012 e, comunque, “fino alla definizione da parte della Regione e della Direzione 
Generale ASUR delle nuove procedure da adottare nel merito dell’organizzazione dei trasporti 
sanitari”.  
Si evidenzia che, dalla data di adozione della DGRM n. 292/2012 (di modifica della DGRM 
1004/2009) ad oggi, per non interrompere un servizio pubblico essenziale, i Comitati CRI sopra 
citati, pur senza sottoscrivere atti convenzionali, hanno continuato a garantire i servizi di 
trasporto sanitario che, in quanto ritenuti necessari per l’azienda, sono stati  indennizzati, in forza 
del principio giuridico dell’arricchimento senza causa” di cui all’art. 2041 del codice civile, 
mediante acconti calcolati sulla base delle quote previste nelle schede di committenza ultime 
sottoscritte e salvo successivo conguaglio finale, attivo o passivo, delle spese effettivamente 
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sostenute da calcolarsi in base ai criteri di cui all’art. 22 dell’Allegato A della DGRM 292/2012 
nel rispetto del principio della non sovracompensazione dei costi sostenuti.  
La previsione annua per l’anno 2012, relativamente alla spesa per i servizi di trasporto (come 
previsto nella Determina Direttore AV3 n. 351 del 5/3/2012), era pari ad € 1.330.203,00 mentre 
la spesa sostenuta (come da fatture ricevute) è stata di € 1.293.272,89. 
Considerando che tale importo era comprensivo anche dei trasporti sostitutivi del rimborso di 1/5 
del costo della benzina agli aventi diritto, che dal 2013 non sarà più garantito dall’AV3 di 
Camerino, come da comunicazione del Direttore di AV3 Prot. 125871 del 10/12/2012, per l’anno 
2013 si prevede una spesa per trasporti pari ad € 1.276.000,00 (di cui € 746.000,00 per trasporti 
programmati ed € 530.000,00 per emergenza).  

  
 Accertata, infine la necessità di provvedere alla determinazione dei costi presunti per tale attività, 
comprensivi quindi dei trasporti sanitari, prevalentemente sanitari e non prevalentemente sanitari  

 
Alla luce di quanto sopra   
 

          SI PROPONE 
 

a) di impegnare per il servizio di trasporto sanitario, prevalentemente sanitario e non 
prevalentemente sanitario dell’Area Vasta 3 gli importi di spesa di seguito specificati da porre a 
carico del Bilancio Economico 2013: 

 
Macerata 
  
-  € 923.000,00 (prevalentemente e non prevalentemente sanitari, ex trasporti programmati), 
-  € 410.000,00 (trasporti in emergenza),  
-  € 129.000,00 ( trasporti in emergenza presso i Cantieri Val di Chienti). 
 
Civitanova Marche 
 
- € 837.500,00 (prevalentemente e non prevalentemente sanitari, ex trasporti programmati), 
- € 586.480,00 (trasporti in emergenza), 
 
Camerino 
 
- € 746.000,00 (prevalentemente e non prevalentemente sanitari, ex trasporti programmati), 
- € 530.000,00 (trasporti in emergenza). 

 
b) di dare atto che gli importi di spesa di cui al punto che precede, stimati sulla base delle quote di 

rimborso di cui alla DGRM 1004/2009, non sono comprensivi di eventuali conguagli finali, 
attivi e/o passivi, relativi alle prestazioni svolte come previsti dalla DGRM 292/2012 che 
eventualmente saranno liquidati con separato e successivo atto amministrativo. 

c) di dare atto che la spesa da imputare al conto economico n. 0505030101, trova copertura nel 
budget 2013, provvisoriamente assegnato con D.G.R. n. 1798 del 28/12/2012, autorizzazioni 
come segue: 
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Macerata: autorizzazione di spesa AV3OSP/2013/n.3/sub1 (ex trasporti programmati), n. 3/sub 2 
(trasporti in emergenza) e AV3ALTRO/2013/n. 38/sub 1 (emergenza Cantieri Val di Chienti), 
centri di costo vari; 
Civitanova Marche: autorizzazione di spesa AV3OSP/n.3/sub 5 (ex trasporti programmati) e n. 
3/sub 6 (trasporti in emergenza), centri di costo vari; 
Camerino : autorizzazione di spesa AV3OSP/n. 3/sub 3 (ex trasporti programmati) e n. 3/sub 4 
(trasporti in emergenza), centri di costo vari. 

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.i.; 

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

 
f) di trasmettere copia della presente determina al Direttore Generale A.S.U.R., alla Direzione 

Amministrativa del P.O., alla Centrale Operativa 118, al Dipartimento d’Emergenza ed al 
Servizio Bilancio dell’Area Vasta n. 3, sede di Macerata, per il seguito di competenza. 
 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                                    Rag. Laura Benedetti 
 
 
 

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO            IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO P.O. 
       Dott.ssa Loredana Riccio                                  Alberto Cacciamani 

 

                 IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO  
                         Dott.Fabrizio Trobbiani 
 
 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 - 


