
qqqqq Interrogazione n. 305
presentata in data 3 marzo 2011
a iniziativa del Consigliere Silvetti
“Irregolarità amministrative contabili società Croce Italia Marche Pesaro”
a risposta orale urgente

Premesso:
che la Croce Italia Marche è una società, con sede a Pesaro, capofila di un'associazione

temporanea di imprese, appaltatrice del servizio trasporti malati ed infermi con ambulanza,
assegnato dall'Azienda Sanitaria Unica Regionale Marche zone territoriali 1,2 e 3 e
dall'Azienda Ospedaliera San Salvatore di Pesaro;

che con tale  contratto di appalto n.2005412.0 stipulato tra l'Azienda Sanitaria Unica
delle Marche (ASUR) e la Croce Italia Marche si veniva ad affidare varie attività tra cui
servizio ambulanze, trasporto infermi, assistenza sanitaria, trasporto materiali e  prestazio-
ni di medico d'urgenza

Considerato che a fine 2010 il contratto stipulato tra le aziende sanitarie della provincia e gli
enti esecutori del servizio è scaduto e già le ASUR provinciali hanno provveduto ad attivare l'iter
burocratico indicendo una nuova gara di appalto per il prossimo triennio 2011/2013

Appreso:
che già a settembre 2009 era stato presentato un esposto inviato alla Procura della

Repubblica di Pesaro da alcuni dipendenti di Croce Italia Marche dove si denunciava una
presunta evasione fiscale, una presunta evasione contributiva e una presunta
appropriazione indebita di denaro tramite il Fondo Priamo  per il mancato versamento, fin
dal 2007, del TFR dei dipendenti;

che a ottobre 2009 anche il sindacato UGL di Pesaro aveva presentato un altro esposto
presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Pesaro dove veniva denunciato il protrarsi di
tali irregolarità;

che a settembre 2010 è stato presentato un circostanziato ed accurato esposto alla
Procura della Repubblica  di Pesaro, alla Procura della Corte dei Conti e alla Guardia di
Finanza per precise e documentate  irregolarità amministrative-contabili, riscontrate nelle
prestazioni svolte dalla società Croce Italia Marche S.r.l., irregolarità che configurano
ipotesi di reato per evasione fiscale, evasione contributiva, appropriazione indebita di
denaro e truffa ai danni dello Stato

INTERROGA

Il Presidente della Giunta regionale per sapere:
1) se è a conoscenza degli esposti presentati fin dal 2009  contro la Società Croce Italia

Marche per l'ipotesi di irregolarità amministrative-contabili che vanno a configurare le
ipotesi di reato sopra citate;

2) se, corrisponde al vero, che la Croce Italia Marche si è aggiudicata in questi primi mesi
del 2011 la  nuova gara di appalto per la prestazione di servizi di trasporto sanitario nella
provincia di Pesaro;

3) con quali criteri e modalità, se si era a conoscenza delle vicende giudiziarie della
società, si è reso possibile che la società in questione risultasse aggiudicatrice della
gara di appalto;

4) se non ritenga di di intervenire con urgenza per verificare e chiarire  tale situazione.




