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Numero: 1708/AV2 

Data: 29/12/2015 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 2 

 N. 1708/AV2 DEL 29/12/2015  

      

Oggetto: ADOZIONE REGOLAMENTO ATTUATIVO PER LA GESTIONE DELL’AUTOPARCO 

DELLA AREA VASTA N. 2. 

 

 

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 Direttore della U.O. Controllo 

di Gestione presso la sede operativa di Fabriano, in riferimento alla compatibilità economica del presente 

provvedimento; 

 

- D E T E R M I N A - 

 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

1. di adottare, in ragione dei presupposti di legittimità e di merito rappresentati nel documento istruttorio, 

che si intende integralmente richiamato e condiviso, ed in coerenza con quanto a suo tempo disposto al 

punto 2) del dispositivo di cui alla determina ASUR/DG n. 538 in data 24.07.2015 avente titolo 

“Approvazione del Regolamento per la gestione del Parco Automezzi ASUR”, il provvedimento attuativo 

del regolamento stesso, finalizzato alla gestione degli Automezzi afferenti – a qualsiasi titolo contrattuale 

– all’Auto Parco della Area Vasta n. 2; 

 

2. di approvare, nel medesimo contesto di cui alla presente determina, la sotto-elencata documentazione, 

allegata al regolamento attuativo stesso quali sue parti integranti e sostanziali: 

 

a) prospetto riepilogativo degli automezzi attualmente in dotazione alle quattro sedi operative della Area 

Vasta n. 2 (Fabriano, Senigallia, Jesi ed Ancona) – allegato n. 1; 

b) prospetto “scheda rifornimento / carburante”- allegato n. 2; 

c) prospetto “scheda veicolo / foglio viaggio automezzo” – allegato n. 3; 

 

3. di dare atto che, il citato prospetto di cui al punto 2 – a) del presente dispositivo assolve, al contempo, agli 

adempimenti previsti dal regolamento attuativo stesso, come appresso dettagliati: 

 

- articolo 2 - individuazione del Responsabile dell’Auto Parco AV2; 

- articolo 4 – predisposizione del “piano fabbisogno dei veicoli”; 
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- articolo 6 – ulteriore individuazione dei Responsabili deputati a curare la gestione degli automezzi in 

dotazione alle diverse UU.OO. / Servizi in regime di assegnazione diretta; 

 

4. di dare atto che il citato regolamento attuativo - per la parte non in contrasto con la Deliberazione della 

Giunta Regionale Marche n. 827/2013 – debba essere applicato anche agli Automezzi di Soccorso / 118 – 

a qualsiasi titolo afferenti alla Area Vasta n. 2, prevedendo tuttavia, nel senso di cui alla menzionata 

deliberazione regionale, di riservarsi - con successivo atto dedicato - di provvedere a disciplinare la 

gestione dei mezzi di soccorso avanzato / 118 operanti presso la stessa Area Vasta n. 2; 

 

5. di dare atto altresì, che dalla adozione del presente provvedimento, non deriveranno oneri economici a 

carico della ASUR Marche - Area Vasta n. 2 – sezionali delle rispettive sedi operative; 

 

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

della pubblicazione sull’albo pretorio informatico, a norma dell’articolo 28 della Legge Regionale n. 

26/1996, come sostituito dall’articolo 1 della Legge Regionale n. 36/2013; 

 

7. di trasmettere il presente provvedimento, rispettivamente, al Collegio Sindacale, a norma dell’articolo 17 

della Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni, al Responsabile del 

Procedimento ed  al Servizio di Ingegneria Clinica presso la sede operativa di Fabriano; 

 

8. di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che il presente provvedimento rientra 

nei casi “altre tipologie”. 

 

IL DIRETTORE DELL’AREA VASTA N. 2 

                 Dott. Ing. Maurizio BEVILACQUA 

 

 

 

 

 

Per il parere infrascritto: 

UU.OO. BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE 

 

Le sottoscritte, sulla base di quanto espresso nel documento istruttorio, attestano dalla adozione del presente 

provvedimento, non deriveranno oneri economici a carico della ASUR Marche - Area Vasta n. 2. 

 

 

IL DIRETTORE U.O. CONTROLLO DI GESTIONE 

AREA VASTA N. 2 

dott.ssa M. Letizia PARIS 

 

 

U.O. BILANCIO e FINANZA 

AREA VASTA N. 2  

dott.ssa Antonella CASACCIA 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

             U.O. ACQUISTI E LOGISTICA  

 

OGGETTO: ADOZIONE REGOLAMENTO ATTUATIVO PER LA GESTIONE DELL’AUTOPARCO 

DELLA AREA VASTA N. 2. 

 

NORMATIVA E REGOLAMENTAZIONE DI RIFERIMENTO 

 

- D.L. n. 295/92 “Codice della Strada” e successive modifiche ed integrazioni; 

- Legge Regionale Marche n. 36/1998 “Sistema di emergenza sanitaria”; 

- Legge Regionale n. 13/2003 “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale” e sue successive modifiche 

ed integrazioni; 

- DGRM n. 1704/2005 “Modalità di esercizio delle funzioni dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale;  

- Legge n. 122/2010 “Conversione in legge con modificazioni del D.L. n. 78/2010, recante misure urgenti in 

materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica” 

- Legge Regionale n. 17 dell’1.8.2011 “Ulteriori modifiche della Legge Regionale 20 giugno 2003, n. 13: 

“Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”, della legge Regionale 17 luglio 1996, n. 26: “Riordino 

del Servizio Sanitario Regionale” e modifica della Legge Regionale 22 novembre 2010, n.17”; 

- Delibera Giunta Regionale 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)”; 

- Legge n. 111/2011 “Utilizzo delle autovetture di servizio e rappresentanza da parte delle pubbliche 

amministrazioni”; 

- Linee di indirizzo e coordinamento – anni 2014/2015 – inerenti il trattamento di missione per i dipendenti 

dell’ASUR Marche protocollo n. 0026865 dello 01.12.2014; 

- Determina ASUR/DG n. 538 in data 24.07.2015; 

 

PREMESSE 

 

In data 24.07.2015 con determina ASUR/DG n. 538 veniva approvato il “Regolamento per la gestione del Parco 

Automezzi ASUR”. 

 

Al punto 2 della parte dispositiva della citata determina, si disponeva tra l’altro che, i Direttori delle rispettive 

Aree Vaste afferenti alla Azienda Sanitaria Unica delle Marche dessero attuazione – nei termini fissati dalla 

determina stessa – al contenuto del menzionato Regolamento, con particolare riguardo alle nomine ed alla stesura 

del regolamento attuativo (di Area Vasta). 

 

In esito a quanto sopra, la Direzione AV2, ritenuto opportuno – al fine di addivenire ad una stesura condivisa del 

regolamento di cui trattasi - avviava nelle apposite sedi e con diversi interlocutori a vario titolo interessati (rif. in 

particolare riunione del Collegio di Direzione in data 19.10.2015, secondo verbali in atti presso questa U.O. 

Responsabile del Procedimento) proficue occasioni di confronto ed approfondimento delle tematiche relative alla 

gestione dell’Auto Parco di Area Vasta, demandando in fine, in esito agli acquisiti riscontri, alla U.O.C. Acquisti 

e Logistica la predisposizione del provvedimento di approvazione / attuazione del regolamento di cui trattasi. 

 

  CONSIDERAZIONI DI LEGITTIMITA’ 
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Dandosi atto del pieno recepimento dei contenuti di merito di cui al Regolamento per la gestione del Parco 

Automezzi ASUR”, a suo tempo approvato con determina ASUR/DG n. 538, delle intervenute modifiche e/o 

precisazioni concernenti aspetti di carattere puramente tecnico-logistico apportate al regolamento stesso in 

virtù delle peculiarità e delle caratteristiche territoriali proprie delle sedi operative costituenti l’Area Vasta n. 2 

(Fabriano, Jesi, Senigallia ed Ancona), e della necessità - in relazione alle disposizioni di cui alla citata 

determina ASUR/DG n. 538 (rif. punto 2 del dispositivo), a suo tempo emanata in coerenza con le normative 

regionali e nazionali vigenti in materia (quali sopra elencate nel presente documento istruttorio) – si ritiene di 

dover procedere, mediante la proposta in approvazione del presente provvedimento, alla validazione del 

regolamento attuativo per la gestione dell’Auto Parco della Area Vasta 2, secondo le esigenze ed i presupposti 

rappresentati a questa U.O. Responsabile del Procedimento dal Direttore della medesima AV2, a suo tempo 

condivise – per le rispettive competenze - con tutte le UU.OO. a vario titolo coinvolte. 

 

ESITO DELL’ISTRUTTORIA 

 

DATO ATTO, rispettivamente, del percorso istruttorio sopra descritto effettuato da questa competente Unità 

Operativa di questa Area Vasta n. 2 dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche, e di ogni circostanza di 

legittimità e di merito esplicitata nel presente documento istruttorio, che costituisce presupposto della presente 

proposta di determina; 

 

VISTO, in particolare, il disposto di cui al punto n. 2 della determina ASUR/DG n. 538, recante “Approvazione 

del regolamento per la gestione del Parco Automezzi ASUR”;  

 

ATTESTATA da parte del Responsabile del Procedimento la conformità della presente proposta di determina alle 

normative e regolamentazioni aziendali vigenti in materia la sua regolarità procedurale in ordine alle modalità 

operative adottate dal vigente sistema Azienda Sanitaria Unica Regionale / Aree Vaste Territoriali; 

 

SI PROPONE al Direttore di questa Area Vasta n. 2 dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche: 

 

9. di adottare, in ragione dei presupposti di legittimità e di merito rappresentati nel documento istruttorio, 

che si intende integralmente richiamato e condiviso, ed in coerenza con quanto a suo tempo disposto al 

punto 2) del dispositivo di cui alla determina ASUR/DG n. 538 in data 24.07.2015 avente titolo 

“Approvazione del Regolamento per la gestione del Parco Automezzi ASUR”, il provvedimento attuativo 

del regolamento stesso, finalizzato alla gestione degli Automezzi afferenti – a qualsiasi titolo contrattuale 

– all’Auto Parco della Area Vasta n. 2; 

 

10. di approvare, nel medesimo contesto di cui alla presente determina, la sotto-elencata documentazione, 

allegata al regolamento attuativo stesso quali sue parti integranti e sostanziali: 

 

a) prospetto riepilogativo degli automezzi attualmente in dotazione alle quattro sedi operative della Area 

Vasta n. 2 (Fabriano, Senigallia, Jesi ed Ancona) – allegato n. 1; 

b) prospetto “scheda rifornimento / carburante”- allegato n. 2; 

c) prospetto “scheda veicolo / foglio viaggio automezzo” – allegato n. 3; 

 

11. di dare atto che, il citato prospetto di cui al punto 2 – a) del presente dispositivo assolve, al contempo, agli 

adempimenti previsti dal regolamento attuativo stesso, come appresso dettagliati: 

 

- articolo 2 - individuazione del Responsabile dell’Auto Parco AV2; 

- articolo 4 – predisposizione del “piano fabbisogno dei veicoli”; 



 
 

                    

 

Impronta documento: 47265C9EE31D8981FE23DF06A9AEFB1DDB9F6662 

(Rif. documento cartaceo 897097D3FD173776D9F4AC99D3741E29B62E8D56, 88/01/6A2PROVV_D_L) 

Nessun impegno di spesa 

Pag. 

5 

Numero: 1708/AV2 

Data: 29/12/2015 

- articolo 6 – ulteriore individuazione dei Responsabili deputati a curare la gestione degli automezzi in 

dotazione alle diverse UU.OO. / Servizi in regime di assegnazione diretta; 

 

12. di dare atto che il citato regolamento attuativo - per la parte non in contrasto con la Deliberazione della 

Giunta Regionale Marche n. 827/2013 – debba essere applicato anche agli Automezzi di Soccorso / 118 – 

a qualsiasi titolo afferenti alla Area Vasta n. 2, prevedendo tuttavia, nel senso di cui alla menzionata 

deliberazione regionale, di riservarsi - con successivo atto dedicato - di provvedere a disciplinare la 

gestione dei mezzi di soccorso avanzato / 118 operanti presso la stessa Area Vasta n. 2; 

 

13. di dare atto altresì, che dalla adozione del presente provvedimento, non deriveranno oneri economici a 

carico della ASUR Marche - Area Vasta n. 2 – sezionali delle rispettive sedi operative; 

 

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

della pubblicazione sull’albo pretorio informatico, a norma dell’articolo 28 della Legge Regionale n. 

26/1996, come sostituito dall’articolo 1 della Legge Regionale n. 36/2013; 

 

15. di trasmettere il presente provvedimento, rispettivamente, al Collegio Sindacale, a norma dell’articolo 17 

della Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni, al Responsabile del 

Procedimento ed  al Servizio di Ingegneria Clinica presso la sede operativa di Fabriano; 

 

16. di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che il presente provvedimento rientra 

nei casi “altre tipologie”. 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

dott. Ranieri COLARIZI GRAZIANI 

 

AV2BEV15075 

 

Il sottoscritto attesta legittimità e regolarità tecnica del presente provvedimento e ne propone l’adozione al 

Direttore dell’Area Vasta n. 2. 

 

IL DIRETTORE  

UNITA’ OPERATIVA ACQUISTI E LOGISTICA  

dott. Carlo SPACCIA 

 

 

 

- ALLEGATI - 
      (soltanto in formato cartaceo) 

 

- regolamento per la gestione dell’Auto Parco della Area Vasta n. 2; 

- prospetto riepilogativo degli automezzi attualmente in dotazione alle quattro sedi operative della Area 

Vasta n. 2 (Fabriano, Senigallia, Jesi ed Ancona); 

- prospetto “scheda rifornimento / carburante; 

- prospetto “scheda veicolo / foglio viaggio automezzo”; 


