
qqqqq Interrogazione n. 684
presentata in data 24 febbraio 2012
a iniziativa dei Consiglieri  Marinelli, Massi
“ Censimento del parco auto delle pubbliche amministrazioni ”
a risposta orale

Premesso:
che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 agosto 2011 disciplina

l'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza delle pubbliche amministrazioni;
che l'articolo 5 del predetto Decreto prevede la realizzazione di un censimento perma-

nente delle autovetture di servizio;
che il censimento interessa tutti gli enti inseriti nel conto economico consolidato della

pubblica amministrazione (amministrazioni presenti in elenco Istat individuate ai sensi
dell’articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196), loro sedi e unità locali
dislocate sul territorio;

che la rilevazione censuaria prevista dal Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 3 agosto 2011 è stata effettuata dalla Formez PA, su incarico del Dipartimento
per la funzione pubblica, tra il 6 dicembre 2011 e il 20 gennaio 2012;

che risulta che hanno partecipato al censimento 7.214 enti, pari all’87,2% dell’universo,
che comprende tutti gli enti inseriti nell’elenco Istat meno quelli che in base al PRA-ACI
posseggono una o nessuna auto;

Rilevato:
che i dati del censimento sono disponibili sul sito del governo e sono, tra l'altro, stati

pubblicati, per quanto riguarda quelli riferiti alla regione Marche, anche dalla stampa
locale;

che, per quanto riguarda la nostra regione, sono disponibili i dati relativi alle autovetture
della Regione, dei Comuni, delle Comunità Montane, delle Province, degli enti regionali,
delle Camere di Commercio, delle Università, ecc...;

che, in particolare, il parco auto delle strutture sanitarie marchigiane, nonché
dell'ARPAM e dell'ASSAM, risulta essere il seguente:
- ASUR: n. 297 auto, di cui 213 in proprietà e 84 a noleggio;
- Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Ancona: n.10 auto, di cui 1 in proprietà e 9 a

noleggio;
- Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord: n.22 auto, di cui 18 in proprietà e 4

a noleggio;
- INRCA: n.23 auto, di cui 22 in proprietà e 1 a noleggio;
- ASSAM: n.13 auto, tutte in proprietà;
- ARPAM: n.25 auto, tutte in proprietà.

che, quindi, le autovetture delle strutture sanitarie marchigiane sono complessivamente
352, di cui in proprietà 254, mentre 38 sono quelle dell'ASSAM e dell'ARPAM;

Rilevato che è decisamente ingente il numero di autovetture che risultano in dotazione
agli enti ed aziende di cui sopra;

Tutto ciò premesso,

INTERROGANO

La Giunta regionale per conoscere:
1) come si giustifica un numero così ingente di autovetture di servizio in dotazione alle

strutture sanitarie marchigiane, nonché all'ASSAM e all'ARPAM;
2) se e quali iniziative intende intraprendere per il contenimento e la razionalizzazione della

spesa per le autovetture di servizio degli Enti ed Aziende di cui al precedente punto.


