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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 5 

N. 457/AV5 DEL 18/04/2018 

Oggetto: Affidamento del servizio di trasporto sanitario (e/o prevalentemente sanitario) nell’ASUR 
AreaVasta 5 Anni 2017-2018 

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 affidare il servizio di trasporti sanitari (e/o prevalentemente sanitari) nell’Area Vasta n 5, con le
modalità e per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, alle seguenti Associazioni di
Volontariato e CRI che hanno presentato domanda di interpello per l’affidamento in convenzione
servizio trasporto sanitario e prevalentemente sanitario :

• P.A. Croce Azzurra Montalto delle Marche e Montedinove – via dei Tigli n.99 -63068 Montalto
Marche (AP) ;

• Croce Rossa  Italiana Comitato dei Sibillini A.P.S: - viale Ascoli n. 53 -63087 Comunanza (AP);
• P.A. Croce Verde di Ascoli Piceno onlus – Zona Servizi Collettivi Marino del Tronto –

63100Ascoli Piceno;
• Croce Rossa  Italiana Comitato Locale San Benedetto del Tronto – via Tedeschi n. 2 – 63074

San Benedetto del Tronto (AP)
• Croce Rossa  Italiana Comitato Locale Ascoli Piceno – via Berardo Tucci n. 3 -63100 Ascoli

Piceno

2. di approvare la proposta di Convenzione, da stipularsi tra l’ASUR-Area Vasta 5 e le Associazioni di
Volontariato e Comitati CRI, allegate al presente provvedimento e di cui ne costituisce parte integrante e
sostanziale, redatta secondo lo schema di cui all’allegato 2 alla determina ASUR DG n. 675 del
17/11/2017;

3. di dare atto che sono stati richiesti, nelle more della procedura, i decreti di autorizzazione e
accreditamento al trasporto sanitario così come previsto dalla normativa vigente;

4. di dare atto che tutte le Associazioni di Volontariato e Comitati CRI hanno prodotto la documentazione
richiesta, tra l’altro rivelabile nel sito della Regione;
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5. di adottare i criteri applicativi del rimborso delle spese effettivamente sostenute per i servizi di trasporto 
sanitario e/o prevalentemente sanitario così come indicato negli allegati alla determina  ASURDG           
n. 675/2017; 

 
6. di stabilire che i menzionati criteri definiti dalla determina ASUR DG n. 675 del 17/11/2017 saranno 

utilizzati ai fini dei pagamenti mensili in acconto nella misura del 90% e del conguaglio per l’anno 2018 
alle Associazioni di Volontariato e Comitati CRI, relativamente ai servizi in convenzione con decorrenza 
dal 01/04/2018; 

 
7. di dare atto che con determina ASUR/487/17 sono stati assegnati all’Area Vasta 5, quale limite massimo 

di spesa per gli anni 2017-2018 per i trasporti sanitari e/o i valori di seguito riportati : 
 

PROGRAMMATI EMERGENZA TOTALE 
VALORE € VALORE € VALORE € 
1.424.619,26 1.477.251,85 2.901.871,11 

 
8. di dare mandato al Direttore della U.O.C. Direzione Amministrativa Ospedaliera di procedere 

relativamente all’attività di emergenza sanitaria convenzionata secondo il vecchio schema di cui la 
determina ASURDG n. 900/2014, alla liquidazione delle nuove quote mensili indicate nella determina 
ASURDG n. 675/2017, in acconto nella misura del 90% a decorrere dal mese di novembre 2017 e 
procedendo altresì al conguaglio del precedente periodo gennaio/ottobre 2017; 
 
 

9. di attestare che  gli oneri derivanti dalla presente determina, relativamente all’esercizio 2017  sono stati 
rilevati al C.E. 0505030101   “Acquisti di servizi di trasporto sanitario – autoambulanza” e coerenti con 
le disposizioni della determina ASURDG n. 675/2017, mentre gli oneri relativi all’anno 2018 verranno 
resi compatibili con il budget 2018 per come verrà assegnato alla AV5 sulla base delle disposizioni 
provvisorie contenute nella DGRM n.161/2017; 

 
10.  di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno di 

pubblicazione nell’albo pretorio informatico ASUR, ai sensi dell’art.1 L.R. n.36 /2013 ;  
  

 
 

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

 
 . 
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- 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  
 Regolamento Regionale n.3 del 07/06/2013 
 Determina n. 905/ASURDG  del 16/12/2013 
 Determina n.900/ASURDG del 2014 
 Determina n. 251/ASURDG del 07/04/2015 
 Determina n. 139/ASURDG  del 2016 
 Determina n.15/ASURDG del 15/01/2016 
 Determina n. 675ASURDG del 17/11/2017 

 
Premesso quanto segue: 
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 venga  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. 
 
La Regione Marche, con DGRM n.735/2013 e successiva DGRM n.920/2013 poi con DGRM n.139/2016, 
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. 
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Le seguenti Associazioni di Volontariato e CRI  hanno presentato domanda di interpello per l’affidamento 
in convenzione  del servizio di  trasporto sanitario e prevalentemente sanitario: 

• P.A. Croce Azzurra Montalto delle Marche e Montedinove – via dei Tigli n.99 -63068 Montalto 
Marche (AP) ; 

• Croce Rossa  Italiana Comitato dei Sibillini A.P.S: - viale Ascoli n. 53 -63087 Comunanza (AP); 
• P.A. Croce Verde di Ascoli Piceno onlus – Zona Servizi Collettivi Marino del Tronto – 

63100Ascoli Piceno; 
•  Croce Rossa  Italiana Comitato Locale San Benedetto del Tronto – via Tedeschi n. 2 – 63074 

San Benedetto del Tronto (AP) 
•  Croce Rossa  Italiana Comitato Locale Ascoli Piceno – via Berardo Tucci n. 3 -63100 Ascoli 

Piceno 
 
 
La ASUR Marche, al termine di un lungo e complesso procedimento per la definizione dei criteri di 
rimborso delle spese effettivamente sostenute, ha adottato la Determina 675ASURDG del 17/11/2017 con 
cui fra l’altro ha stabilito quanto segue : 

- il tetto massimo rimborsabile per i mezzi dedicati alla emergenza sanitaria e relativo acconto da 
corrispondere mensilmente alla Associazioni di Volontariato; 

- le assegnazioni dei tetti massimi di spesa di Area Vasta per i trasporti sanitari e prevalentemente 
sanitari, in variazione di quelli determinati con atto n.686/2014, in conseguenza della necessità di 
recepire la valorizzazione di cui al punto che precede ; 

- la adozione del modello tipo di convenzione e relativa scheda di committenza per i trasporti 
sanitari e prevalentemente sanitari. 

 
 
Istruttoria: 
 
L’Area Vasta 5, garantisce il servizio di trasporto sanitario e prevalentemente sanitario avvalendosi di 
mezzi e di personale in convenzione con le Associazioni di Volontariato e CRI che operano nel proprio 
ambito territoriale e che hanno presentato domanda di interpello per l’affidamento in convenzione servizio  
di trasporto sanitario e/o prevalentemente sanitario : 

• P.A. Croce Azzurra Montalto delle Marche e Montedinove – via dei Tigli n.99 -63068 Montalto 
Marche (AP) ; 

• Croce Rossa  Italiana Comitato dei Sibillini A.P.S: - viale Ascoli n. 53 -63087 Comunanza (AP); 
• P.A. Croce Verde di Ascoli Piceno onlus – Zona Servizi Collettivi Marino del Tronto – 

63100Ascoli Piceno; 
•  Croce Rossa  Italiana Comitato Locale San Benedetto del Tronto – via Tedeschi n. 2 – 63074 

San Benedetto del Tronto (AP) 
•  Croce Rossa  Italiana Comitato Locale Ascoli Piceno – via Berardo Tucci n. 3 -63100 Ascoli 

Piceno 
 
        Si è preso atto di quanto disposto con determina n. 316/AV5 del 14/03/2018 “Recepimento 
indicazioni  ASUR per proroga tecnica temporanea per trasporti sanitari anno 2018” per dare continuità 
alla copertura dei servizi essenziali di emergenza e dei trasporti sanitari con le  associazioni che non hanno 
aderito alla procedura di interesse (interpello): 
 

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)   
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Croce Gialla di Monsampolo del Tronto (AP) ; 
 

Anche per l’anno 2018 l’Area Vasta 5 ha ravvisato la  necessità  di garantire con continuità il medesimo 
servizio non potendo interrompere lo stesso  in quanto “servizio pubblico essenziale” finalizzato alla tutela 
del diritto costituzionalmente garantito alla salute, e dunque da garantirsi senza soluzioni di continuità. 
 
 
 La spesa complessiva assegnata a questa Area Vasta per i trasporti prevalentemente sanitari  (di emergenza 
e prevalentemente sanitari) per  2017 e  2018  è annualmente di € 2.901.871,11; 

 
 

 
 
Motivazione: 
 

 La Giunta Regionale con DGRM n.301/2017 ha modificato 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 487del 31/07/2017, ha recepito il della DGRM n. 301/2017 ed ha 
assegnato alle cinque Aree Vaste il budget per i servizi di trasporto sanitario e/o prevalentemente sanitario 
e trasporti semplici (non prevalentemente  sanitario). 
         Per l’Area Vasta n. 5 sono stati assegnati, quale limite massimo di spesa per gli anni 2017-2018,      
per i trasporti sanitari e/o prevalentemente sanitario i valori di seguito riportati : 
 

PROGRAMMATI EMERGENZA TOTALE 
VALORE € VALORE € VALORE € 
1.424.619,26 1.477.251,85 2.901.871,11 

 
   La determina ASURDG n. 675/2017, in attuazione della DGRM n. 301/2017 a seguito delle 
risultanze del tavolo tecnico istituito dell’ASUR, definisce ed allega all’atto stesso i criteri applicativi del 
rimborso delle spese effettivamente sostenute, per i servizi di trasporto sanitario e /o prevalentemente 
sanitario. 
  Altresì, stabilisce che detti criteri di rimborso  saranno oggetto di monitoraggio e controllo. Il 
rispetto del limite massimo di spesa dei trasporti è considerato come tetto di spesa preventivo in 
ottemperanza della DGRM 301/17. 
  Sempre la determina ASURDG n. 675/2017, autorizza ogni Area Vasta a procedere al 
convenzionamento con le Associazioni di Volontariato e Croce Rossa (C.R.I.) in ossequio allo schema di 
convenzione di cui allegato 2 , parte integrante della citata determina. 
  Inoltre, stabilisce che i sopra menzionati criteri di rimborso di cui alla determina  DGRM 
301/2017 saranno utilizzati ai fini dei pagamenti mensili in acconto nella misura del 90% e del conguaglio 
per l’anno 2017 alle Associazioni di Volontariato e CRI relativamente ai servizi in convenzione con 
decorrenza dal 01/01/2017 per quanto le postazioni POTES, gli altri trasporti programmati verranno 
rendicontati con i i criteri della DG ASUR n. 900/2014. 
  La determina  ASURDG n. 675/2017 aggiorna i tetti massimi di rimborso per ogni tipologia di 
mezzo stand by/emergenza come da tabella seguente : 

 
EMERGENZA 

Tipologia mezzo Tetto massimo 
Rimborsabile 2016 

Tetto massimo 
Rimborsabile 2017 
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Ambulanza di  
Soccorso  € 140.669,20 € 180.996,25 

Ambulanza di  
Soccorso avanzato  € 108.951,27 € 140.185,42 

Automedica € 83.754,48 € 107.765,21 
 
  Pertanto in considerazione di quanto sopra esposto è necessario procedere all’affidamento del 
servizio di trasporti  sanitari (e/o prevalentemente sanitario) nell’Area Vasta 5 alle Associazioni che hanno 
risposto all’interesse (interpello). 
 La Commissione di interpello dell’AV5  ha convocato le Associazioni  che hanno risposto all’interesse nei 
giorni 18/12/2017, 17/01/2018 come da verbali agli atti, di essere disponibili per effettuare un volume di 
attività  non superiore a quanto finora svolto ; 

 
 

  La tabella  riepilogativa relativa alle Potes dell’AV5, è stata oggetto discussione: 
 
Postazioni 118 
previste dalla DGR 
139/16 

Tipologia 
mezzo 

 

Attualmente Copertura 
Accordo  

da interpello 

Coperto 
in proroga 

Montalto 1 H24 A-BLS Croce Azzurra Montalto 1 Croce Azzurra 
Montalto 1 

 

Ascoli Piceno 1 
H24  

A-BLS Croce Verde  AP 0.5 
Croce Rossa AP 0.5 

Croce Verde  AP 
0.5 
Croce Rossa AP 
0.5 

 

Acquasanta Terme 
1 H24 

A-BLS Croce Verde  AP 1 
 

Croce Verde AP 
1  
 

 

Venarotta 1 H24 A-BLS Croce Verde  AP 1 
 

Croce Verde  AP 
1 
 

 

Centobuchi 
Monteprandone 1 
H24 

A-BLS - Croce Rossa SBT 0,4 
- Centosoccorso(0,30) 
-Misericordia Grottammare (0,30) 

Croce Rossa 
SBT 0,4 
Copertura 
parziale 

 
 
0.6 

Ripatransone- 
Montefiore  1 
H12 + H12  

    A-BLS Croce Azzurra Ripatransone  
Croce Verde Montefiore  

 Non coperto 1 

San Benedetto del 
Tronto   1 
H24 

    A-BLS Croce Verde di San Benedetto del 
Tronto 
(1) 

Non coperto 1 

Comunanza 0.5 
H12  

    A-BLS Croce Rossa Sibillini 
 di Comunanza (0.5)  

Croce Rossa 
Sibillini 
 di Comunanza 
(0.5) 

 

Offida 1 
H24 

   A-ALS Croce Verde di San Benedetto del 
Tronto 
(1) 

Non coperto 1 

 
Si è preso atto di quanto disposto con determina n. 316/AV5 del 14/03/2018 “Recepimento indicazioni    

ASUR per proroga tecnica temporanea per trasporti sanitari anno 2018” di dare continuità alla copertura 
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dei servizi essenziali di emergenza e dei trasporti sanitari con le associazioni che sono rimaste escluse  
dalla procedura di interesse e sopra indicate in tabella in corsivo.    
  
Lo schema tipo di convenzione è quello in allegato alla Determina del Direttore Generale della ASUR 
Marche 675  del 17/11/2017  che ne costituisce parte integrante e sostanziale, con le modalità di rimborso 
alle Associazioni di volontariato mediante acconti mensili e conguaglio finale, attivo o passivo, a saldo.  
 
A tal riguardo l’Area Vasta 5, per il tramite dei competenti Uffici competenti, provvede a monitorare 
periodicamente i dati di attività dell’Ente in parola, al fine di verificare la congruenza tra quanto 
mensilmente corrisposto in relazione alla spesa storica come riferimento e tenuto conto dei servizi  di 
trasporto prestati.  
 
 
Si evidenzia, infine, che l’affidamento diretto dei servizi di trasporto con le Associazioni di       
Volontariato e CRI,  le quali hanno presentato domanda di interpello per l’affidamento in convenzione 
servizio trasporto sanitario e prevalentemente sanitario sono le seguenti : 

 
• P.A. Croce Azzurra Montalto delle Marche e Montedinove – via dei Tigli n.99 -63068 Montalto 

Marche (AP) ; 
• Croce Rossa  Italiana Comitato dei Sibillini A.P.S: - viale Ascoli n. 53 -63087 Comunanza (AP); 
• P.A. Croce Verde di Ascoli Piceno onlus – Zona Servizi Collettivi Marino del Tronto – 63100 

Ascoli Piceno; 
•  Croce Rossa  Italiana Comitato Locale San Benedetto del Tronto – via Tedeschi n. 2 – 63074 

San Benedetto del Tronto (AP) 
•  Croce Rossa  Italiana Comitato Locale Ascoli Piceno – via Berardo Tucci n. 3 -63100 Ascoli 

Piceno 
 

In particolare le sopra citate Associazioni hanno condiviso sia le modalità di fatturazione mensile del 90%  
così come indicato dalla  Determina n.675/ASURDG del 17.11.2017,  che l’entità: 
 
Associazioni 
Interpello 

EMERGENZA A-BLS 
H24 

Mensile 
90% 

Trasporti 
sanitari 

Mensile 90% 

Croce Azzurra 
Montalto € 180.996,25 1 € 13.574,72 € 131.188,55 € 9.839,14 

C.R.I. Sibillini € 90.489,25 0,5 € 6.787,36 € 21.300,00 € 1.597,50 
Croce Verde di 
Ascoli Piceno € 452.490,62 2,5 € 33.936,80 € 214.987,90 € 16.124,09 

 
CRI SBT € 72.398,50 0,40 € 5.429,89 € 40.914,70 €   3.068,60 
CRI AP € 90.489,25 0,5 € 6.787,36 € 56.491,45 €   4.236,86 
 

  
 
SI PROPONE 
   

1.  di affidare il servizio di trasporti sanitari e/o prevalemente sanitario  nell’area Vasta 5, con le modalità 
e per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, alle seguenti Associazioni di Volontariato e 
CRI, che hanno presentato domanda di interpello per l’affidamento in convenzione servizio trasporto 
sanitario e prevalentemente sanitario: 
 
• P.A. Croce Azzurra Montalto delle Marche e Montedinove – via dei Tigli n.99 -63068 Montalto 

Marche (AP) ; 



 
 
                    

 
Impronta documento: 71682F4DA81637558E7DC1AFBA680F9D95B1AF9A 
(Rif. documento cartaceo ADE1A675DB0FB5F095358E66ADDD056914308B71, 7/01/13A5DAOM_D_L) 
Nessun impegno di spesa 

Pag. 
8 

Numero: 457/AV5 
Data: 18/04/2018 

• Croce Rossa  Italiana Comitato dei Sibillini A.P.S: - viale Ascoli n. 53 -63087 Comunanza (AP); 
• P.A. Croce Verde di Ascoli Piceno onlus – Zona Servizi Collettivi Marino del Tronto – 63100 

Ascoli Piceno; 
•  Croce Rossa  Italiana Comitato Locale San Benedetto del Tronto – via Tedeschi n. 2 – 63074 

San Benedetto del Tronto (AP) 
•  Croce Rossa  Italiana Comitato Locale Ascoli Piceno – via Berardo Tucci n. 3 -63100 Ascoli 

Piceno 
 

2. di approvare la proposta di Convenzione, da stipularsi tra l’ASUR- Area Vasta 5 e le  Associazioni di 
Volontariato allegata al presente provvedimento e di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale, 
redatta secondo lo schema di cui allegato  2 alla determina ASUR DG n. 675del 17/11/2017; 
 

 
3. di dare atto che sono stati richiesti, nelle more della procedura, i decreti di autorizzazione e 

accreditamento al trasporto sanitario così come previsto dalla normativa vigente; 
 

4. di adottare i criteri applicativi del rimborso delle spese effettivamente sostenute per i servizi di 
trasporto sanitario e/o prevalentemente sanitario così come indicato negli allegati alla determina  
ASURDG n. 675/2017; 
 

5. di stabilire  che i sopra menzionati criteri di rimborso definiti dalla determina ASURDG n. 675/2017 
saranno utilizzati ai fini dei pagamenti mensili in acconto nella misura del  90% e del conguaglio per 
l’anno 2018 alle Associazioni di Volontariato e C.R.I. relativamente ai servizi in convenzione con 
decorrenza dal 01/04/2018; 
 

6. di dare atto di quanto disposto con determina n. 316/AV5 del 14/03/2018 “Recepimento indicazioni  
ASUR per proroga tecnica temporanea per trasporti sanitari anno 2018” di dare continuità alla 
copertura dei servizi essenziali di emergenza e dei trasporti sanitari, sia pur provvisoriamente,  con le 
associazioni che non hanno aderito alla procedura di interesse (interpello) così come sopra indicate 
nella tabella in corsivo e in istruttoria;    

 
7. di dare atto che con determina ASURDG 487/17 sono stati assegnati all’Area Vasta 5 quale limite 

massimo si pesa per gli anni 2017- 2018 i valori di seguito riportati : 
 

PROGRAMMATI EMERGENZA TOTALE 
VALORE € VALORE € VALORE € 
1.424.619,26 1.477.251,85 2.901.871,11 

 
8. di dare mandato al Direttore della U.O.C. Direzione Amministrativa Ospedaliera di procedere 

relativamente all’attività di emergenza sanitaria convenzionata secondo il vecchio schema di cui la 
determina ASURDG n. 900/2014, alla liquidazione delle nuove quote mensili indicate nella determina 
ASURDG n. 675/2017, in acconto nella misura del 90% a decorrere dal mese di novembre 2017 e 
procedendo altresì al conguaglio del precedente periodo gennaio/ottobre 2017; 

 
9. di attestare che gli oneri derivanti dalla presente determina, relativamente all’esercizio 2017  sono stati 

rilevati al C.E. 0505030101   “Acquisti di servizi di trasporto sanitario – autoambulanza” e coerenti con 
le disposizioni della determina ASURDG n. 675/2017, mentre gli oneri relativi all’anno 2018 verranno 
resi compatibili con il budget 2018 per come verrà assegnato alla AV5 sulla base delle disposizioni 
provvisorie contenute nella DGRM n.161/2017; 
 



 
 
                    

 
Impronta documento: 71682F4DA81637558E7DC1AFBA680F9D95B1AF9A 
(Rif. documento cartaceo ADE1A675DB0FB5F095358E66ADDD056914308B71, 7/01/13A5DAOM_D_L) 
Nessun impegno di spesa 
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10. 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 ed al Servizio Bilancio; 
 

11. di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno di 
pubblicazione nell’albo pretorio informatico ASUR, ai sensi dell’art.1 L.R. n.36 /2013 ; 
 

         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 

 Si prende atto di quanto dichiarato del responsabile procedimento e si attesta che gli oneri derivanti dalla 
presente determina, relativamente all’esercizio 2017  sono stati rilevati al C.E. 0505030101   “Acquisti di servizi 
di trasporto sanitario – autoambulanza” e coerenti con le disposizioni della determina ASURDG n. 675/2017, 
mentre gli oneri relativi all’anno 2018 verranno resi compatibili con il budget 2018 per come verrà assegnato alla 
AV5 sulla base delle disposizioni provvisorie contenute nella DGRM n.161/2017  
                          
Il Dirigente della UOC Controllo di Gestione                                          Il Direttore ff. della UOC Bilancio  
        (Dott. Alessandro Ianniello)                        (Dr. Cesare Milani) 
 
 
 

- ALLEGATI - 
            

 

 

 










































































































































































































































































































































































































