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                                     DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 5 

 N. 846/AV5 DEL 10/07/2018  
      

Oggetto: Postazioni aggiuntive H8 a Grottammare e Cupra Marittima con  P. A. 
ONLUS  Croce Verde  di S. Benedetto Del Tr. e con Confraternita Misericordia di 
Grottammare ONLUS - Anno 2018  periodo estivo e atti conseguenti. 

 
 

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 procedere, in via sperimentale per il periodo limitato ai mesi di luglio e di agosto 2018, ad autorizzare 

postazioni  di emergenza aggiuntive estive di H8 a Grottammare e Cupra Marittima  ; 

 

2. Di stabilire che l’attività aggiuntiva e temporanea  avrà la  durata di due (2) mesi e cinque giorni periodo 

estivo (23, 24, 30 giugno + mese luglio + mese agosto + 1 e 2 settembre 2018) e verrà svolta dalla  

Pubblica Assistenza Onlus Croce Verde di San Benedetto del Tronto e dalla Confraternita Misericordia di 

Grottammare ONLUS; 

 

3. Di dare atto che  con Determina n.675/ASURDG del 17.11.2017 la spesa complessiva per postazione 

assegnata per i trasporti prevalentemente sanitari (di emergenza) per l’anno 2017 in ragione della 

tipologia di mezzo, è indicato come segue:  “ambulanza di soccorso tetto massimo rimborsabile 

€180.996.25 ; ambulanza di soccorso avanzato tetto massimo rimborsabile € 140.185.42”;  

 

4. Di prevedere una spesa  massima pari ad € 21.863,14  da corrispondersi  nei limiti delle risorse messe a 

disposizione ; 

 

5. Di dare atto che la spesa di € 21.863,14 trova copertura economica all’interno del budget 2018  

provvisoriamente assegnato con Determina DGR Marche n.1617 del 27/12/2017 e con imputazione al 

C.E. 0505030101 Autorizzazione di spesa AV5OSP 2018 - n.8  sub 1; 

 

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.i. ; 

 

7. 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 Ospedaliera 
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di Area Vasta, al Servizio Prevenzione e Protezione di Area Vasta, alla U.O. Centrale Operativa 118 e 

alla U.O. Economico Finanziaria; 

 

8. 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 

             (Avv. Giulietta Capocasa) 

 

 
 
 

La presente determina consta di n. 5  pagine senza alcun allegato 

 
 

 

 
- 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 

 

 

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 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 
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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. 

 

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 n.675/ASURDG del 17/11/2017 

con cui fra l’altro ha stabilito: 

 

- 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; 

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

sanitari e prevalentemente sanitari. 

 

Istruttoria: 

 

L’Area Vasta 5, da molto tempo, 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. 

 

In particolare la Pubblica Assistenza Croce Verde ONLUS – Via Pigafetta n.1 – 63074 San Benedetto Del 

Tronto (AP)- codice fiscale .n 91030090442  e Confraternita Misericordia di Grottammare (ONLUS) – via 

F.lli Rosselli n. 35/a-63066 Grottammare (AP) codice fiscale n. 91022160442 assicurano già il servizio di 

trasporto prevalentemente sanitario  negli ambiti del comune di Grottammare e Cupra Marittima 

 

Anche per l’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. 

 

La Pubblica Assistenza Croce Verde ONLUS – Via Pigafetta n.1 – 63074 San Benedetto Del Tronto (AP) 

codice fiscale n. 91030090442  con nota  del 13/05/2017 e Confraternita Misericordia di Grottammare 

(ONLUS) – via F.lli Rosselli n. 35/a-63066 Grottammare (AP) codice fiscale n. 91022160442, 

rispettivamente con nota del 04/06/2018 e del 31/05/2018,  hanno dato la loro disponibilità a svolgere il 

servizio H8 nei mesi di luglio e agosto 2018 e nei giorni 23, 24, 30 giugno e 1 e 2 settembre 2018 dalle ore 

10:00 alle ore 18:00 

 

Motivazione: 

 

Si è tenuto conto della comunicazione  con nota prot. 0046850|19/06/2018|ASURAV5|APMERSA|P  del 

Direttore della Centrale Operativa 118 dr. Flavio Paride Postacchini che esprime parere favorevole  
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all’attivazione sperimentale di postazioni aggiuntive di “due postazioni BLSD/MSB di Emergenza 

Territoriale site presso la sede della Guardia Turistica in Piazza Kursal di Grottammare  e presso la sede 

comunale della Croce Verde sita a Cupra Marittima , corso Vittorio Emanuele nei mesi di luglio e agosto 

2018 , nei giorni 23 e 24 giugno 2018  e il 1 e 2 settembre 2018 con orari 10:00-18:00 ”.  

 

La spesa di € 21.863,14 trova copertura economica all’interno del budget 2018  provvisoriamente assegnato 

con Determina DGR Marche n.1617 del 27/12/2017 e con imputazione al C.E. 0505030101 Autorizzazione 

di spesa AV5OSP 2018 - n.8  sub 1 e che a fine anno sarà rendicontata a parte. 

            

 

SI PROPONE 

   
1. Di procedere, in via sperimentale per il periodo limitato ai mesi di luglio e di agosto 2018, ad autorizzare 

postazioni  di emergenza aggiuntive estive di H8 a Grottammare e Cupra Marittima  ; 

 

2. Di stabilire che l’attività aggiuntiva e temporanea  avrà la  durata di due (2) mesi e cinque giorni periodo 

estivo (23, 24, 30 giugno + mese luglio + mese agosto + 1 e 2 settembre 2018) e verrà svolta dalla  

Pubblica Assistenza Onlus Croce Verde di San Benedetto del Tronto e dalla Confraternita Misericordia di 

Grottammare ONLUS; 

 

3. Di dare atto che  con Determina n.675/ASURDG del 17.11.2017 la spesa complessiva per postazione 

assegnata per i trasporti prevalentemente sanitari (di emergenza) per l’anno 2017 in ragione della 

tipologia di mezzo, è indicato come segue:  “ambulanza di soccorso tetto massimo rimborsabile 

€180.996.25 ; ambulanza di soccorso avanzato tetto massimo rimborsabile € 140.185.42”;  

 

4. Di prevedere una spesa  massima pari ad € 21.863,14  da corrispondersi  nei limiti delle risorse messe a 

disposizione ; 

 

9. Di dare atto che la spesa di € 21.863,14 trova copertura economica all’interno del budget 2018  

provvisoriamente assegnato con Determina DGR Marche n.1617 del 27/12/2017 e con imputazione al 

C.E. 0505030101 Autorizzazione di spesa AV5OSP 2018 - n.8  sub 1;  

 

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 Ospedaliera 

di Area Vasta, al Servizio Prevenzione e Protezione di Area Vasta, alla U.O. Centrale Operativa 118 e 

alla U.O. Economico Finanziaria; 

 

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 

                  (Massimo Lauri) 

IL Direttore UOC Direzione Amministrativa Ospedaliera 

                                (Dr. Cesare Milani) 
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                 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 di € 21.863,14 trova copertura economica all’interno del budget 2018  

provvisoriamente assegnato con Determina DGR Marche n.1617 del 27/12/2017 e con imputazione al C.E. 

0505030101 Autorizzazione di spesa AV5OSP 2018 - n.8  sub 1. 
 

                         

Il Dirigente della U.O. Controllo di Gestione                     Il Direttore ff. della U.O.  Economico Finanziaria 

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

 
 

- ALLEGATI - 
 

 Nessun allegato 

 

 


