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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ASUR
N.
905/ASURDG
DEL
16/12/2013
Oggetto: [AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SANITARIO - PUBBLICAZIONE
AVVISO PER MANIFESTAZIONE INTERESSE AL CONVENZIONAMENTO.]

IL DIRETTORE GENERALE
ASUR
-.-.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 dei Responsabili del Bilancio e del Controllo di Gestione circa la copertura economico/finanziaria del presente atto;
ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per
quanto di rispettiva competenza;
-DETERMINA1.

di procedere alla pubblicazione di avviso pubblico, secondo il testo allegato al documento istruttorio, di cui è parte integrante, per raccogliere la manifestazione di interesse per l’affidamento,
in convenzione, del servizio di trasporto sanitario o prevalentemente sanitario, ai sensi della L.R.
Marche n. 36/1998 e s.m.i. e della deliberazione della G.R. n. 292 del 02/03/2012, nonché di
tutti gli atti normativi emanati o di prossima emanazione, inerenti la materia;

2.

di stabilire che l’avviso è riservato alle associazioni di volontariato di pubblica assistenza aderenti all’A.N.P.A.S., alle Confraternite della Misericordia, alla Croce Rossa Italiana delle Marche e alle altre associazioni di volontariato, in applicazione dell’art. 10-bis, comma 4, lettera a) della
L.R. n. 36/1998, in possesso dei seguenti requisiti:
• per le associazioni di volontariato, iscrizione nel registro del volontariato, ai sensi dell’art. 7
della L.R. Marche n. 36/1998 e s.m.i;
• autorizzazione all’attività di trasporto sanitario, ai sensi della DGRM n. 436/2002 e n.
793/2002, nelle more dei provvedimenti di autorizzazione ed accreditamento di cui alla
DGRM n. 827 del 04/06/2013, in attuazione di quanto previsto agli artt. 9, comma2, 26 e 26bis della L.R. n. 36/1998;

3.

di pubblicare l’avviso di cui sopra come segue:
• sul Bollettino Ufficiale Regione Marche;
• sul sito istituzionale dell’ASUR e delle Aree Vaste n. 1, n. 2, n. 3, n. 4 e n. 5;
• per estratto, su n. 2 quotidiani a diffusione locale nella Regione Marche;

4.

di imputare il costo complessivo presunto di Euro 77.948.000,00 per il servizio di trasporto
sanitario sul conto n. 0505030101 (Acquisti di servizi di trasporto sanitario - autoambulanza)
del bilancio economico preventivo dell’ASUR - sezionale Area Vasta di competenza, per
l’esercizio di relativa pertinenza,
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5.

di imputare il costo presunto di Euro 1.800,00 per la pubblicazione, per estratto, dell’avviso su
n. 2 quotidiani a diffusione locale nella Regione Marche sul conto n. 0521030201 (Spese per
pubblicità e inserzioni) del bilancio economico preventivo dell’ASUR - sezionale Area Vasta n. 1,
per l’esercizio 2013;

6.

di dare atto che il costo di cui sopra per il servizio di trasporto sanitario, secondo quanto stabilito con DGRM n. 968/2013, è stato compreso, per l’esercizio 2013, nel budget assegnato con
DGRM n. 1798/2012 e n. 456/2013, mentre per gli anno 2014, 2015 e 2016 sarà previsto nei bilanci previsionali di competenza dell’ASUR e troverà copertura nel budget che per tali esercizi
sarà assegnato all’ASUR e, quindi, a ciascuna Area Vasta dell’ASUR;

7.

di dare atto che il costo di cui sopra per la pubblicazione dell’avviso troverà copertura nel budget provvisoriamente assegnato all’Area Vasta n. 1 di Fano con determina ASUR/DG n. 275 del
10/04/2013;

8.

di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4
della legge n. 412/1991 e dell’art. 28 della L.R. n. 26/1996 e s.m.i.;

9.

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, a norma dell’art. 28, comma 6, della
L.R. n. 26/1996 e s.m.i., stante l’esigenza di avviare quanto prima l’iter per portare a regime il
rapporto di convenzionamento per il servizio di trasporto sanitario;

10.

di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, a norma dell’art. 17 della L.R. n. 26/1996 e
s.m.i.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Alberto Carelli)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Giorgio Caraffa)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Piero Ciccarelli)

La presente determina consta di n. 10 pagine, di cui n. 3 pagine di allegati che formano parte integrante della
stessa.
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO AREA VASTA N. 1
U.O. ACQUISTI E LOGISTICA
Normativa di riferimento
 Legge 30 dicembre 1991, n. 412, concernente ”Interventi urgenti in materia di finanza pubblica”
 L.R. 17 luglio 1996, n. 26 - artt. 17 e 28, e s.m.i., concernente ”Riordino del servizio sanitario regionale”
 L.R. 20 giugno 2003, n. 13 e s.m.i., concernente ”Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”
 Deliberazione della G.R. Marche n. 1584 del 18/11/2003, concernente ”Art. 3, comma 2, L.R. n. 13/2003 - art. 6, comma 1,










lett. C) L.R. n. 20/2001 - Verifica della regolarità delle procedure di aggiudicazione o di affidamento di lavori, servizi e forniture da parte dell’ASUR, delle aziende ospedaliere e delle zone territoriali previste dalla L.R. n. 13/2003. Modifica DGR n.
270/2003.”
Deliberazione Giunta Regionale n. 238 del 16/03/2004, concernente ”Modalità per l’esercizio da parte dell’ASUR delle
funzioni di cui all’articolo 28, comma 3, della Legge regionale 20 giugno 2003, n. 13.”
Deliberazione G.R. n. 1704 del 28/12/2005, concernente: ”Art. 3, comma 2, della Legge regionale 13/2003. Direttiva
concernente le modalità di esercizio delle funzioni dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR)”
L.R. Marche 30 ottobre 1998, n. 36 e s.m.i., concernente “Sistema di emergenza sanitaria”
Deliberazione della G,R. Marche n. 292 del 02/03/201012, concernente “L.R. 36/1998, modificata dalla L.R. 11/04/2011, n.
6 - Criteri per l’espletamento delle procedure di trasporto sanitario”
Deliberazione della G,R. Marche n. 292 del 02/03/201012, concernente “L.R. 36/1998, modificata dalla L.R. 11/04/2011, n.
6 - Criteri per l’espletamento delle procedure di trasporto sanitario”
Deliberazione della G,R. Marche n. 827 del 04/06/2013 - Regolamento regionale di competenza della Giunta regionale
concernente: “Requisiti strutturali, tecnologici, organizzativi e professionali per l’autorizzazione e l’accreditamento
dell’attività di trasporto sanitario di cui alla legge regionale 30 ottobre 1998, n. 36 (Sistema di emergenza sanitaria)”
Deliberazione della G,R. Marche n. 920 del 17/06/2013, concernente: “L.R. n. 36/98 - Individuazione del numero, tipologia,
dislocazione e disponibilità oraria delle Potes nel territorio regionale”
Deliberazione della G,R. Marche n. 968 del 25/06/2013, concernente: “Limite massimo di spesa sostenibile da parte
dell’ASUR per l’acquisto di prestazioni di trasporto sanitario anni 2013-2016”

Con legge regionale 20 giugno 2003, n. 13, concernente “Riorganizzazione del Servizio Sanitario
Regionale”, è stata istituita, a decorrere dal 01/01/2004, l’Azienda sanitaria unica regionale (ASUR).
La normativa di cui sopra è stata successivamente modificata e integrata, da ultimo con legge
regionale 1 agosto 2011, n. 17, che ha tra l’altro istituito le Aree Vaste Territoriali (AV).
Premesso quanto sopra, la Regione Marche, con L.R. 30 ottobre 1998, n. 36, concernente
“Sistema di emergenza sanitaria” e successive modificazioni e integrazioni, di cui le più recenti introdotte con L.R. 11 aprile 2011, n. 6 e L.R. 9 luglio 2013, n. 17, ha disciplinato il sistema di emergenza
sanitaria nonché i criteri di gestione del trasporto sanitario.
Al riguardo, l’art. 10 bis, comma 4 della L.R. n. 36/1998, nella versione attualmente vigente
prevede quanto segue:
3. Ai fini dell’applicazione dei commi 4 e 5, per trasporto sanitario o prevalentemente sanitario si intende
il trasporto di cui al comma 1 dell’articolo 20, o il trasporto con necessità di assistenza in itinere di personale sanitario o di altro personale adeguatamente formato ai sensi della lettera b) del comma 4
dell’articolo 9.
4. Il trasporto sanitario o prevalentemente sanitario è affidato 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 sovracompensazione 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.
5. Il trasporto non prevalentemente sanitario è affidato ai soggetti indicati all’articolo 26 bis, sulla base di
procedure concorsuali, prioritariamente basate sulla non sovracompensazione dei costi, che garantiscano il
rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione, pubblicità dei risultati dell’affidamento, economici-
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tà ed efficienza, in conformità alla normativa statale ed europea in materia di contratti pubblici di servizi.

Per l’applicazione della normativa sopra richiamata, la Regione Marche, con deliberazione della
G.R. n. 292 del 02/03/2012, ha definito i criteri per l’espletamento delle procedure di trasporto sanitario, precisando ulteriormente quanto segue:
 art. 8:
• i servizi di trasporto sanitario o prevalentemente sanitario sono affidati prioritariamente attraverso convenzioni stipulate con le associazioni di volontariato, con la CRI e con altri enti pubblici
accreditati, rispettando il principio della non sovracompensazione delle spese effettivamente sostenute;
 art. 9, comma 4:
• in sede di prima applicazione, nelle more dell’attuazione di quanto previsto agli artt. 9, comma
2, 26 e 26-bis della L.R. n. 36/1998 e s.m.i., il convenzionamento è attuato con i soggetti con
cui, fino ad ora, sono stati instaurati rapporti di convenzione;
 art. 22:
• la scelta del soggetto convenzionato dovrà essere effettuata sulla base di principi di trasparenza, parità di trattamento, economicità ed efficienza;
• i rimborsi per i singoli servizi sono definiti sulla base della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, ed in relazione ai servizi erogati ed alle risorse messe a disposizione.
In riferimento alla disciplina normativa emanata dalla Regione Marche per l’affidamento del
servizio di trasporto sanitario o prevalentemente sanitario, è da considerare che il Consiglio di Stato Sez. III, con decisione del 07/05/2013 n. 2477, ha richiamato i seguenti pronunciamenti della Corte di
Giustizia CE:
• sentenza Corte di Giustizia CE 17.6.1997 C-70/95, con la quale ha riconosciuto la compatibilità con
il Trattato di una legge regionale italiana che consente la istituzione in particolari settori, tra cui
quello socio assistenziale, di un regime di riserva a favore di organismi no-profit da gestire attraverso lo strumento delle convenzioni che danno diritto al solo rimborso dei costi;
• sentenza Corte di Giustizia CE, Sez. III, 29.4.2010 n.160, con la quale ha sottolineato che i servizi
pubblici di soccorso comprendono solitamente, non solo servizi di trasporto medico d'urgenza, ma
anche servizi di trasporto qualificato consistenti nel trasferimento mediante veicolo sanitario, con
adeguata assistenza specialistica, di persone malate, infortunate o comunque bisognose di assistenza ma la cui situazione non riveste carattere di emergenza.
Pertanto, sempre secondo la decisione del Consiglio di Stato sez. III 7/5/2013, n. 2477:
• la scelta del legislatore di ricorrere alle associazioni di volontariato connotate dalla assenza di
finalità di lucro è stata ritenuta, dalla giustizia comunitaria, coerente con le finalità esclusivamente
sociali del servizio pubblico erogato nel particolare settore;
• l’amministrazione, in considerazione della non obbligatorietà della indizione di una procedura
concorsuale ad evidenza pubblica, ha adottato una procedura specificatamente regolata da norme
di legge regionali, che le ha consentito di ricorrere, per l'affidamento del servizio di che trattasi, allo
strumento del convenzionamento;
• trattandosi di servizi socio sanitari, il ricorso ad uno strumento giuridico diverso da quello usuale
della gara, e cioè al convenzionamento, è strumento comunque previsto dalla normativa nazionale
ed anche comunitaria.
Sulla base di tale orientamento giurisprudenziale e in relazione al quadro giuridico sopra esposto, rinviando per completezza alla normativa di riferimento sopra richiamata, nel rispetto del principio
di trasparenza enunciato all’art. 22 della DGRM n. 292/2012, si ritiene doveroso e opportuno procedere alla pubblicazione di un avviso pubblico per raccogliere la manifestazione di interesse al convenzionamento per il servizio di trasporto sanitario o prevalentemente sanitario, riservato ai soggetti aventi
titolo prioritario, ai sensi dell’art. 10-bis, comma 4 della L.R. n. 36/1998, nel rispetto di tutti i parametri e criteri stabiliti dalle norme vigenti per il riconoscimento delle spese effettivamente sostenute.
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Dopo la scadenza del termine per la manifestazione di interesse, considerato che il convenzionamento avviene con l’Area Vasta nel cui ambito ha sede l’associazione di volontariato ed ha valenza
per tutta la Regione Marche (art. 9, comma 2 DGRM 292/2012), e che la scelta del/i soggetto/i convenzionato/i dovrà essere effettuata nel rispetto dei principi - tra l’altro - di economicità ed efficienza (art. 22,
comma 1 DGRM 292/2012), sarà attivata una negoziazione con i vari soggetti interessati, ai fini della
definizione preventiva della entità del rimborso richiesto per i vari servizi erogati, fermo restando:
• il principio della non sovracompensazione delle spese sostenute e rendicontate;
• il limite massimo di spesa sostenibile da parte dell’ASUR per prestazioni di trasporto sanitario o
prevalentemente sanitario, nel rispetto dell’importo complessivo delle risorse messe a disposizione
dalla Regione Marche.
In relazione alla procedura in oggetto, il responsabile del procedimento è il dott. Orfeo Mazza,
in qualità di Dirigente dell’U.O. Acquisti e Logistica dell’AV n. 1 - Fano.
Il costo presunto relativo all’affidamento in convenzione del servizio di trasporto sanitario o
prevalentemente sanitario è quantificato nel limite di spesa autorizzato dalla Regione Marche con
deliberazione della G.R. n. 968 del 25/06/2013, di seguito riportato:

Anno
2013
2014
2015
2016

Limite di spesa per
trasporto sanitario o
prevalentemente
sanitario - €
19.112.000,00
19.612.000,00
19.612.000,00
19.612.000,00

Il costo sopra indicato sarà imputato sul Bilancio preventivo economico dell’ASUR - Area Vasta
di competenza, per l’esercizio di relativa pertinenza.
Pertanto si propone l’adozione di determina secondo il testo di seguito riportato:
1.

di procedere alla pubblicazione di avviso pubblico, secondo il testo allegato al documento istruttorio, di cui è parte integrante, per raccogliere la manifestazione di interesse per l’affidamento,
in convenzione, del servizio di trasporto sanitario o prevalentemente sanitario, ai sensi della L.R.
Marche n. 36/1998 e s.m.i. e della deliberazione della G.R. n. 292 del 02/03/2012, nonché di
tutti gli atti normativi emanati o di prossima emanazione, inerenti la materia;

2.

di stabilire che l’avviso è riservato alle associazioni di volontariato di pubblica assistenza aderenti all’A.N.P.A.S., alle Confraternite della Misericordia, alla Croce Rossa Italiana delle Marche e alle altre associazioni di volontariato, in applicazione dell’art. 10-bis, comma 4, lettera a) della
L.R. n. 36/1998, in possesso dei seguenti requisiti:
• per le associazioni di volontariato, iscrizione nel registro del volontariato, ai sensi dell’art. 7
della L.R. Marche n. 36/1998 e s.m.i;
• autorizzazione all’attività di trasporto sanitario, ai sensi della DGRM n. 436/2002 e n.
793/2002, nelle more dei provvedimenti di autorizzazione ed accreditamento di cui alla
DGRM n. 827 del 04/06/2013, in attuazione di quanto previsto agli artt. 9, comma2, 26 e 26bis della L.R. n. 36/1998;

3.

di pubblicare l’avviso di cui sopra come segue:
• sul Bollettino Ufficiale Regione Marche;
• sul sito istituzionale dell’ASUR e delle Aree Vaste n. 1, n. 2, n. 3, n. 4 e n. 5;
• per estratto, su n. 2 quotidiani a diffusione locale nella Regione Marche;

4.

di imputare il costo complessivo presunto di Euro 77.948.000,00 per il servizio di trasporto
sanitario sul conto n. 0505030101 (Acquisti di servizi di trasporto sanitario - autoambulanza)
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del bilancio economico preventivo dell’ASUR - sezionale Area Vasta di competenza, per
l’esercizio di relativa pertinenza,
5.

di imputare il costo presunto di Euro 1.800,00 per la pubblicazione, per estratto, dell’avviso su
n. 2 quotidiani a diffusione locale nella Regione Marche sul conto n. 0521030201 (Spese per
pubblicità e inserzioni) del bilancio economico preventivo dell’ASUR - sezionale Area Vasta n. 1,
per l’esercizio 2013;

6.

di dare atto che il costo di cui sopra per il servizio di trasporto sanitario, secondo quanto stabilito con DGRM n. 968/2013, è stato compreso, per l’esercizio 2013, nel budget assegnato con
DGRM n. 1798/2012 e n. 456/2013, mentre per gli anno 2014, 2015 e 2016 sarà previsto nei bilanci previsionali di competenza dell’ASUR e troverà copertura nel budget che per tali esercizi
sarà assegnato all’ASUR e, quindi, a ciascuna Area Vasta dell’ASUR;

7.

di dare atto che il costo di cui sopra per la pubblicazione dell’avviso troverà copertura nel budget provvisoriamente assegnato all’Area Vasta n. 1 di Fano con determina ASUR/DG n. 275 del
10/04/2013;

8.

di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4
della legge n. 412/1991 e dell’art. 28 della L.R. n. 26/1996 e s.m.i.;

9.

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, a norma dell’art. 28, comma 6, della
L.R. n. 26/1996 e s.m.i., stante l’esigenza di avviare quanto prima l’iter per portare a regime il
rapporto di convenzionamento per il servizio di trasporto sanitario;

10.

di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, a norma dell’art. 17 della L.R. n. 26/1996 e
s.m.i.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Orfeo Mazza

Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità
del presente provvedimento e ne propone l’adozione al Direttore Generale.
Il DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
U.O. ACQUISTI E LOGISTICA
Dott. Orfeo Mazza

DGASUR_Avviso_interpello
- DBASEDGASURMOD

Per il parere infrascritto:
RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO di GESTIONE
Si attesta che la spesa derivante dall’adozione del presente atto ha l’effettiva disponibilità economica
come segue:
• il costo di € 77.948.000,00 per il servizio di trasporto sanitario, secondo quanto stabilito con DGRM
n. 968/2013, è stato compreso, per l’esercizio 2013, nel budget assegnato con DGRM n. 1798/2012
e n. 456/2013, mentre per gli anno 2014, 2015 e 2016 sarà previsto nei bilanci previsionali di competenza dell’ASUR e troverà copertura nel budget che per tali esercizi sarà assegnato all’ASUR e,
quindi, a ciascuna Area Vasta dell’ASUR;
• il costo di € 1.800,00 per le spese di pubblicità all’interno del budget per come provvisoriamente
assegnato all’Area Vasta n. 1 con determina ASUR/DG n. 275 del 10/04/2013 e che la stessa verrà
registrata al conto n. 0521030201.

http://attiwebsaluteasur.intra/viewProtocolloDecreto.aspx?Id=20131216031034&Hash=true&ro=1&DocR
epertoriato=1&DN=176302

- pag. 6 di 10

DBASEDGASURMOD

Impronta documento: DE7605C32CE5693E283D26759EBC6465E4012BDB
(Rif. documento cartaceo 381F51008271F9CE742945F598C1A25CF5CAD346, 22/03/AAV1APPR_D_L)
Impegno di spesa

Pag.
6

Numero: 905/ASURDG
Data: 16/12/2013

Il Responsabile Controllo di Gestione ASUR
Dr.ssa Sonia Piercamilli

Il Responsabile del Bilancio ASUR
Dr. Alessandro Maccioni

- ALLEGATI Avviso per manifestazione di interesse al convenzionamento per servizio di trasporto sanitario
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Allegato A)

Azienda Sanitaria Unica Regionale
Via Caduti del Lavoro 40 - I-60131 Ancona.

AVVISO PUBBLICO
PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AL CONVENZIONAMENTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SANITARIO
L’Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR) intende procedere all’affidamento, mediante convenzione, del servizio
di trasporto sanitario e prevalentemente sanitario, come definito dall’art. 10-bis della L.R. n. 36/1998 e s.m.i. e
dalla DGRM del 2 marzo 2012, n. 292.
Il convenzionamento potrà essere attivato con le associazioni di volontariato di pubblica assistenza aderenti
all’A.N.P.AS., con le Confraternite della Misericordia, con la Croce Rossa Italiana delle Marche e le altre associazioni di volontariato, in applicazione dell’art. 10-bis, comma 4, lettera a) della L.R. n. 36/1998, in possesso dei
seguenti requisiti:
• per le associazioni di volontariato, iscrizione nel registro del volontariato, ai sensi dell’art. 7 della L.R. Marche
n. 36/1998 e s.m.i.;
• autorizzazione all’attività di trasporto sanitario, ai sensi della DGRM n. 436/200e e n. 793/2002, nelle more dei
provvedimenti di autorizzazione ed accreditamento, di cui alla DGRM n. 827 del 04/06/2013, in attuazione di
quanto previsto agli artt. 9, comma2, 26 e 26-bis della L.R. n. 36/1998.
La tipologia di servizi oggetto della convenzione riguardano:
• i trasporti sanitari effettuati in regime di emergenza urgenza;
• i trasporti sanitari ordinari.
Ciascun soggetto che abbia interesse al convenzionamento per il servizio di trasporto sanitario, dovrà presentare
istanza, secondo lo schema allegato, entro il termine delle ore 13:00 del ________/2013, indirizzata all’ASUR Area Vasta n. 1 - via Sebastiano Ceccarini 38 - 61032 Fano
PU - fax 0721.882.524 - PEC:
areavasta1.asur@emarche.it, nella quale dovrà essere indicato, tra l’altro:
• l’Area Vasta di riferimento per il convenzionamento;
• per le associazione di volontariato, il numero di iscrizione nel registro del volontariato della Regione Marche, ai
sensi dell’art. 7 della L.R. Marche n. 36/1998 e s.m.i.;
• gli estremi del provvedimento di autorizzazione e, qualora rilasciato, del provvedimento di accreditamento per
il servizio di trasporto sanitario nella Regione Marche.
Con successiva comunicazione, si procederà all’interpello dei soggetti che hanno manifestato interesse al convenzionamento, per definire la tipologia e quantità dei trasporti oggetto di convenzione e gli importi richiesti a titolo
di rimborso spese, che saranno erogati in acconto, salvo eventuale conguaglio finale.
Per ciascuna Area Vasta, il convenzionamento potrà essere attivato con uno o più soggetti, la cui scelta sarà
effettuata sulla base di principi di trasparenza, parità di trattamento, economicità ed efficienza, nel rispetto
dell’art. 10-bis, comma 4, lettera a) della L.R. 36/1998 e s.m.i. e dell’art. 22 della DGRM 292/2012, considerando
criterio preferenziale la disponibilità all’assorbimento dei lavoratori già utilizzati nell’esecuzione del servizio di
trasporti sanitari.
La convenzione avrà durata annuale e non potrà essere tacitamente rinnovata.
Per il servizio prestato in forza della convenzione spetterà esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente
sostenute, ai sensi dell’art. 22 della DGRM n. 292/2012, sulla base di specifica rendicontazione, in relazione ai
servizi effettivamente erogati nell’anno di riferimento e, comunque, nel rispetto del limite delle risorse complessive messe a disposizione dalla Regione Marche con deliberazione della G.R. n. 968/2013.
Per quanto non previsto nel presente avviso, si rinvia alla normativa vigente in materia, in particolare alla L.R. n.
36/1998 e s.m.i. e alla deliberazione della G.R. Marche n. 292/2012, fatti salvi eventuali successivi provvedimenti
della Regione Marche.
Responsabile procedimento: dott. Orfeo Mazza - tel. 0721.882.773 - 0722.301.832 - fax 0721.882.524.
Fano, lì ________/2013

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Orfeo Mazza
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Allegato B)

FACSIMILE ISTANZA PER AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SANITARIO

________, lì ____________
___________________________________
( Denominazione soggetto richiedente)

All’Azienda Sanitaria Unica Regionale
Area Vasta n. 1
U.O. Acquisti e Logistica
via Sebastiano Ceccarini 38
61032 FANO PU

OGGETTO: Istanza per l’affidamento in convenzione del servizio di trasporto sanitario e prevalentemente sanitario, ai sensi della L.R. Marche n. 36/1998 e s.m.i. e della DGRM n. 292/2012.

Il/La sottoscritto/a ____________________________, nato/a a _______________ il ____________, codice
fiscale
______________________,
in
qualità
di
___________________________
del/la
1
_____________________________ ( ), con sede in (indirizzo) ______________________ - (CAP) _______ (località) _______________ - telefono ___________ - fax ___________ - PEC ________________________ email ___________, avente titolo al rapporto convenzionale per il servizio di trasporto sanitario e prevalentemente sanitario, ai sensi dell’art. 10-bis della L.R. Marche n. 386/1998 e s.m.i. e dell’art. 9, comma 1della DGRM n.
292/2012, comunica il proprio interesse alla stipula della convenzione e, pertanto, chiede di essere interpellato
per l’affidamento del servizio in oggetto, secondo quanto previsto dalla normativa citata in oggetto o conseguente
alla stessa.
A tale riguardo, relativamente all’Associazione/Ente sopra indicata/o, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi,
si dichiara quanto segue:
 di essere interessata/o al convenzionamento con l’Area Vasta n. ___ di ______, avendo sede nell’ambito
territoriale di tale AV;
 di avere attualmente in corso un rapporto di convenzione con l’Area Vasta n. ___ di ___________, ai fini di
quanto stabilito all’art. 9, comma 4 della DGRM n. 292/2012;
 (se del caso) di essere iscritta al n. ____ del registro di volontariato della Regione Marche, agli effetti di
quanto previsto dall’art. 7 della L.R. Marche n. 36/1998 e s.m.i.;
 di essere stata autorizzata/o all’esercizio dell’attività di trasporto sanitario con decreto n. ______ in data
__________, emesso dal Dirigente del Servizio ________ della Regione Marche;
 (se del caso) di avere ottenuto l’accreditamento all’esercizio dell’attività di trasporto sanitario per conto del
servizio sanitario regionale con decreto n. ______ in data __________, emesso dal Dirigente del Servizio
________ della Regione Marche;
 di essere interessata/o all’affidamento del seguente servizio: (cancellare la parte che non interessa) :

 trasporti sanitari in regime di emergenza e urgenza (Potes);
 trasporti sanitari ordinari;

 di accettare preventivamente, in caso di convenzionamento, tutte le modalità di esecuzione del servizio e
condizioni di rimborso spese stabilite dalla L.R. Marche n. 36/1998 s.m.i. e dalla DGRM n. 292/2012, nonché
dagli ulteriori atti normativi conseguenti ad essa;
 (altro, se del caso) ______________.
1

Indicare la tipologia di organizzazione e la denominazione specifica del richiedente il convenzionamento.
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Ai fini della presente istanza, è eletto domicilio all’indirizzo e ai recapiti fax e PEC riportati nella premessa della
presenza istanza oppure è eletto domicilio come segue:
(indirizzo) ______________________ - (CAP) _______ - (località) _______________ - telefono ___________ fax ___________ - PEC ________________________.
__________________________
(qualifica, nome e firma del dichiarante)

La presente dichiarazione dovrà essere prodotta unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del
sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000.
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