
 Interrogazione n. 1045
presentata in data 28 novembre 2012
a iniziativa del Consigliere Pieroni
“Mancato rispetto dell’accordo siglato tra la Regione Marche e le rappresentanze ANPAS,
CRI e Misericordie”
a risposta orale urgente

Considerato che a tutt’oggi, da parte della Regione Marche, non è stato emesso alcuno
dei regolamenti attuativi di cui all’art. 10 bis l.r. 36/1998 e sue mm.ii., che invece dovevano
essere emanati entro 60 giorni dall’entrata in vigore della l.r. 11 aprile 2011 n. 6;

Visto il mancato rispetto degli impegni formalmente sottoscritti dalla Regione Marche il
29 giugno 2011, ovvero:
- entro il mese di luglio 2011 la Regione Marche doveva provvedere all’emanazione dei

criteri previsti al comma 6 dell’art. 10 bis l.r. 36/1998 e sue modificazioni mediante
deliberazioni di modifica della DGR n. 1004/2009;

- entro il mese di settembre 2011 la Regione Marche, d’intesa con ANPAS, doveva
provvedere alla definizione delle modalità di rimborso delle spese effettivamente soste-
nute, secondo quanto indicato all’art. 18 DGR 1004/2009;

- la Regione Marche doveva garantire che l’ASUR provvedesse con regolarità alle
liquidazioni degli acconti sui rimborsi per le prestazioni rese, secondo i termini di
pagamento previsti;
Visto inoltre il mancato rispetto degli impegni verbali, assunti il 30 marzo u.s. dall’Asses-

sore alla Salute Almerino Mezzolani e dal Dirigente del Servizio Salute Carmine Ruta,
relativamente a:
- aumento degli importi di acconto sulle spese effettivamente sostenute, da realizzare

entro il 30 aprile 2012;
- definizione delle modalità di rimborso delle spese effettivamente sostenute entro il 31

luglio 2012.
Rilevata la nota del 20 luglio u.s. con la quale le ANPAS e le CRI regionali comunicavano

di sospendere i servizi di trasporto sanitario e programmato a far data dal 1° ottobre 2012,
in caso di mancato rispetto degli impegni formali e verbali di cui sopra;

Visto il verbale sottoscritto in data 28 settembre 2012, sottoscritto oltre che dalle
associazioni di volontariato (Anpas, Cri, Misericordie) anche  dal Presidente della Va

Commissione Sanità, Comi, dove veniva definito uno specifico percorso  per la determina-
zione entro il 30 novembre 2012, delle spese effettivamente sostenute dalle associazioni di
volontariato per l’espletamento dei servizi di trasporto sanitario;

Vista la risoluzione dell’Assemblea legislativa delle Marche del 9 ottobre 2012;
Rilevato che ad oggi, pur a seguito di diversi incontri tra le parti, non sono stati ancora

definiti i criteri dei rimborsi  dei costi effettivamente sostenuti dalle associazioni operanti nel
sistema di trasporto sanitario;

Considerato che con nota del 20 novembre le Anpas hanno comunicato nuovamente la
sospensione dei servizi di trasporto sanitario e programmato a far data dal 1 dicembre p.v.;

Tutto ciò visto e considerato,

INTERROGA

 il Presidente della Giunta regionale e, per lui, l’Assessore competente per sapere:
a) quali motivazioni ostano al rispetto degli impegni assunti dalla Regione Marche nei

confronti delle associazioni di volontariato del trasporto sanitario, in tema dei rimborsi di
spese effettivamente sostenute;

b) quali iniziative intende promuovere la Regione Marche al fine di evitare il blocco del
trasporto sanitario di emergenza e programmato sul nostro territorio regionale.


