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/DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 910/AV3 DEL 10/07/2018  

      

Oggetto: RECEPIMENTO INDICAZIONI ASUR PER ULTERIORE 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 - 

 

1. Di recepire la nota n. 17495 del 19/0672018 con la quale la Direzione Asur ha espresso parere 

favorevole in ordine alla prosecuzione del servizio di emergenza e dei trasporti sanitari 

programmati garantiti dalla CRI Comitato Locale di Visso APS e dalla Croce Verde Corridonia, 

escluse dall’interpello.  

2. 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 

 

3 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.. 

 

4 Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m. 
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5 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. 4 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 

Normativa di riferimento 

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 

DETERMINA Direttore AV3 n. 410/2018 

 

 

Motivazione:  

 

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 veniva previsto, 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 indicata dal provvedimento in 

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

trasmettendo l’elenco delle Associazioni di Volontariato ammesse, dal quale si rilevava escluse per 

l’Area Vasta 3,  la CRI Comitato Locale di Visso e la Croce Verde di Corridonia. 

Per quanto sopra il Direttore AV3  proponeva (nota n. 11313 del 30/01/2018), al fine di non 

interrompere “un servizio pubblico essenziale”, di prorogare agli operatori esclusi dall’interpello, i 

servizi di trasporto sanitari in emergenza e programmati. 

La Direzione Asur con nota ASUR/DG/P prot. n. 5127 del 12/02/2018, nelle more della definizione di 

una nuova procedura da concludere presumibilmente entro il mese di giugno, esprimeva parere 

favorevole in quanto nessuna Associazione presente in Area Vasta aveva dato la disponibilità a garantire 

il detto servizio. 

Con nota n. 62985 del 13/06/2018 il Direttore AV3, vista l’ approssimarsi della scadenza del mese di 

giugno, ha richiesto indicazioni affinché l’attività in parola possa continuare ad essere assicurata. 
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La Direzione Asur, non avendo concluso la nuova procedura, con nota ASUR/DG/P prot. n. 17495 del 

19/6/2018, ha comunicato il proprio assenso alla prosecuzione del servizio. 

 Per quanto sopra  

SI PROPONE 

1. Di recepire la nota n. 17495 del 19/06/2018 con la quale la Direzione Asur ha espresso parere 

favorevole in ordine alla prosecuzione del servizio di emergenza e dei trasporti sanitari 

programmati garantiti dalla CRI Comitato Locale di Visso APS e dalla Croce Verde Corridonia, 

escluse dall’interpello.  

2. 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 

 

3 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.. 

 

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

 

5 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 Funzionario Istruttore 

   Coll.re Amm.vo  

   Laura Benedetti 

 

  IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO f.f 

                                             Dipartimento Prevenzione Centrale Trasporti 

                                                                                 Paolo Gubbinelli 

 

 

- ALLEGATI - 

 


