 Interrogazione n. 452
presentata in data 10 luglio 2017

a iniziativa del Consigliere Bisonni

“Mancato rimborso alle associazioni di volontariato dell’Area Vasta 3 per il trasporto
sanitario relativo agli anni 2015-2016”
a risposta orale

Premesso che:
· le Associazioni di Volontariato per i servizi di trasporto sanitario e trasporto prevalentemente
sanitario svolgono un’insostituibile attività assistenziale rivolta alle categorie più deboli, quali
anziani e malati;
· l’art. 10 bis della L.R. 36/1998 come modificato dalla L.R. 6/2011 prevede che il trasporto sanitario, quale attività di interesse generale improntata al rispetto dei principi di universalità, solidarietà, economicità ed appropriatezza, sia assicurato dalle Aziende sanitarie e dall’INRCA
avvalendosi di personale e mezzi propri e, ove ciò non sia possibile, con il seguente ordine di
priorità:
- con convenzioni stipulate con le Associazioni di Volontariato, la CRI ed altri Enti Pubblici
accreditati;
- con contratti a titolo oneroso stipulati nel rispetto della normativa statale ed europea;
· i costi effettivamente sostenuti e documentati per l’esecuzione dei trasporti sanitari e prevalentemente sanitari effettuati dalle Associazioni di Volontariato vengono rimborsati dalla Regione
Marche secondi i criteri stabiliti dalla Determina del Direttore Generale ASUR n. 900 del 30/12/
2014;
· con ASURDG n. 251/2015 e ASURDG 15/2016 vengono stabiliti i tetti massimi rimborsabili
rispettivamente per gli anni 2015 e 2016 nonché gli acconti mensili pari ad 1/12 del 90% della
spesa sostenuta nell’anno precedente, salvo conguaglio;
· le convenzioni stipulate con le Associazioni di Volontariato prevedono che queste ultime sono
tenute a presentare la rendicontazione dell’anno entro e non oltre il 30 Aprile dell’anno successivo a quello di riferimento;
Considerato quanto si è appreso da alcune segnalazioni, ossia che:
· alcune Associazioni di Volontariato operanti nell’Area Vasta 3 lamentano il mancato versamento
dei conguagli per gli anni 2015 e 2016;
· le difficoltà economiche derivanti da questi mancati introiti, accentuate anche dallo spopolamento
del territorio che ha ridotto il numero dei servizi richiesti dopo gli eventi sismici del 30 ottobre
scorso;

INTERROGA
il Presidente della Giunta e l’Assessore competente in materia per sapere se:
· corrisponde a verità la situazione riguardo ai mancati conguagli alle Associazioni di Volontariato
per gli anni 2015 e 2016;
· in caso di risposta positiva a cosa è dovuto questo ritardo nei pagamenti e cosa si intende fare
per risollevare la situazione di queste associazioni ormai ridotte al limite della sopravvivenza,
tanto che in almeno un caso si è dovuto procedere alla vendita di mezzi per ottenere liquidità.

