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/DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 1360/AV3 DEL 09/10/2017  

      

Oggetto: TRASPORTI EMERGENZA SANITARIA – ACCONTI PERIODO OTTOBRE-

DICEMBRE  2017 E CONGUAGLIO PERIODO GENNAIO-SETTEMBRE 2017. 
 
 

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 dell’UOC Contabilità e Bilancio e del Dirigente della UOC 

Controllo di Gestione ; 
 

- D E T E R M I N A - 

 

1. Di prendere atto dei tetti di spesa fissati dalla Determina ASURDG n. 487 del 31.07.2017 per i 

trasporti sanitari che, come riportato nella scheda allegata che costituisce parte integrante e 

sostanziale a tutti gli effetti di legge, risultano essere: 

Emergenza sanitaria                            € 2.662.603,93 

Prevalentemente sanitari                     € 2.163.988,30 

Non prevalentemente sanitari/semplici     €    376.330,00 
 

2. Di riconoscere, per i mezzi impegnati nell’attività di emergenza sanitaria, i seguenti tetti di 

spesa: 

 

 

 

 

 

 

3. Di dare mandato al Dirigente della U.O.C. “Direzione Amm.va Prevenzione e Trasporti in 

convenzione” di procedere, relativamente all’attività di emergenza sanitaria, alla liquidazione 

delle nuove quote mensili, sempre in acconto nella misura del 90%, a decorrere dal mese di 

ottobre 2017 procedendo altresì, al conguaglio del precedente periodo gennaio/settembre 2017 

per gli importi indicati nella scheda allegata. 

 

TIPOLOGIA MEZZI IMPORTO ANNUO IMPORTO LORDO MENSILE IMPORTO MENSILE AL 90% 

A-BLS 181.000 15.083 13.575 

A-ALS 140.170 11.680 10.512 
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4. Di differire l’assegnazione dei nuovi tetti di spesa per i “trasporti prevalentemente sanitari” e 

”non prevalentemente sanitari/semplici” alla definizione da parte dell’ASUR dell’iter delle due 

procedure in corso (rispettivamente l’interpello e la gara ad evidenza pubblica).  
 

 

5. Di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento, trova copertura all’interno del 

budget 2017, provvisoriamente assegnato con DGR n. 1640 del 27/12/2016 e recepita con 

determina ASUR/DG n. 314 del 25/05/2017, n.c. 0505030101 “Acquisti di servizi di trasporto 

sanitario-autombulanza”, centri di costo vari, autorizzazioni di spesa  come segue: 

 

Trasporti sanitari in emergenza 

EX ZT8 AV30SP 2017/1/sub2 

EX ZT9 AV30SP 2017/1/sub4 

EX ZT10 AV30SP 2017/1/sub6 

 

6. 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.. 

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

8. Di trasmettere copia della presente determina al Direttore Amministrativo dell’ASUR, al 

Servizio Bilancio e al  Servizio Controllo di Gestione  per i provvedimenti di rispettiva 

competenza 
 

 

                                

IL DIRETTORE AREA VASTA  n. 3 

         Dr. Alessandro Maccioni  
 

 

Per il parere infrascritto: 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 

Si attesta la copertura economica della spesa prevista nel documento istruttorio all’interno del budget 

2017, provvisoriamente assegnato con DGR n. 1640 del 27/12/2016 e recepita con determina ASUR/DG 

n. 314 del 25/05/2017.  

 

    Il Dirigente U.O.C. Controllo di  Gestione           Il Dirigente UOC Contabilità e Bilancio    

               Paolo Gubbinelli                           Dr.ssa  Lucia Eusebi 

 
 

                                             
La presente determina consta di n. 6 pagine di cui n. 1  pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.  
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

DIREZIONE AMM.VA DIPARTIMENTO PREVENZIONE E CENTRALE TRASPORTI 

 

Normativa di riferimento: 

 

- DGR Marche  n. 301 del 29/03/2017 

- Determina n. 487/ASURDG del 31/7/2017 

 

Motivazione 
 

La Giunta Regionale, con DGRM n. 301/2017, ha provveduto a modificare la DGR n. 292/2012 

rideterminando, altresì, il tetto di spesa per i trasporti sanitari per gli anni 2017 e 2018. 

Lo stesso provvedimento prevede che sia l’ASUR Marche a definire le quote spettanti alle singole Aree 

Vaste. 

L’ASUR, con atto deliberativo n. 487 del 31/7/2017, ha recepito il contenuto della DGRM n. 301/207 

ed ha assegnato alle cinque Aree Vaste i budget per le tre tipologie di trasporto (emergenza, 

prevalentemente sanitari e non prevalentemente sanitari) 

Considerato che per i trasporti prevalentemente e non prevalentemente sanitari è necessario che l’ASUR 

definisca l’iter delle due procedure in corso (rispettivamente l’interpello e la gara ad evidenza pubblica) 

a seguito delle quali si potrà procedere alla stipula degli atti convenzionali con le Associazioni di 

Volontariato, per l’emergenza sanitaria, invece, si ritiene possibile determinare ed assegnare alle 

Associazioni  le nuove  quote spettanti per l’anno corrente determinate secondo i sotto indicati valori 

attribuiti ai mezzi Ambulanza di Soccorso (A-BLS) e Ambulanza di Soccorso Avanzato  (A-ALS): 

 
TIPOLOGIA MEZZI IMPORTO ANNUO IMPORTO LORDO MENSILE IMPORTO MENSILE AL 90% 

A-BLS 181.000 15.083 13.575 

A-ALS 140.170 11.680 10.512 

 

Tali quote possono essere riconosciute a decorrere dal mese di ottobre 2017 ed è possibile, inoltre, 

procedere anche ai conguaglio per il periodo gennaio/settembre 2017.   

Come riportato nello scheda allegata al presente atto, che costituisce parte integrante e sostanziale a tutti 

gli effetti di legge, in base alle quote annue sopra riportate ed al numero dei mezzi impegnati nell’A.V. 3 

per l’emergenza sanitaria territoriale (n. 12 di ambulanze A-BLS e n. 3,5 di ambulanze A-ALS) la spesa 

per l’intero anno 2017 ammonta ad € 2.662.595,00 rispetto al budget assegnato pari ad € 2.662.603,93.  

 

Tanto premesso, il sottoscritto Dirigente dichiara la conformità alle normative in vigore, la regolarità 

tecnica e la legittimità del presente provvedimento. 

.   

Esito dell’istruttoria  

Per quanto sopra esposto  
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SI PROPONE 

 

 Di prendere atto dei tetti di spesa fissati dalla Determina ASURDG n. 487 del 31.07.2017 per i 

trasporti sanitari che, come riportato nella scheda allegata che costituisce parte integrante e 

sostanziale a tutti gli effetti di legge, risultano essere: 

Emergenza sanitaria                            € 2.662.603,93 

Prevalentemente sanitari                     € 2.163.988,30 

Non prevalentemente sanitari/semplici     €    376.330,00 

 Di riconoscere, per i mezzi impegnati nell’attività di emergenza sanitaria, i seguenti tetti di 

spesa: 

 

 

 

 

 

 

 

 Di dare mandato al Dirigente della U.O.C. “Direzione Amm.va Prevenzione e Trasporti in 

convenzione” di procedere, relativamente all’attività di emergenza sanitaria, alla liquidazione 

delle nuove quote mensili, sempre in acconto nella misura del 90%, a decorrere dal mese di 

ottobre 2017 procedendo altresì, al conguaglio del precedente periodo gennaio/settembre 2017 

per gli importi indicati nella scheda allegata. 

 Di differire l’assegnazione dei nuovi tetti di spesa per i “trasporti prevalentemente sanitari” e 

”non prevalentemente sanitari/semplici” alla definizione da parte dell’ASUR dell’iter delle due 

procedure in corso (rispettivamente l’interpello e la gara ad evidenza pubblica).  

 Di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento, pari ad € 2.662.595,00,  trova 

copertura all’interno del budget 2017, provvisoriamente assegnato con DGR n. 1640 del 

27/12/2016 e recepita con determina ASUR/DG n. 314 del 25/05/2017, n.c. 0505030101 

“Acquisti di servizi di trasporto sanitario-autombulanza”, centri di costo vari, autorizzazioni di 

spesa  come segue: 

 

Trasporti sanitari in emergenza 

EX ZT8 AV30SP 2017/1/sub2 

EX ZT9 AV30SP 2017/1/sub4 

EX ZT10 AV30SP 2017/1/sub6 

 

 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.. 

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

TIPOLOGIA MEZZI IMPORTO ANNUO IMPORTO LORDO MENSILE IMPORTO MENSILE AL 90% 

A-BLS 181.000 15.083 13.575 

A-ALS 140.170 11.680 10.512 
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 Di trasmettere copia della presente determina al Direttore Amministrativo ASUR, al Servizio 

Bilancio, al Servizio Controllo di Gestione e alla Direzione Amministrativa Dipartimento di 

Prevenzione e Centrale Trasporti per i provvedimenti di rispettiva competenza. 
 

 

IL RUP 

Laura Benedetti  

  

        IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 

    Dipartimento Prevenzione Centrale Trasporti 

 

 

 
- ALLEGATI - 

 

 n. 1 – Scheda Budget 2017 (ex Determina ASURDG n. 487/2017): prospetto budget 2017 e tetti 

di spesa “emergenza sanitaria”. 

 

 

 


