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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 4 

 N. 258/AV4 DEL 10/04/2018  
      

Oggetto: Convenzione con la P.A. Croce Verde di Fermo Onlus per il servizio di 
trasporto in urgenza/emergenza intra-ospedaliero. Anno 2017-2018 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 4 

 

- . - . - 

 
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 / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale 

di previsione; 

- D E T E R M I N A - 
 

 Di prendere atto e liquidare  la spesa di € 35.326,00 relativa al 2017 (che sarà registrata a Bilancio 

consuntivo sul conto 0505030101) per il servizio di trasporto in urgenza-emergenza intra – ospedaliero; 

 

Di confermare per l’anno 2018 la convenzione con la Croce Verde di Fermo  alle condizioni e con le 

modalità indicate in istruttoria  prevedendo la spesa di Euro 34.000,00 (stand by) registrando   l’importo 

al medesimo conto economico della contabilità generale esercizio 2018; 

 

Di erogare gli acconti ,relativi ai trasporti conseguenti, come previsto dalla Determina ASUR AV4 n° 92 

del 09/02/2018 e da eventuali altri atti regionali adottati in corso di esercizio 2018; 

 

Di statuire che il presente atto è soggetto ad adeguamento anche in conseguenza di direttive e indirizzi 

dell’A.S.U.R. e della Regione e di normative statali e regionali che dovessero intervenire; 

 

Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 

e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

 

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

 

Di trasmettere il presente atto a: D.M.O., U.O.S Controllo Gestione, U.O.C Bilancio, alla P.A. Croce 

Verde di Fermo                     

 

                                                                                       Il Direttore della Area Vasta Territoriale n. 4 

                                                                                                                 Dott.  Licio Livini         
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RAGIONERIA E BILANCIO:  
 

Si  attesta, vista la dichiarazione di compatibilità del Direttore Medico di Presidio, che la spesa derivante 

dall'adozione del presente atto, per l’esercizio 2017 rientra nella disponibilità del budget assegnato, mentre per 

l’anno 2018 troverà copertura nel budget 2018 quando definito ed assegnato. (2017:AUT OSP 13 SUB 14   2018: 

AUT. OSP 13 SUB 12) 

 

 

          Il Direttore U.O.C. Area dipartimentale                             Il Dirigente del Controllo di Gestione        

  Contabilità, Bilancio e Finanza                                                          Dott. Daniele Rocchi  

                         Dott. Luigi Stortini                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 OSPEDALIERA 

 

 Con determina del Direttore Area Vasta n.883/2016 del 06/12/2016 veniva confermata  la Convenzione 

con la P.A. Croce Verde di Fermo per il servizio di trasporto in urgenza/emergenza intra – ospedaliero. 

 

Trattasi di convenzione aggiuntiva a quella generale del trasporto sanitario, disciplinata da apposita convenzione; 

(Rif: Delib Comm. Str. AUSL11 n° 1241 del 16/12/1999); 

Il rapporto convenzionale veniva confermato per il 2016 anche nella considerazione che,medio tempore sarebbe 

stato avviato il ridisegno dell’organizzazione dei trasporti sanitari in emergenza(118) in ambito regionale. 

 

La convenzione teneva conto altresì delle direttive di cui alla DGRM 665/2015 e  Determina DGASUR n°15 in 

materia di razionalizzazione della spesa, stabilendo una riduzione pari al 5%, per il 2016, del corrispettivo 

spettante per lo stand by. 

 

La Direzione dell’Area Ospedaliera, diretta responsabile del buon andamento del servizio, proponeva di 

accentrare presso un unico soggetto in Area Vasta 4 la gestione dei trasporti sanitari  resi in convenzione dalla 

ONLUS, ivi compresa la tipologia di trasporto qui richiamata; in attesa  di una ridefinizione in tal senso in ambito 

ASUR e/o Area Vasta 4 dell’intera organizzazione, considerata anche la indifferibilità della tipologia di trasporto, 

nel 2017 la Direzione Medica Ospedaliera ha continuato ad avvalersi delle prestazioni in urgenza 

/emergenza(stand By della Croce Verde di Fermo ed attivazione del mezzo su tariffa chilometrica) 

 

Con nota 434167 del 11/12/2017 la Direzione Medica chiedeva direttive al DAV in merito alla competenza 

istruttoria per la liquidazione dei costi maturati nel 2017.(è difatti operativa presso questa Area Vasta anche una 

Centrale trasporti con autonoma gestione di budget) 

Con nota a margine (agli atti) il Direttore di Area Vasta dava mandato alla Direzione ospedaliera di predisporre 

idonea istruttoria. 

 

Per le esigenze del 2018, si conferma che l’attuale organizzazione della rete dei trasporti in emergenza nel 

territorio della  AV4, non contempla tale peculiare tipologia di trasporto (stand by h24 esclusivamente  
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ospedaliero); la stessa non rientra neanche tra quelle oggetto degli atti regionali (cfr DGR Marche 301 del 

29/03/2017, Determine ASUR n° 487 e 675 del 2017, Area Vasta 4 n° 92/2018). 

 

La Direzione Medico Ospedaliera richiedeva ulteriore miglioria economica per l’anno 2018.  

La Croce Verde di Fermo, con nota del 26/03/2018 applicava un ulteriore abbattimento del 3,75 %.   

 

Si ribadisce che il corrispettivo previsto dalla convenzione (ed il conseguente impegno di spesa) concerne la 

remunerazione della obbligazione della pronta disponibilità. Per la successiva eventuale attivazione del trasporto 

trovano applicazione le tariffe convenzionali in vigore. 

 

Preso atto di quanto precede, si propone al DAV di confermare per l’anno 2018 la convenzione con la Croce 

Verde di Fermo. 

 

Si ritiene che il conseguente impegno economico : 

-per lo stand by: debba trovare idonea previsione con apposita e separata autorizzazione di spesa (il presente atto);  

-per la spesa derivante dall’attivazione del mezzo di soccorso debba trovare collocazione all’interno delle quote in 

acconto per le prestazioni in emergenza: per il 2017 in base alla Determina 92/AV4 del 09/02/2018; per il 2018 in 

base ai tetti stabiliti in corso d’anno dalle direttive regionali/DGASUR.. 

 

 

 

Si predispone, in esito alla istruttoria DMO/DAO ed alle indicazioni espresse dal DAV, il seguente schema 

di determina : 

 

Di prendere atto e liquidare  la spesa di € 35.326,00 relativa al 2017 (che sarà registrata a Bilancio consuntivo sul 

conto 0505030101) per il servizio di trasporto in urgenza-emergenza intra – ospedaliero; 

 

Di confermare per l’anno 2018 la convenzione con la Croce Verde di Fermo  alle condizioni e con le modalità 

indicate in istruttoria  prevedendo la spesa di Euro 34.000,00 (stand by) registrando   l’importo al medesimo conto 

economico della contabilità generale esercizio 2018; 
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Di erogare gli acconti ,relativi ai trasporti conseguenti, come previsto dalla Determina ASUR AV4 n° 92 del 

09/02/2018 e da eventuali altri atti regionali adottati in corso di esercizio 2018; 

 

Di statuire che il presente atto è soggetto ad adeguamento anche in conseguenza di direttive e indirizzi 

dell’A.S.U.R. e della Regione e di normative statali e regionali che dovessero intervenire; 

 

Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e 

dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

 

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

 

Di trasmettere il presente atto a: D.M.O., U.O.S Controllo Gestione, U.O.C Bilancio, alla P.A. Croce Verde di 

Fermo 

 

 

 Il Direttore Medico Ospedaliero 

Dott.ssa Fiorenza Anna Padovani                

 

                                                                                                 Il Responsabile del Procedimento 

                                                                                  Il Direttore della U.O.C.Direzione Amm.va Ospedaliera 

                                                                                                     (Dott.ssa Maria.Rita Gambino) 

 

 

 

 

 

- ALLEGATI - 
 

 

 
nessuno 
 

 
 


