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                                     DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 5 

 N. 316/AV5 DEL 14/03/2018  
      

Oggetto: Recepimento indicazioni ASUR per proroga tecnica temporanea per 
trasporti sanitari anno 2018. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 5 

 
- . - . - 

 
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 e del servizio Controllo di gestione; 

 

 

- D E T E R M I N A -  
 

 

1. Di recepire il  verbale riunione trasporti del 31/01/2018 presso dir. Sanitaria ASUR  ;    

 

2. Di dare  continuità alla copertura dei servizi essenziali di emergenza e dei trasporti sanitari programmati, 

con le Associazioni che sono rimaste escluse dalla procedura di interesse : 

P.A. Croce Verde di San Benedetto del Tronto  

  P.A. Centosoccorso di Monteprandone (AP)  

P.A Croce Azzurra di Ripatransone (AP)  

P.A. Croce Verde di Montefiore  

Confraternita Misericordia di Grattammare (AP)   

Croce Gialla di Monsampolo del Tronto (AP) ; 

 

3. 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. ; 

 

4. Di trasmettere copia della presente determina alla Direzione Generale dell’ASUR ed ai servizi di Area 

Vasta di seguito indicati ai fini degli adempimenti conseguenti e necessari: Direzione Medica di P.O.U di 

Area Vasta Sedi Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto, al Servizio Prevenzione e Protezione di Area 

Vasta, alla U.O.C Centrale Operativa 118; Servizio Bilancio; 

 

5. Di dare atto che, a norma dell’art.28 c. 6 della L.R. 26/96, così come modificata dalla L.R. 36/2013, il 

provvedimento diventa efficace dal giorno della pubblicazione nell’albo pretorio informatico di questa 

Area Vasta. 

 

 
       

                                                                                         IL DIRETTORE DI AREA VASTA 5 
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             (Avv. Giulietta Capocasa) 

 
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA OSPEDALE MAZZONI 

 

Normativa ed atti di riferimento 

 L.R. 30 ottobre 1998 n. 36; 

 L.R. 10 giugno 2008 n. 13 

 D.G.R. n. 793/2002 

 D.G.R. n. 794/2002 

 D.G.R. n. 120/2004 

 D.G.R. n. 791/2008 

 D.G.R. n. 292/2012 

 DGR n. 735/2013 

 DGR  n 920/2013 

 DGR  n. 827/2013  

 Determina n. 905/ASURDG  del 16/12/2013 

 Determina n.900/ASURDG del 2014 

 Determina n. 251/ASURDG del 07/04/2015 

 Determina n. 15/ASURDG del 15/01/2016 

 Determina n. 675/ASURDG del 17/11/2017 

 

Motivazione: 

La Legge Regionale n. 36/1998, che disciplina il Sistema di emergenza sanitaria, prevede che il trasporto 

sanitario o prevalentemente sanitario a carico del SSR è assicurato dalle Aziende Sanitarie avvalendosi di 

personale e mezzi propri e, ove ciò non sia possibile, è affidato agli operatori economici secondo il 

seguente ordine di priorità: 

a) Con convenzioni stipulate con le Associazioni di volontariato, la CRI, altri enti pubblici accreditati, 

nel rispetto dei principi di economicità, efficienza e non sovra compensazione delle spese effettivamente 

sostenute, al fine di garantire l’espletamento del servizio di interesse generale. Le convenzioni sono rese 

pubbliche in conformità a quanto previsto dalla normativa statale ed europea in materia di contratti 

pubblici; 

b) Con contratti a titolo oneroso stipulati nel rispetto della normativa statale ed europea in materia di 

contratti pubblici di servizi. 

 

L’ASUR Marche, con Determina n. 905/ASURDG del 16/12/2013 ha avviato un procedimento per 

l’affidamento, nel rispetto del principio di evidenza pubblica, alle Associazioni di volontariato del servizio 

di trasporto sanitario e prevalentemente sanitario ai sensi della L.R. n.36/1998 e della DGRM n.292/2012. 

 

Da ultimo si riferisce che la Regione Marche, con DGRM n.735/2013 e successiva DGRM n.920/2013, ha 

razionalizzato e riconvertito la rete ospedaliera ed ha previsto un potenziamento della Rete Territoriale di 

Soccorso (RTS) la cui dotazione definitiva sarà qualitativamente e quantitativamente superiore. 

 

L’Area Vasta 5, da molto tempo, garantisce il servizio di trasporto sanitario e prevalentemente sanitario 

avvalendosi di mezzi e  di personale in convenzione le Associazioni di Volontariato e CRI che operano nel 

proprio  ambito territoriale. 

 

 Vista la nota prot. ID 930996  del 26/01/2018  avente ad oggetto:  “comunicazioni procedura interpello per 

affidamento in convenzione servizio trasporto sanitario e prevalentemente sanitario anno 2018 ai sensi 

della determina  ASUR 675/2017”, la Delegazione di Area Vasta 5, in merito all’ affidamento servizi di 

trasporto sanitario, ha ribadito “  ai fini della continuità del servizio e della copertura di servizi essenziali 

di emergenza e dei trasporti sanitari, in tutte le postazioni, in proroga all’attività effettuata nel 2017, a 
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partire dal 01/01/2018 sono provvisoriamente impegnate, per la copertura dei servizi stessi, le medesime  

associazioni del 2017, autorizzate ed accreditate secondo il regolamento Regionale n. 3 del 2013, 

comprese quelle che non risultano al momento ammesse al convenzionamento”. 

 

 

 

 

 

 

 Pertanto nell’anno 2018 l’Area Vasta 5 ha necessità di continuare a garantire il medesimo servizio che non 

può essere interrotto in quanto “servizio pubblico essenziale” finalizzato alla tutela del diritto 

costituzionalmente garantito alla salute, e dunque da garantirsi senza soluzioni di continuità. 

 

SI PROPONE 

   
1. Di recepire il  verbale riunione trasporti del 31/01/2018 presso Dir. Sanitaria ASUR  in cui il  Direttore                

Dr. Gigliucci ha dato le seguenti indicazioni  al punto n. 3 “Qualora una associazione non dovesse 

partecipare agli interpelli, se la quota di attività rimasta scoperta può essere ripartita e gestita dalle 

altre partecipanti si proceda per questa strada. La proroga tecnica può essere utilizzata laddove tale 

carenza non venga coperta da nessun altro partecipante onde evitare l’interruzione di pubblico servizio 

limitatamente al periodo necessario per trovare soluzioni alternative”; 

 

2. Di dare atto che in data 26/01/2018 con nota prot. ID 930996 avente ad oggetto: “comunicazioni 

procedura interpello per affidamento in convenzione servizio trasporto sanitario e prevalentemente 

sanitario anno 2018 ai sensi della determina  ASUR 675/2017”, la Delegazione di Area Vasta 5 in merito 

all’ affidamento servizi di trasporto sanitario in convenzione, ha evidenziato : 

a) le Associazioni rimaste escluse dalla procedura di manifestazione di interesse che fino ad ora hanno 

svolto servizio di trasporto Sanitario sia in emergenza sia in trasporti programmati in AV 5, risultano :  

P.A. Croce Verde di San Benedetto del Tronto  

  P.A. Centosoccorso di Monteprandone (AP)  

P.A Croce Azzurra di Ripatransone (AP)  

P.A. Croce Verde di Montefiore  

Confraternita Misericordia di Grattammare (AP)   

Croce Gialla di Monsampolo del Tronto (AP) ; 

 

3. Di dare atto che la spesa complessiva presunta trova copertura economica all’interno del budget 2018 

provvisoriamente assegnato con Determina DGR Marche n.1617 del 28/12/2017  con imputazione al C.E. 

0505030101 Autorizzazione di spesa AV5OSP 2018 - n.8  sub 1. ( acquisti di servizi di trasporto sanitario 

-autoambulanza); 

 

4. Di dare atto che l’attività in parola verrà remunerata con le modalità previste dalla Determina                   

n. 675/ASURDG del 17/11/2017, per la durata della proroga tecnica; 

 

5. 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. ; 

 

6. Di trasmettere copia della presente determina alla Direzione Generale dell’ASUR ed ai servizi di Area 

Vasta di seguito indicati ai fini degli adempimenti conseguenti e necessari: Direzione Medica di P.O.U di 

Area Vasta Sedi Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto, al Servizio Prevenzione e Protezione di Area 

Vasta, alla U.O.C Centrale Operativa 118; Servizio Bilancio; 
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7. Di dare atto che, a norma dell’art.28 c. 6 della L.R. 26/96, così come modificata dalla L.R. 36/2013, il 

provvedimento diventa efficace dal giorno della pubblicazione nell’albo pretorio informatico di questa 

Area Vasta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Il Responsabile del Procedimento 

               (Dott. Domenico Rossi) 

IL Direttore UOC Direzione Amministrativa Ospedaliera 

                                (Dr. Cesare Milani) 

                 VISTO: 

Il Direttore della UOC Centrale Operativa 118 

(Dott. Flavio Paride Postacchini) 

 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 

Preso atto delle dichiarazioni del Responsabile del Procedimento, si attesta che gli oneri derivanti dal presente 

provvedimento, che la spesa presunta   trova copertura economica all’interno del budget 2018 provvisoriamente  

assegnato con Determina DGR Marche n.1617 del 28/12/2017 con imputazione al C.E. 0505030101 

Autorizzazione di spesa AV5OSP 2018 - n.8  sub 1. ( acquisti di servizi di trasporto sanitario -autoambulanza) 
                            

Il Dirigente della UOC Controllo di Gestione                                          Il Direttore ff.della UOC Bilancio  

        (Dott. Alessandro Ianniello)                               (Dr. Cesare Milani) 

 
 

 
 

- ALLEGATI - 
 

 

 

 

  

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 


