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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1363/AV2 DEL 26/10/2015  
      

Oggetto: DETERMINE DG ASUR 277/2015 – 676/2015 -  ACCORDI TRANSATTIVI CON 
LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO CHE SVOLGONO SERVIZI DI TRASPORTO 
SANITARIO PER IL RIMBORSO DEI COSTI  A TUTTO IL 31/12/2012. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 2 

 

- . - . - 

 
 
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. 
 
VISTE la DGRM n. 621 del 27/07/2015 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area 
Vasta dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale”, la Determina DG ASUR n. 550 del 31/07/2015 ad 
oggetto: “DGRM n. 621 del 27/07/2015 – Presa d’atto e conseguenti determinazioni” e la Determina 
DAV2 n. 1038 del 3/08/2015 ad oggetto: “Insediamento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua quale Direttore 
dell’Area Vasta 2”. 
 
VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento della U.O. Bilancio e del Dirigente del 
Servizio Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione; 
 
 

 
- D E T E R M I N A - 

 
1. Di prendere atto degli schemi di transazione sottoscritti individualmente con le Associazioni di 

Volontariato operanti nel territorio della Area Vasta 2, si allegano all. n.1 e n.2 in via sintetica e 
all. n.3 “transazioni e liberatorie” in formato cartaceo,  per la definizione di ogni pendenza 
economica relativa ai rimborsi dei costi effettivamente sostenuti per i trasporti “sanitari, 
prevalentemente e non prevalentemente sanitari” riferiti agli anni fino al 31/12/2012 come 
meglio esplicitato nel testo degli accordi transattivi. 

 
2. Di prendere  atto che l'importo massimo riconoscibile a ciascuna Associazione di Volontariato è 

stato quantificato nell'allegato 6) della determina n. 277 ASURDG del 16/04/15 come sostituito 
dalla determina n. 327 ASURDG del 11/05/15 e come confermato dalla determina n. 676 
ASURDG del 01/10/2015. 

 
3. Di dare atto che nel termine di 30 giorni dalla data di  adozione del presente atto, si procederà a 

corrispondere alle Associazioni di Volontariato di cui al punto 1) che precede, una quota in 
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acconto pari al 70% dell'importo come meglio quantificato nella tabella allegata sub 1), previa 
emissione da parte di tutte le Associazioni firmatarie dell'accordo delle giuste note di credito a 
storno degli importi delle cosiddette “tredicesime fatture”. 

 
4. Di dare atto che la restante quota a saldo, potrà essere corrisposta indipendentemente dalla 

stipula degli accordi transattivi con la Croce Rossa Italiana, riferiti ai Comitati Locali e 
conseguentemente prescindendo dall’acquisizione delle relative note di credito, note di debito e 
dichiarazioni liberatorie come stabilito dalla determina n. 676  ASURDG del 01/10/2015.  

  
5. Di dare atto che la spesa del presente atto pari ad € 543.368,22 trova copertura economica 

nell’ambito del conto 0202030105 Altri Fondi per Rischi del Bilancio ASUR così come definito 
con la determina n. 687/ASURDG/2014. 

 
6. Di dare atto che la restante disponibilità pari ad € 181.198,22 rimane accantonata per la Croce 

Rossa Italiana operante nel territorio A.V.2, in quanto alla data odierna non ha sottoscritto le 
transazioni per motivi gestionali interni. 

 
7. 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.. 
 

8. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.. 
 

9. Di trasmettere copia della presente determina al Direttore Generale dell’A.S.U.R., alla Direzione 
Sanitaria ed Amministrativa del P.O., alla Centrale Operativa 118 ed al Servizio Bilancio per i 
provvedimenti di rispettiva competenza. 

 
 
 
    

     IL DIRETTORE AREA VASTA 2 

           Ing. Maurizio Bevilacqua 
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ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
U.O. BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE: 

  
 

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Responsabile del Procedimento, attestano 
che la spesa derivante dall’adozione del medesimo non derivano oneri aggiuntivi rispetto a quanto 
definito nelle determine 687/ASURDG/2014 e 327/ASURDG/2015. 
 
 
 Servizio Controllo di Gestione         U.O. Bilancio 
    Il Dirigente Amministrativo          Il Dirigente Amministrativo 
   Dott.ssa Maria Letizia Paris       Dott.ssa Antonella Casaccia 
  
__________________________________   ___________________________________

  

 
                                   
 

La presente determina consta di n. 110  pagine di cui n. 2  pagine di allegati che formano parte 
integrante della stessa e n. 101 pagine di allegati in formato cartaceo. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
DIREZIONE AMMINISTRATIVA OSPEDALIERA 

 
 
Riferimenti normativi 
 
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. 781/2008 

 
D.G.R n. 292/2012 

 
DGR n. 735/2013   

 
DGR n. 920/2013 
 
DGR n. 827/2013 
 
DGR n.131/2014 
 
DETERMINA n. 306/ AV2DG 2013 
 
DETERMINA n. 281/ASURDG/2014 
 
DETERMINA n. 687/ASURDG/2014 
 
DETERMINA n. 900/ASURDG/2014 
 
DETERMINA n. 277/ASURDG/2015 
 
DETERMINA n. 676/ASURDG/2015 
 
 
Premesso 
La Regione Marche con DGRM 131/2014 ha recepito l'Accordo (completo degli Addendum”) raggiunto 
con le sigle sindacali rappresentative delle Associazioni del Volontariato del trasporto sanitario per il 
riconoscimento del rimborso dei costi effettivamente sostenuti per gli anni 2010/2011/2012, computati 
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con riferimento ai soli  servizi in emergenza 118 e  nei limiti delle risorse messe a disposizione di € 
1.500.000,00. 
L’Asur Marche con la determina n. 687/ASURDG/2014 e successiva n. 277/ASURDG/2015 ha 
approvato lo schema tipo di transazione da stipulare individualmente con ciascuna Associazione dedita 
ai trasporti sanitari in emergenza 118 a totale definizione di ogni pendenza economica riferita agli anni 
2010/2011/2012, dando mandato ai rispettivi Direttori di Area Vasta di procedere alla stipula degli 
accordi individuali con le Associazioni operanti nel loro territorio. Con successiva determina n. 
327/ASURDG/11.05.2015, l'Asur Marche ha provveduto a sostituire l'allegato 6) della determina 
ASURDG n. 277/2015 con la versione corretta e definitiva di cui è ora necessario tenere conto.  
Le risorse messe a disposizione dalla Regione Marche (€ 1.500.000,00) sono state ripartite dalla Asur 
Marche con la determina 277/ASURDG/2015 e successiva n. 327ASURDG/11.05.2015 che ha 
assegnato alla Area Vasta 2 la somma di € 724.566,43. 
Con il presente atto, si liquida la somma di € 543.368,11 in quanto la restante disponibilità di € 
181.198,22 riconosciuta alla Croce Rossa  Italiana operante nel territorio dell’A.V.2, sarà accantonata 
per le successive liquidazioni e pagamenti come statuito dalla Determina DGASUR n° 676 del 
01/10/2015. 
 
Motivazione 
Si redige il presente documento istruttorio per dare corso agli accordi individuali con le Associazioni del 
Volontariato dedite al trasporto sanitario in emergenza 118 operanti nel territorio di riferimento ai sensi 
di quanto previsto dalla determina n. 277/ASURDG/ del 16/04/2015,  n. 327/ASURDG del 11/05/2015 e 
n. 676/ ASURDG del 01/10/2015 che si richiamano integralmente. 
L’importo massimo riconoscibile a ciascuna Associazione di Volontariato è stato già quantificato 
nell’allegato 6) della determina n. 277 ASURDG del 16/04/15 come sostituito dalla determina n. 327 
ASURDG del 11/05/15. 
Alle Associazioni di Volontariato ammesse al rimborso sarà corrisposta entro 30 giorni dalla data di  
adozione del presente atto  una quota in acconto previa produzione delle giuste note di credito (a 
storno degli importi delle 13^ fatture) e di debito. Secondo quanto previsto nella determina n. 277 
ASURDG del 16/04/15, l’acconto verrà calcolato nella misura del 70% dell’importo previsto per 
ciascuna Associazione avente titolo nella colonna “ripartizione conguaglio 2012” dell’Allegato 5) della 
medesima determina n. 277 ASURDG del 16/04/15. Il pagamento dell’acconto, ai sensi di quanto 
previsto dalla DGRM 131/2014, potrà avvenire solamente dopo l’emissione da parte di tutte le 
Associazioni di Volontariato firmatarie dell’accordo delle note di credito/fatture emesse per le 
cosiddette tredicesime fatture. Il saldo avverrà previa acquisizione da parte di tutte le Associazioni di 
volontariato non ammesse al rimborso della dichiarazione liberatoria di cui all’allegato 3) della 
determina n. 277 ASURDG del 16/05/15 e previa verifica della correttezza ed attinenza della 
documentazione rendicontata a comprova delle spese effettivamente sostenute. A riguardo 
dell’acconto, constatato che a seguito della revisione degli importi conguagliati sulla base dei criteri 
della determina n. 900 ASURDG/ del 30/12/15 comporterebbe il pagamento di una cifra superiore a 
quella massima riconoscibile, si è ritenuto opportuno liquidare l’acconto nella misura del 70% 
dell’importo riconoscibile secondo l’Allegato 6) alla predetta determina n. 277 ASURDG del 16/04/15  
come sostituito dalle determine n. 327 ASURDG del 11/05/15 e n. 676 ASURDG del 01/10/15. 
Preso atto della nota prot. n. 341 del 23/06/15 del Comitato Regionale Croce Rossa Italiana, con la 
quale il Direttore Regionale Dott. Michele Montanari esprime l’impossibilità di procedere alla stipula 
della transazione in quanto nel periodo di riferimento dei rapporti economici in oggetto l’Ente C.R.I. ha 
subito un percorso di riordino cambiando natura giuridica evidenziando che non si sono ancora 
concretizzate le procedure che dovranno essere attivate per ottenere l’autorizzazione a sottoscrivere 
legalmente i singoli atti transattivi, essendo lo scrivente unico soggetto competente per gli atti di 



 
 

                    

 

Impronta documento: 23FEAFDB3EE8B2FB0313164708244815FC25BB26 

(Rif. documento cartaceo 04AA3DAFE31CF68AAEC568B0F2048D098DA7E19A, 12/03/6A2DAO_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

6 

Numero: 1363/AV2 

Data: 26/10/2015 

gestioni di cui trattasi e pertanto si rende necessario rinviare la sottoscrizione degli atti inerenti al 
riconoscimento delle competenze spettanti e di formalizzare la relativa transazione con separato atto. 
Nella tabella che si allega sub 1)  sono riportate le seguenti informazioni: l’importo massimo 
riconoscibile,  l’importo dell’acconto  e l’importo del saldo.  
Nella tabella che si allega sub2) è riportato l’elenco delle Associazioni non ammesse al rimborso che 
dovranno presentare quietanza liberatoria sottoscritta prima di procedere alla liquidazione dei saldi. 
 
La spesa presunta di € 543.368,22 trova copertura nelle risorse messe a disposizione dalla Regione 
Marche ed assegnate alle Aree Vaste con  determina del Direttore Generale della Asur Marche con la 
determina n. 687/ASURDG/2014 e successive modifiche (determine 277/ASURDG/2015,  
327/ASURDG/2015 e 676/ASURDG/2015).Tanto premesso e considerato, i sottoscritti  Dirigenti 
dichiarano la conformità alle normative in vigore, la regolarità tecnica e la legittimità del presente 
provvedimento e  
 

PROPONE 

 
1. Di prendere atto degli schemi di transazione sottoscritti individualmente con le Associazioni di 

Volontariato operanti nel territorio della Area Vasta 2, si allegano all. n.1 e n.2 in via sintetica e 
all. n.3 “transazioni e liberatorie” in formato cartaceo,  per la definizione di ogni pendenza 
economica relativa ai rimborsi dei costi effettivamente sostenuti per i trasporti “sanitari, 
prevalentemente e non prevalentemente sanitari” riferiti agli anni fino al 31/12/2012 come 
meglio esplicitato nel testo degli accordi transattivi. 

 
2. Di prendere atto che l’importo massimo riconoscibile a ciascuna Associazione di Volontariato è 

stato quantificato nell’allegato 6) della determina n. 277 ASURDG del 16/04/15 come sostituito 
dalla determina n. 327 ASURDG del 11/05/15 e come confermato dalla determina n. 676 
ASURDG del 01/10/2015. 

 
3. Di dare atto che nel termine di 30 giorni dalla data di  adozione del presente atto, si procederà a 

corrispondere alle Associazioni di Volontariato di cui al punto 1) che precede, una quota in 
acconto  pari al 70% dell'importo come meglio quantificato nella tabella allegata sub 1), previa 
emissione da parte di tutte le Associazioni firmatarie dell'accordo delle giuste note di credito a 
storno degli importi delle cosiddette “tredicesime fatture”. 

 
 
4. Di dare atto che la restante quota a saldo, potrà essere corrisposta indipendentemente dalla 

stipula degli accordi transattivi con la Croce Rossa Italiana, riferiti ai Comitati Locali e 
conseguentemente prescindendo dall’acquisizione delle relative note di credito, note di debito e 
dichiarazioni liberatorie come stabilito dalla determina n. 676  ASURDG del 01/10/2015.  

 
 

5. Di dare atto che la spesa del presente atto pari ad € 543.368,22 trova copertura economica 
nell’ambito del conto 0202030105 Altri Fondi per Rischi del Bilancio ASUR così come definito 
con la determina n. 687/ASURDG/2014. 

 
6. Di dare atto che la restante disponibilità pari ad € 181.198,22 rimane accantonata per la Croce 

Rossa Italiana operante nel territorio A.V.2, in quanto alla data odierna non ha sottoscritto le 
transazioni per motivi gestionali interni. 

 



 
 

                    

 

Impronta documento: 23FEAFDB3EE8B2FB0313164708244815FC25BB26 

(Rif. documento cartaceo 04AA3DAFE31CF68AAEC568B0F2048D098DA7E19A, 12/03/6A2DAO_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

7 

Numero: 1363/AV2 

Data: 26/10/2015 

 
7. 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.. 
 
 

8. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.. 
 
 

9. Di trasmettere copia della presente determina al Direttore Generale dell’A.S.U.R., alla Direzione 
Sanitaria ed Amministrativa del P.O., alla Centrale Operativa 118 ed al Servizio Bilancio per i 
provvedimenti di rispettiva competenza 

 
 

 
     Il Responsabile del Procedimento  

Sig.ra Anna Leporoni 
 
_____________________________________                

 
 
 
 

            IL RESPONSABILE  
            S.C. DIREZIONE AMM.VA OSPEDALIERA AV2 

                   Rag. Angelo Tini 
 
_____________________________________             
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- ALLEGATI - 
 

ALLEGATO 1) “Transazioni” 

Associazioni ACCONTO 70% SALDO 30% 

IMPORTO 

MASSIMO 

RICONOSCIBIL

E ex det 327 

Croce Azzurra Sirolo 12.435,93 5.329,68 17.765,61 

Croce Bianca Numana 11.952,49 5.122,49 17.074,98 

Croce Gialla Falconara 28.188,55 12.080,81 40.269,35 

Croce Verde Jesi 39.029,06 16.726,74 55.755,80 

Croce Gialla Agugliano 21.310,14 9.132,92 30.443,05 

Croce Gialla Ancona 38.577,26 16.533,11 55.110,37 

Croce Gialla Camerano 25.026,44 10.725,62 35.752,06 

Croce Verde Cupramontana 24.210,95 10.376,12 34.587,07 

Croce Verde Serra San Quirico 16.608,92 7.118,11 23.727,03 

Pubblica Assistenza Avis Corinaldo 28.448,46 12.192,20 40.640,65 

Croce Gialla Morro d’Alba 13.998,73 5.999,46 19.998,19 

Croce Gialla Santa Maria Nuova 11.631,64 4.984,99 16.616,63 

Croce Gialla Chiaravalle 24.309,58 10.418,39 34.727,97 

Publica Assistenza Avis Montemarciano 25.453,52 10.908,65 36.362,17 

Croce Verde Castelfidardo 30.208,39 12.946,45 43.154,84 

Piros Apiro 28.967,72 12.414,74 41.382,45 

Totali 380.357,75 163.010,47 543.368,22 
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ALLEGATO 2) “Liberatorie” 

Associazioni Sede legale 

Croce Azzurra Fabriano Via Brodolini n. 22 – 60044 Fabriano – AN -  

Croce Verde Ostra Via Po n. 4 – 60010 Pianello di Ostra   – AN -  

 


