 Interrogazione n. 1540
presentata in data 16 gennaio 2014

a iniziativa del Consigliere Pieroni

“Accordo tra la Regione Marche, l’Asur Marche e le Associazioni di Volontariato
e la CRI, circa il trasporto sanitario e prevalentemente sanitario ai sensi della
L.R. 36/1998 e ss.mm.”
a risposta orale urgente

Premesso che ormai da tempo le associazioni di volontariato e la CRI che operano nel
settore dei trasporti sanitari e in particolare in quello dell’emergenza, lamentano difficoltà
economiche che rischiano di precludere lo svolgimento di tali servizi in un prossimo futuro,
anche a causa dei mancati accordi tecnico-finanziari tra le associazioni e la Regione
Marche;
Visto che negli ultimi due anni si sono susseguiti diversi incontri tra le parti per definire ai
sensi della l.r. 36/1998 e ss.mm. sia l’entità dei rimborsi che le modalità di assegnazione del
servizio;
Rilevato che lo scorso 17 dicembre le associazioni di volontariato in un incontro formale,
hanno avanzato delle istanze alla Regione Marche, rappresentate nell’occasione dai
Dirigenti Asur, tese a superare l’empasse nella definizione delle convenzioni per l’affidamento del trasporto sanitario o prevalentemente sanitario;
Appreso che il giorno precedente l’incontro, ossia in data 16 dicembre 2013, la direzione
generale dell’Asur aveva già emanato con determina n. 905 un interpello per l’affidamento
dei servizi di trasporto sanitario, con modalità difformi da quelle richieste e già attivate da
altri enti del SSR;
Visto che con DGRM n. 1744 del 27 dicembre 2013, è stato approvato uno schema di
accordo tra la Regione Marche, l’Asur Marche e le Associazioni di Volontariato e la CRI,
circa il trasporto sanitario e prevalentemente sanitario ai sensi della L.R. 36/1998 e
ss.mm., il quale fornisce alcune risposte (anche se non tutte), alle istanze avanzate dalle
associazioni;
Considerato che sono ancora rimaste inevase le questioni legate a: mancato annullamento della determina Asur n. 905 del 16-12-2013, mancata emissione di alcuna direttiva
vincolante per gli Enti del Servizio Sanitario Regionale per l’applicazione univoca dell’affidamento del servizio di trasporto sanitario, applicabilità della Dgrm n. 1744/13 oltre che per
l’Asur anche per le aziende ospedaliere di Ancona, Pesaro e INRCA, ridefinizione dei
trasporti sanitari nell’intero territorio regionale ed in particolare nella Provincia di Pesaro,
revisione della rete territoriale del soccorso;
Tutto ciò premesso e considerato;
INTERROGA

il Presidente della Giunta regionale Gian Mario Spacca e per lui l’Assessore competente, per sapere:
a) se le istanze presentate dalle associazioni di volontariato, rimaste ancora inevase, e
nello specifico quelle riguardanti: il mancato annullamento della determina Asur n. 905
del 16-12-2013, la mancata emissione di alcuna direttiva vincolante per gli Enti del
Servizio Sanitario Regionale per l’applicazione univoca dell’affidamento del servizio di
trasporto sanitario, l’applicabilità della Dgrm n. 1744/13 oltre che per l’Asur anche per le
aziende ospedaliere di Ancona, Pesaro e INRCA, la ridefinizione dei trasporti sanitari
nell’intero territorio regionale ed in particolare nella Provincia di Pesaro, la revisione
della rete territoriale del soccorso; verranno discusse ed affrontate a breve in un
apposita riunione tra le parti;
b) se ritiene che le suddette istanze, al fine di evitare la chiusura di numerose associazioni
di volontariato, e quindi diminuire un servizio fondamentale sul territorio, come quello
dell’emergenza, possano trovare accoglimento;

