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Numero: 569/AV4 

Data: 01/08/2018 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 4 

 N. 569/AV4 DEL 01/08/2018  
      

Oggetto: Rettifica parziale determina n. 301/AV4 del 26/04/2018; 
 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 4 

 

- . - . - 

 
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  Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione; 

 

 
- D E T E R M I N A - 

 
 

1. Di approvare il documento istruttorio; 

 
2. Di rettificare la determina n. 301/AV4 del 26/04/2018, limitatamente alla decorrenza degli atti relativi al 

convenzionamento con le Associazioni di volontariato per i trasporti sanitari programmati e di emergenza di cui alla 

Det. 675/2017, stabilendo la data di decorrenza al 01/01/2018, in allegato quale parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento;  

 

3. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa; 

 
4. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 

e dell’art. 28 della L.R. 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 Amministrativo Asur, al Servizio Bilancio e al 

Servizio Controllo di Gestione per  conoscenza;  
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Numero: 569/AV4 

Data: 01/08/2018 

                                                                                                                   Il Direttore di Area Vasta 4  
                                                                                                                            (Dr Licio Livini) 

      

 

BILANCIO  e CONTROLLO GESTIONE 

 

Si attesta, vista la dichiarazione del Responsabile del procedimento, che il presente atto non comporta 
impegno di spesa 

 

 

Il Direttore UOC Area Dipartimentale                                                   Il Dirigente Controllo di Gestione  

    Contabilità, Bilancio e Finanza                                                                      Dott. Daniele Rocchi 

     Coordinatore Area Vasta  

           Dott. Luigi Stortini      

 

 

                                                                                  

La presente determina consta di n. 3  pagine e 0  di allegati che formano parte integrante della stessa. 

 
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
 

Normativa di riferimento 

• DGR Marche n. 301 del 29/03/2017 

• Determina n. 487/ASURDG del 31/07/2017 

• Determina n. 675/Asur del 17/11/2017  

 

Motivazione 

Vista la determina n. 301/AV4 del 26/04/2018 con cui si recepiva, nella parte istruttoria della 
proposta di provvedimento, una comunicazione, pervenuta in data 23/03/2018, a nome e per 
conto del Dr Tiziano Busca Direttore UOC URP AV1, che stabiliva la decorrenza contrattuale 
al 01/04/2018 degli atti relativi al convenzionamento con le associazioni di volontariato per i 
trasporti sanitari programmati e di emergenza di cui alla det. Dg Asur  675/2017; 
 
Vista la det. Asur 675/2017; 
 
Richiamata la nota prot. 35686 del 17/07/2018 del Direttore f.f. Distretto Unico; 
 
 Ritenuto, pertanto, di rettificare la determina n. 301/AV4 del 26/04/2018, limitatamente alla 
decorrenza degli atti relativi al convenzionamento con le Associazioni di volontariato per i 
trasporti sanitari programmati e di emergenza di cui alla det. Dg Asur 675/2017, al 01/01/2018; 
 
Atteso che il presente atto non comporta impegno di spesa; 
 
   Esito dell’istruttoria:  

Stante quanto sopra premesso, si sottopone al Direttore di Area Vasta, per l’approvazione, il seguente 
schema di determina: 
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Data: 01/08/2018 

1.Di approvare il documento istruttorio; 

 
2.Di rettificare la determina n. 301/AV4 del 26/04/2018, limitatamente alla decorrenza degli atti relativi al 

convenzionamento con le Associazioni di volontariato per i trasporti sanitari programmati e di emergenza di cui alla Det. 

675/2018, stabilendo la data di decorrenza al 01/01/2018, in allegato quale parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento;  

 

3 Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa; 

 
4 di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e 
dell’art. 28 della L.R. 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 Amministrativo Asur, al Servizio Bilancio e al 

Servizio Controllo di Gestione per  conoscenza;  

 

 

 

Il resp.le dell’Istruttoria 

Dr.ssa Giorgia Scarpantoni 

 

Il resp.le del Procedimento 

Dr Francesco Paletti 

 

Il Resp.le FF Macro Area Distretto 

Dr Vittorio Scialè 

 

Il Direttore DAT 

Dr Valter Pazzi 
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Data: 01/08/2018 

 

 

 
 

- ALLEGATI - 

                                                                                     Nessun allegato 

 

 

Allegati cartacei: 
 
proposte di convenzione per la regolamentazione dei rapporti per l’esercizio dell’attività di trasporto sanitario e 
prevalentemente sanitario tra l’Asur – Area Vasta e le Associazioni di Volontariato e CRI in formato cartaceo. 
 
Nota prot. 15840 del 27/03/2018 del Dr Vittorio Scialè. 
 

 
 


