
 
 
 
 

                    

 

Impronta documento: A2BA0999D46D44CED8A69B228EB9B7CCF125473E 

(Rif. documento cartaceo A248C936FDE079D1E698258E1C585846DF12AF14, 4/04/3A1URPCUP_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

1 

Numero: 369/AV1 

Data: 21/03/2018 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 1 

 N. 369/AV1 DEL 21/03/2018  
      

Oggetto: Affidamento del servizio di trasporto sanitario (e/o prevalentemente sanitario) 
nell’ASUR Area Vasta n.1 Anni 2017 - 2018. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 1 

 
- . - . - 

 
 VISTO il documento istruttorio, allegato  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; 
 
 

- D E T E R M I N A - 
 
 
1. di affidare il servizio di trasporti sanitari (e/o prevalentemente sanitari) nell’Area Vasta 1, con le 

modalità e per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, alle seguenti Associazioni di 
Volontariato e CRI:  

 Croce Europa Valconca con sede a Mercatino Conca (PU) via Roma n. 12,   

 Blu Pubblica Assistenza Onlus di Falconara M.ma con sede in via Castelaraccia n. 5, 

 singoli Comitati Locali della Croce Rossa Italiana di Pesaro e Urbino; 
 
2. di approvare le proposte di Convenzione, da stipularsi tra l’ASUR –  Area Vasta 1 e le Associazioni 

di Volontariato e  Comitati CRI, allegate al presente provvedimento e di cui ne costituiscono parte 
integrante e sostanziale, redatte 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 come previsto dalla normativa vigente; 

 

4. di dare atto che tutte le Associazioni di Volontariato e  Comitati CRI, tranne il Comitato di Fano, 
hanno prodotto la documentazione richiesta, tra l’altro rilevabile nel sito della Regione Marche; 

 

5. di adottare i criteri applicativi del rimborso delle spese effettivamente sostenute per servizi di 
trasporto sanitario e/o prevalentemente sanitario come indicato negli allegati alla determina 
ASURDG n. 675/2017; 
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6. 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 Comitati C.R.I. relativamente ai servizi in 
convenzione, con decorrenza dal 01/04/2018; 

 
7. di approvare la proroga tecnica, fino al 30/06/2018, del rapporto in essere e agli stessi patti e 

condizioni già stipulate con l’Associazione AVIS di Apecchio per la copertura H24 di una postazione  
per trasporti sanitari in emergenza – urgenza; 

 
8. di dare atto che con determina ASUR/DG 487/17 sono stati assegnati all’Area Vasta 1, quale limite 

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

 
PROGRAMMATI EMERGENZA TOTALE 

VALORE € VALORE € VALORE € 

2.454.969,30 1.605.908,33 4.060.877,63 

 
9. di dare mandato al Direttore della U.O.C. Servizi Amministrativi Territoriali di procedere, 

relativamente all’attività di emergenza sanitaria convenzionata secondo il vecchio schema di cui  
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;  

 
10. di attestare che gli oneri derivanti dalla presente determina, sono registrati al c.e. 0505030101 

“Acquisti di servizi di trasporto sanitario – autoambulanza”, e sono compatibili con il  budget  
definitivo 2017 assegnato alla AV1 (DGASUR n.165/18 e DGASUR n. 808/2017) mentre gli oneri 
relativi all’anno 2018 verranno resi compatibili con il budget 2018 per come verrà assegnato all’AV1 
sulla base delle disposizioni provvisorie contenute nella DGRM n.1617/2017; 

 
11. di trasmettere il presente atto a: 

o Collegio Sindacale  
o Direttore Direttore della U.O.C. Servizi Amministrativi Territoriali 

 
12. 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 dell’Area Vasta  
  (Dr. Giovanni Fiorenzuolo) 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
U.O.C. URP- Comunicazione e Servizi Amministrativi Territoriali 

 
Normativa e documentazione di riferimento: 
 
 Legge 30 dicembre 1991, n. 412, concernente ”Interventi urgenti in materia di finanza pubblica”; 
 L.R. 17 luglio 1996, n. 26, concernente ”Riordino del servizio sanitario regionale” ; 
 L.R. 36/1998 s.m.i. : Sistema di emergenza sanitaria; 
 D.G.R. Marche n. 1405 del 19/06/2001:” Formazione e aggiornamento degli operatori del sistema 
di emergenza sanitaria”; 
 L.R. 20 giugno 2003, n. 13 e s.m.i., concernente “Riorganizzazione del Servizio Sanitario 
Regionale”;  
 D.G.R Marche n. 292/2012: “L.R. 36/98 modificata dalla L.R. 11/04/2011 n. 6 – Criteri per 
l’espletamento delle procedure di trasporto sanitario”; 
 D.G.R. Marche n. 1696/2012: “Direttiva vincolante per i Direttori Generali degli Enti del SSR, per 
l’attuazione del D.L. 95/2012 convertito in legge n. 135 del 07/08/2012 concernente disposizioni urgenti 
per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi dei cittadini”; 
 D.G.R. Marche n. 735/2013: Riduzione della frammentazione della rete ospedaliera, riconversione 
delle piccole strutture ospedaliere e riorganizzazione  della rete territoriale della Emergenza-Urgenza 
della Regione Marche in attuazione della D.G.R. Marche n. 1696/2012; 
 D.G.R Marche n. 827/2013: 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)”; 
 D.G.R. Marche n. 920/2013; “L.R. n. 36/98 – Individuazione del numero, tipologia, dislocazione e 
disponibilità oraria delle Potes nel territorio regionale”; 
 D.G.R. Marche n. 131/2014: “L.R. 36/98 e s.m.i. – DGR 292/2012 – recepimento dell’Accordo 
siglato il 19 febbraio 2013 tra l’Assessore alla Salute, il Direttore Generale dell’Asur Marche e i 
Rappresentanti della Croce Rossa Italiana e delle Associazioni di Volontariato aderenti all’ANPAS, alle 
Misericordie D’Italia e Marche Pubbliche Assistenze e del “2° addendum” siglato in data 29/01/2014 – 
revoca D.G.R.  Marche n. 1744/2013; 

 Determina ASURDG n. 281/2014: “Attuazione delibera Giunta Regionale Marche 292/2012- 
Risultanze tavolo tecnico sui criteri di rimborso delle spese effettivamente sostenute per i servizi di 
trasporto sanitario o prevalentemente sanitario”; 
 Determina ASURDG n. 900/2014:  Determina ASURDG n, 281/2014 – revisione; 
 Determina ASURDG n. 251/2015: Determina ASURDG n. 686/2015 – revisione; 
 Determina ASURDG n. 724/2015: Interpello per affidamento in convenzione del servizio di 
trasporto sanitario - integrazione Determina n. 905/ASURDG in data 16/12/2013; 
 Determina ASURDG n. 915/2015: “Attuazione DGRM 735/2013 e s.m.i. – DGRM 541/2015. 
Attivazione Rete emergenza Urgenza”; 
 Decreto legislativo n, 117 del 03/07/2017: ”Codice del Terzo settore, a norma dell’art.1 comm 2, 
lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”; 
 D.G.R. Marche n.1637/2016: proroga DGR n.  968/2013 ; 

 D.G.R. Marche n. 1640/2016: L.R. n. 13  del 20/006/2003 e ss.mm.ii – autorizzazione agli enti del 
SSR e al DIRMT alla gestione provvisoria dei rispettivi bilanci economici per l’anno 2017; 
 D.G.R. Marche n. 1617/2017: L.R. n. 13  del 20/006/2003 e ss.mm.ii – autorizzazione agli enti del 
SSR e al DIRMT alla gestione provvisoria dei rispettivi bilanci economici per l’anno 2018; 
 Determina ASURDG n. 281/2016: Nomina Commissione ASUR per l’espletamento procedura 
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interpello per affidamento in convenzione servizio trasporti sanitari e prevalentemente sanitari; 
 Determina ASURDG n. 593/2016: Sostituzione componenti ASUR per 
espletamento…ecc….costituita con Determina n. 281/ASURDG del 02/05/2016; 
 Determina ASURDG n. 764/2016: Procedura interpello per affidamento in convenzione servizio 
trasporti sanitario e prevalentemente sanitario. Nomina delegazioni di area Vasta ASUR e dall’A.O. 
“Ospedali Riuniti Marche Nord” e ammissione/esclusione manifestanti interesse. 
 Determina ASURDG n. 314/2017: D.G.R. 1640/16 e s.m.i. – Determinazioni; 

 D.G.R. Marche n. 301/2017: DGR n. 292/2012: “L.R. 36/1998 modificata dalla L.R. 11 aprile 2011 
n. 6 – Criteri per l’espletamento delle procedure di trasporto sanitario” e DGR n. 1637/2016 relativa alla 
proroga delle deliberazioni DGR n. 968/13 e DGR 131/14. Modifica ed integrazione 
 Determina ASURDG n. 487/2017: DGRM n. 301/17 – determinazioni per gli anni 2017 – 2018 per 
servizi di trasporto sanitario (e/o prevalentemente sanitario) e trasporti semplici (non prevalentemente 
sanitario); 
 Determina ASURDG n. 675/2017: Attuazione DGRM n. 301/17 – Risultanze tavolo tecnico sui 
criteri di rimborso delle spese effettivamente sostenute per servizi di trasporto sanitario e/o 
prevalentemente sanitario. 
 Determina ASURDG n. 808/2017: Adozione del bilancio economico preventivo anno 2017 e 
pluriennale 2017-2019; 

 D.G.R. Marche n. 716/2017: Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri del 12.01.2017 
“Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali, di cui all’articolo 1, comma 7, del Dlgs 30.12.1992, 
n. 502”. Recepimento e prime disposizioni attuative; 
 Determina DAV 1 n. 1127/2017 e s.m.i: Affidamento temporaneo d’urgenza del servizio nell’Area 
Vasta n. 1 dell’ASUR; 
 Determina ASURDG n. 729/2017: Procedura interpello per affidamento in convenzione servizio 
trasporti sanitario e prevalentemente sanitario – Subentro operatore economico e 
sostituzione/integrazione componenti delegazioni AV1,AV2 e AV3. 
 Verbale Commissione del 18/01/2018 AV1: Affidamento tramite convenzioni del servizio di 
trasporto sanitario (e/o prevalentemente sanitario) nell’Area Vasta Territoriale n. 1. 
 
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 n. 487 del 31/07/2017, ha recepito il contenuto 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 1 sono stati assegnati, quale limite massimo di spesa per gli anni 2017 – 2018, 
per i trasporti sanitari e/o prevalentemente sanitari i valori di seguito riportati : 

 
PROGRAMMATI EMERGENZA TOTALE 

VALORE € VALORE € VALORE € 

2.454.969,30 1.605.908,33 4.060.877,63 

 
La determina ASURDG n. 675/2017, in attuazione della  DGRM n. 301/17, a seguito  delle 

risultanze del tavolo tecnico istituito dall’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 
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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 singola Area Vasta a procedere al 
convenzionamento con le Associazioni di Volontariato e Croce Rossa Italiana (C.R.I.) in ossequio allo 
schema di convenzione di cui all’allegato 2, parte integrante della citata determina. 

Inoltre, stabilisce  che i sopra menzionati criteri di rimborso di cui alla 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 C.R.I. relativamente  ai servizi in convenzione, con decorrenza dal 
01/01/2017 per quanto concerne le postazioni POTES, gli altri trasporti programmati verranno 
rendicontati con i criteri della DG ASUR n. 900/2014 fino alla data di conclusione dell’interpello. 

La determina ASURDG n. 675/2017 aggiorna i tetti massimi di rimborso per ogni tipologia di 
mezzo stand by/emergenza 118 come da tabella seguente: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La procedura si completa sulla scorta del lavoro che verrà svolto dalle commissioni di interpello 
locali  tramite la stipula delle convenzioni stesse in ogni AV, come indicato dalla Direzione ASUR; 

Pertanto in considerazione di quanto sopra esposto, è necessario procedere all’affidamento del 
servizio di trasporti sanitari (e/o prevalentemente sanitario) nell’Area Vasta 1. 

La commissione di interpello dell’AV1 convoca le Associazioni nei giorni 19/12/2017, 
27/12/2017, 18/01/2018, come da verbali agli atti; 

La tabella che segue, relativa alle POTES di AV1, è stata oggetto di discussione ed 
approvazione con la commissione dell’interpello di AV1 del 18/01/2018, a cui hanno partecipato i 
rappresentanti delle  associazioni e i dirigenti dell’Area Vasta 1, come da verbale sottoscritto. 

 
Postazioni 118 previste da DGR 
139/16 

Tipologia 
mezzo 

Attualmente Accordo 

Pesaro 24H A-ALS CRI Pesaro 24H CRI Pesaro 24H 

Pesaro 12H A-ALS Croce Azzurra 12H Blu Pubblica Assistenza12H 

Montecchio 12H A-ALS CRI Montelabbate 8H + Croce Azzurra 4H Croce Europa Valconca 12H 

Sassocorvaro 24H A-ALS Croce Europa Valconca 24H Croce Europa Valconca 24H 

Macerata Feltria 24H A-ALS Croce Europa Valc. 12H, Croce Verde 12H Croce Europa Valconca 24H 

Mercatino Conca 24H A-ALS Croce Europa Valconca24H Croce Europa Valconca 24H 

Calcinelli 24H A-ALS Croce Europa Valconca 24H CRI Fossombrone 24H 

Pesaro/Montecchio 24H A-BLS CRI Pesaro 12H, CRI Montelabbate 12H CRI Pesaro 12H, CRI Montelabbate 12H 

Apecchio 24H A-BLS AVIS Apecchio 24H // 

Fermignano (?) 24H A-BLS  CRI Urbino 24H 

Frontone (?) 24H A-BLS  CRI Cagli 24H 

Mondavio/Barchi (?) 24H A-BLS  CRI Pergola 24H 

 
Con nota del  01/02/2018 il Comitato CRI di Fossombrone ha comunicato la propria rinuncia 

alla POTES di Calcinelli. 
 

EMERGENZA   

Tipologia mezzo 
tetto massimo 

rimborsabile 2016 
tetto massimo 

rimborsabile 2017 

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 
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Premesso che la rinuncia del Comitato CRI di Fossombrone rende libera la POTES H24  di 
Calcinelli, che la stessa POTES è oggi gestita dall’associazione Croce Europa Valconca, che la stessa 
viene richiesta come attività anche dall’associazione Blu Pubblica Assistenza che risiede nel territorio 
del Distretto di Fano, si ritiene di dover affidare prioritariamente la POTES di Calcinelli 12H a Croce 
Europa Valconca e 12H  a Blu Pubblica Assistenza, in adesione all’accordo quadro stipulato in data 
18/01/2018. 

Si da atto che, sulla scorta di motivate nuove e mutate esigenze organizzative/operative 
presentate a questa AV da parte dei vettori coinvolti nel servizio di trasporto sanitario, si potranno 
modificare e/o integrare i servizi assegnati con il presente atto. 
 
Esito dell’istruttoria 
 

Premesso quanto sopra, si propone: 
 
 di affidare il servizio di trasporti sanitari (e/o prevalentemente sanitario) nell’Area Vasta 1, con le 
modalità e per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, alle seguenti Associazioni di 
Volontariato e CRI:  

 Croce Europa Valconca con sede a Mercatino Conca (PU) via Roma n. 12,   

 Blu Pubblica Assistenza Onlus di Falconara M.ma con sede in via Castelaraccia n. 5, 

 singoli Comitati Locali della Croce Rossa Italiana  di Pesaro e Urbino; 
 
 di approvare le proposte di Convenzione, da stipularsi tra l’ASUR –  Area Vasta 1 e le Associazioni 
di Volontariato e  Comitati CRI, allegate al presente provvedimento e di cui ne costituiscono parte 
integrante e sostanziale, redatte secondo lo schema di cui all’allegato 2 alla determina ASUR DG n. 
675 del 17/11/2017; 
 
 di dare atto che sono state richiesti, nelle more della procedura, i decreti di autorizzazione e 

accreditamento  al trasporto sanitario come previsto dalla normativa vigente; 
 

 di dare atto che tutte le Associazioni di Volontariato e  Comitati CRI, tranne il Comitato di Fano, 
hanno prodotto la documentazione richiesta, tra l’altro rilevabile nel sito della Regione Marche; 

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

 
 di approvare la proroga tecnica, fino al 30/06/2018, del rapporto in essere e agli stessi patti e 
condizioni già stipulate con l’Associazione AVIS di Apecchio per la copertura H24 di una postazione  
per trasporti sanitari in emergenza – urgenza; 
 
 di dare atto che con determina ASUR/DG 487/17 sono stati assegnati all’Area Vasta 1, quale limite 
massimo di spesa per gli anni 2017 - 2018 per i trasporti sanitari e/o prevalentemente sanitari i valori di 
seguito riportati: 
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PROGRAMMATI EMERGENZA TOTALE 

VALORE € VALORE € VALORE € 

2.454.969,30 1.605.908,33 4.060.877,63 

 
 di dare mandato al Direttore della U.O.C. Servizi Amministrativi Territoriali di procedere, 
relativamente all’attività di emergenza sanitaria convenzionata secondo il vecchio schema di cui  
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;  
 
 di attestare che gli oneri derivanti dalla presente determina, sono registrati al c.e. 0505030101 
“Acquisti di servizi di trasporto sanitario – autoambulanza”, e sono compatibili con il  budget  definitivo 
2017 assegnato alla AV1 (DGASUR n.165/18 e DGASUR n. 808/2017) mentre gli oneri relativi all’anno 
2018 verranno resi compatibili con il budget 2018 per come verrà assegnato all’AV1 sulla base delle 
disposizioni provvisorie contenute nella DGRM n.1617/2017; 
 
 di trasmettere il presente atto a: 

o Collegio Sindacale  
o Direttore Direttore della U.O.C. Servizi Amministrativi Territoriali; 

 
 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 U.O.C. 
(Dott. Tiziano Busca) 

   
Incaricato della fase istruttoria 
Dott.ssa Oriana Buzzatti 

  

 
 
 
Per il parere infrascritto: 
Ragioneria, Bilancio e Controllo di Gestione 
Si prende atto di quanto dichiarato dal responsabile del procedimento e si attesta che gli oneri derivanti 

dalla presente determina, sono registrati al c.e. 0505030101 “Acquisti di servizi di trasporto sanitario – 

autoambulanza”, e sono compatibili con il budget 2017 definitivo (DGASUR n.165/2018) mentre gli 

oneri relativi all’anno 2018 saranno resi compatibili con il budget 2018 per come verrà assegnato 

all’Av1 sulla base delle disposizioni provvisorie contenute nella  DGRM n.1617/2017; 

 
  
 Il Direttore U.O.C. del Controllo di Gestione                            Il Direttore U.O.C. del Bilancio 
                   Dott.ssa Anna Olivetti                             Dott.ssa Laura Cardinali 
 

- ALLEGATI - 
 proposte di Convenzione per la regolamentazione dei rapporti per l’esercizio dell’attività di trasporto 
sanitario e prevalentemente sanitario tra l’ASUR –  Area Vasta 1 e le Associazioni di Volontariato e  
Comitati CRI, in formato cartaceo. 


