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/DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 410/AV3 DEL 28/03/2018  

      

Oggetto: RECEPIMENTO INDICAZIONI ASUR PER PROROGA TECNICA 

TEMPORANEA PER TRASPORTI SANITARI ANNO 2018 
 
 

IL  DIRETTORE DELLA 

 AREA VASTA N. 3 
- . - . - 

 

 

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 del Servizio Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione;  

 
- D E T E R M I N A - 

 

 Di recepire la nota n. 34652 del 6/12/2017 relativa alla procedura d’interpello per l’affidamento 

in convenzione servizio trasporto sanitario e prevalentemente sanitario anno 2018. 

 

 Di dare continuità alla copertura dei servizi essenziali di emergenza e dei trasporti sanitari 

programmati, con le Associazioni che sono rimaste escluse dalla procedura di interesse: 

 

 CRI Comitato Locale di Visso APS  

 Croce Verde Corridonia 

 

 Di recepire la nota ASUR/DG/P prot. n. 5127 del 12/02/2018 con la quale la Direzione Asur ha 

espresso parere favorevole in ordine alla prosecuzione del servizio da parte degli operatori 

esclusi.  

 

 Di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento sarà coerente ed economicamente 

compatibile con il budget che verrà assegnato per l’anno 2018, n. conto 0505030101, 

autorizzazioni di spesa come segue: 
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Associazioni 
Trasporti in 

emergenza 

Trasporti 

prevalentemente 

sanitari 

Trasporti non 

prevalentemente 

sanitari 

CRI Visso AV3OSP 2018/1/sub6 AV3OSP 2018/1/sub5 AV3OSP 2018/1/sub9 

C.V. Corridonia - AV3OSP 2018/1/sub3 AV3OSP 2018/1/sub8 

 

 

 Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art.  

della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. n. 26/96 e s.m.. 

 

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

 

 Di trasmettere copia della presente determina al Direttore Amministrativo dell’A.S.U.R.,  alla 

Centrale Operativa 118, al Servizio Bilancio e al Servizio Controllo di Gestione per i 

provvedimenti di rispettiva competenza. 

 

 

                                IL DIRETTORE AREA VASTA  n. 3 

         Dr. Alessandro Maccioni  

 

Per il parere infrascritto: 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 

Si attesta che la spesa che deriva dal presente atto sarà coerente ed economicamente compatibile con il 

budget che verrà assegnato per l’anno 2018. 

 

    Il Dirigente U.O.C. Controllo di  Gestione           Il Dirigente UOC Contabilità e Bilancio    

            Paolo Gubbinelli                           Dr.ssa  Lucia Eusebi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                             

la presente determina consta di n. 5 pagine di cui n.0. pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

   DIREZIONE AMMINISTRATIVA DIPARTIMENTO PREVENZIONE E  CENTRALE TRASPORTI 

L.R. 30 ottobre 1998, n. 36; 

L.R. 10 giugno 2008 n. 13  

DGR n. 793/2002 

DGR n. 794/2002 

DGR n. 120/2004 

DGR n. 791/2008 

DGR 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 30/12/2014 

DETERMINA n. 251/ASURDG del 07/04/2015 

DETERMINA n. 15/ASURDG del 15/1/2016 

DETERMINA n. 675/ASURDG del 17/11/2017 

 

 

Motivazione:  

 

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 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 
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Territoriale di Soccorso (RTS) la cui dotazione definitiva sarà qualitativamente e quantitativamente 

superiore. 

 

L’Area Vasta n. 3, 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. 

 

Con determina ASUR/DG n. 675/2017 si è dato attuazione alla DGRM 301/2017 prevedendo, oltre i 

nuovi criteri per la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, il nuovo schema di 

convenzionamento conseguente alla definizione dell’interpello ex determina ASUR/DG n. 724/2015. 

Con nota n. 34652 del 06/12/2017 il Presidente della Commissione prevista dal provvedimento in 

parola, ha comunicato alla Delegazione di Area Vasta n. 3 i risultati della procedura dell’interpello 

trasmettendo l’elenco delle Associazioni di Volontariato ammesse, dal quale si evince che per l’Area 

Vasta3 sono escluse la CRI Comitato Locale di Visso e la Croce Verde di Corridonia. 

  

L’Area Vasta n. 3 con nota prot. n. 6143 del 17/01/2018 ha richiesto la disponibilità alle Associazioni 

che avevano già manifestato interesse in tutti i Comuni dell’AV3, a garantire il servizio di emergenza 

territoriale h 24 presso la postazione MSB di Visso e con nota prot. n. 6100 del 17/01/2018 la 

disponibilità a tutte le Associazioni a garantire i servizi relativi ai “trasporti  a chiamata” effettuati a 

tutt’oggi dalle Associazioni escluse. Dall’istanza non è pervenuta nessuna manifestazione d’interesse.  

 

Considerato quanto sopra, il Direttore di Area Vasta n. 3 con nota n. 11313 del 30/01/2018 proponeva 

alla Direzione Asur di prorogare i servizi di trasporto sanitari effettuati dalla Croce Rossa di Visso e 

dalla Croce Verde di Corridonia al fine di non interrompere “un servizio pubblico essenziale” finalizzato 

alla tutela del diritto costituzionalmente garantito alla salute, e dunque da garantirsi senza soluzioni di 

continuità. 

 

La Direzione Asur con nota ASUR/DG/P prot. n. 5127 del 12/02/2018 ha dato le seguenti indicazioni: 

“Con la presente si esprime parere favorevole in ordine alla prosecuzione del servizio da parte degli 

attuali operatori per far fronte alla necessità che non hanno potuto trovare soluzione attraverso la 

disponibilità da parte delle associazioni aderenti alla procedura di interpello ……nelle more della 

definizione di una nuova procedura che dovrà essere espletata per coprire i bisogni attualmente non 

soddisfatti nelle diverse Aree vaste ….. ”. 

 

Per quanto sopra esposto 
 

SI PROPONE  

 

 Di recepire la nota n. 34652 del 6/12/2017 relativa alla procedura d’interpello per l’affidamento 

in convenzione servizio trasporto sanitario e prevalentemente sanitario anno 2018. 

 Di dare continuità alla copertura dei servizi essenziali di emergenza e dei trasporti sanitari 

programmati, con le Associazioni che sono rimaste escluse dalla procedura di interesse: 
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 CRI Comitato Locale di Visso APS  

 Croce Verde Corridonia 

 

 Di recepire la nota ASUR/DG/P prot. n. 5127 del 12/02/2018 con la quale la Direzione Asur ha 

espresso parere favorevole in ordine alla prosecuzione del servizio da parte degli operatori 

esclusi.  

 Di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento sarà coerente ed economicamente 

compatibile con il budget che verrà assegnato per l’anno 2018, n. conto 0505030101, 

autorizzazioni di spesa come segue: 

 

 

Associazioni 
Trasporti in 

emergenza 

Trasporti 

prevalentemente 

sanitari 

Trasporti non 

prevalentemente 

sanitari 

CRI Visso AV3OSP 2018/1/sub6 AV3OSP 2018/1/sub5 AV3OSP 2018/1/sub9 

C.V. Corridonia - AV3OSP 2018/1/sub3 AV3OSP 2018/1/sub8 

 

 Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art.  

della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. n. 26/96 e s.m.. 

 

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

 

 Di trasmettere copia della presente determina al Direttore Amministrativo dell’A.S.U.R.,  alla 

Centrale Operativa 118, al Servizio Bilancio e al Servizio Controllo di Gestione per i 

provvedimenti di rispettiva competenza. 
 

 

 

 

    IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO f.f 

                                             Dipartimento Prevenzione Centrale Trasporti 

                                                                                         Paolo Gubbinelli 

 

 

- ALLEGATI - 

 


