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ATTI ASSEMBLEARI                                                                                       X LEGISLATURA 

 

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE DELLA  SEDUTA  

ANTIMERIDIANA DEL 25 OTTOBRE 2016, N. 45  

 

PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO 

 

CONSIGLIERE SEGRETARIO BORIS RAPA 

 

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa Maria Rosa Zampa. 

Alle ore 10,40, nella sala assembleare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara aperta la 
seduta dell’Assemblea legislativa. 

O M I S S I S 

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno che reca: 

• MOZIONE N. 136 ad iniziativa della Consigliera Leonardi, concernente: “Ripristino accesso ai 
servizi di ‘trasporto non prevalentemente sanitario’ per i pazienti oncologici, radioterapici e 
FKT”. 

O M I S S I S 

Il Presidente passa alla votazione: 

- subemendamento n. 136/1/1 ad iniziativa dei Consiglieri Leonardi e Busilacchi. L’Assemblea legislativa 
approva all’unanimità; 

- emendamento n. 136/1 ad iniziativa dei Consiglieri Busilacchi e Volpini. L’Assemblea legislativa approva 
all’unanimità: 

- mozione n. 136, così come emendata. L’Assemblea legislativa approva all’unanimità la mozione n. 136, 
nel testo che segue: 

“L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE 

CONSIDERATA la comunicazione del Servizio direzione amministrativa presidio ospedaliero unico AV2 
Direttore centrale operativa trasporti programmati (prot. in uscita 1036279 dell’11 maggio 2016) avente ad 
oggetto: “trasporti non prevalentemente sanitari”; 
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CONSIDERATO altresì che nella comunicazione di cui al punto precedente, oltre a ricordare che i 
“trasporti sanitari e prevalentemente sanitari” sono quelli che si effettuano con autoambulanza, mentre 
quelli “non prevalentemente sanitari” sono quelli per i quali si utilizza di norma i “mezzi trasporto 
disabili”;  

VALUTATO che i “trasporti non prevalentemente sanitari” sono quelli commissionati dalla Centrale 
operativa per pazienti dialitici, oncologici, radioterapici e FKT; 

VALUTATO  altresì che con la comunicazione del Servizio direzione amministrativa presidio ospedaliero 
unico AV2, si informano i Direttori medici distretti sanitari AV , i Direttori sanitari ospedalieri AV2, i 
Comitati regionali Anpas, Cri, MPA, Misericordia, il Direttore generale ASUR Marche, il Direttore 
amministrativo ASUR Marche, il Direttore AV2, che le somme storicamente destinate ai trasporti non 
prevalentemente sanitari risultano insufficienti e incapienti e che quindi si è individuato in via prioritaria i 
soli pazienti dialitici quali soggetti a cui garantire il trasporto previa certificazione medica; 

PRECISATO che  

- nelle realtà locali il servizio che le diverse Croci hanno offerto per l'espletamento dei servizi “non 
prevalentemente sanitari” hanno rappresentato, a differenza dei ritardi e delle difficoltà della 
Regione Marche a liquidare le prestazioni, un buon contributo ed un valido aiuto dal punto di vista 
economico con le offerte ricevute dalle famiglie dei pazienti, rappresentando anch'esso dunque un 
motivo di sostegno per le organizzazioni di volontariato; 

- per i pazienti oncologici, radioterapici e FKT viene dunque escluso il trasporto non 
prevalentemente sanitario garantendo solo in alternativa un rimborso per gli oneri sostenuti per le 
spese di viaggio; 

IMPEGNA IL PRESIDENTE E LA GIUNTA REGIONALE 

1. a portare quanto prima a buon fine il percorso di revisione della deliberazione di Giunta regionale n. 
292/2012 relativamente ai criteri del trasporto sanitario e prevalentemente sanitario, intrapreso dal 
tavolo di confronto tra Servizio salute e Croci, Associazioni di volontariato, Anfass e Asur;  

2. ad attivarsi immediatamente affinchè con atto adeguato si garantisca fin da subito un trasporto non 
prevalentemente sanitario rispondente alle esigenze di soggetti quali disabili, pazienti oncologici e 
FKT. 

 

IL PRESIDENTE 
F.to Antonio Mastrovincenzo 

 
 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 
F.to Boris Rapa 


