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ATTI ASSEMBLEARI                                                                          IX LEGISLATURA

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE DELLA  SEDUTA 

ANTIMERIDIANA DEL 21 GENNAIO 2014,  N. 144

PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE GIACOMO BUGARO

Consiglieri  Segretari Moreno Pieroni e Franca Romagnoli 

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa  dott.ssa Paola Santoncini.

Alle ore 10,35, 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. 609  dei consiglieri Sciapichetti, Bellabarba, Acacia Scarpetti  "Stato comatoso del  
trasporto sanitario nelle Marche";

 MOZIONE N.  608  del  consigliere  Latini  "Mancata  applicazione  della  normativa  relativa  ai  
rimborsi spese per le associazioni Anpas e CRI";

 MOZIONE  N.  529  del  consigliere  Latini  "Salvaguardia  del  trasporto  sanitario  e  pubblica  
assistenza";

 MOZIONE N. 612 del consigliere Marinelli "Trasporto sanitario nelle Marche" (iscritta d'ufficio);

 INTERROGAZIONE N. 1540  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.".

(abbinate ai sensi dell'art. 121 del R.I.)

Il  Presidente comunica che in merito all'argomento trattato è stata presentata ed acquisita agli  atti  una  
proposta di risoluzione a firma dei consiglieri Sciapichetti, Marinelli, Bellabarba, Acacia Scarpetti, Binci e,  
dopo  gli  interventi  dei  consiglieri  Zinni,  Binci,  Sciapichetti,  Solazzi,  Zinni,  Marinelli,  Trenta, 
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dell'Assessore Canzian e del consigliere Sciapichetti,  la pone in votazione con i relativi emendamenti 
rispettivamente  a  firma  dei  consiglieri  Sciapichetti  e  Zinni. L'Assemblea  legislativa  approva  la 
risoluzione emendata, nel testo che segue:

“ L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE,

PREMESSO che

 da tempo le Associazioni di volontariato che operano nel settore del trasporto sanitario si trovano in 
uno stato comatoso che non dà loro nessuna certezza per il futuro e per la loro sopravvivenza;

 i provvedimenti finora adottati dalla Regione Marche risultano incerti ed incompleti;

 il  perdurare di  tale situazione rischia di  penalizzare non solo le stesse Associazioni  ma  anche i 
pazienti ed i malati;

APPRESO che le Associazioni di volontariato che operano nel settore del trasporto sanitario attendono  
da tempo risposte alle seguenti istanze:

 emanazione, da parte della Giunta regionale, di una direttiva vincolante (ai sensi dell'articolo 3, 
comma 2, lettera c della legge regionale 13/2003) per gli Enti del Servizio sanitario regionale ai 
fini  dell'applicazione  univoca  per  l'affidamento  del  servizio  di  trasporto  sanitario  mediante 
convenzionamento  con  le  AdV  e  la  CRI  ai  sensi  della  specifica  deliberazione  di  Giunta 
regionale  n.  884/2013,  unitamente  alla  contestuale  e  definitiva  eliminazione  di  improprie  
"procedure selettive  di  convenzionamento" sostanzialmente assimilabili  a cottimi fiduciari  in 
cui  le  AdV  partecipanti  debbono  ulteriormente  scontare  l'entità  dei  rimborsi  delle  spese 
effettivamente sostenute e documentate per l'erogazione dei servizi (già soggette ai  vincoli, tetti e 
limitazioni);

 acquisizione da parte degli Enti del Servizio sanitario regionale di criteri univoci e  chiaramente 
predefiniti per il rimborso delle spese effettivamente sostenute;

 erogazione  della  somma  stabilita  per  il  conguaglio  delle  spese  effettivamente  sostenute  
nell'anno 2012;

 separazione,  per  gli  anni  2013  e  seguenti,  dei  servizi  prevalentemente  sanitari  (soggetti  al  
rimborso delle spese documentate con tetti di spesa) rispetto a quelli non prevalentemente sanitari;

 concertazione  immediata  (assicurata  di  fronte  al  Presidente  Spacca  nel  luglio  2013,  ma  mai  
attuata) sulla revisione della Rete territoriale di soccorso, con particolare riguardo all'ubicazione 
delle POTES di cui alla Lr. 36/98, nonché dei mezzi ed equipaggi MSA/MSI/MSB e mantenimento 
delle  modalità  organizzative  di  cui  alla  citata  Lr.  36/98  fondate  sulla  coesistenza  di  mezzi  
medicalizzati (automediche) supportati da mezzi MSB distribuiti sul territorio;

RITENUTO che sia necessario affrontare e risolvere, in tempi brevi, i problemi che attanagliano il mondo 
delle  associazioni  di  volontariato  aderenti  a  Croce  Rossa  Italiana,  ANPAS,  Misericordie  e  Marche 
Pubbliche Assistenze al fine di dare loro futuro e dignità;
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AL FINE 

 di  poter  salvare  un  patrimonio  inestimabile,  costituito  nelle  Marche  da  decine  di  associazioni  di 
volontariato che svolgono servizio di pubblica assistenza 118, alcune delle quali con più di un secolo 
di  vita,  che quotidianamente,  per  365  giorni  all'anno,  grazie all'impegno di  migliaia  di  volontari 
altamente  qualificati,  assicurano  alla  collettività  marchigiana  il  primario  servizio  di  emergenza  
territoriale 118 ed effettuano una miriade di servizi alla persona;

 di risolvere, in via definitiva, l'annoso problema delle spese effettivamente sostenute dalle  P.A. e 
dalla Croce Rossa per lo svolgimento del servizio di emergenza territoriale;

 di garantire, in tempi stretti e certi, un futuro a tutte le Associazioni suddette che per questo, da mesi 
nelle  Marche,  portano avanti  una  forma  di  protesta  dura  ma  ferma,  civile  e  rispettosa della 
comunità tutta;

Tutto ciò premesso,

IMPEGNA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E L'ASSESSORE COMPETENTE 

a  rendere  prioritaria,  nell'agenda  dei  problemi  relativi  alla  sanità,  quella  del  trasporto  sanitario  e  
riaprire,  con  procedura di  urgenza,  un confronto serrato  tra  la  Regione  Marche,  ANPAS,  Croce  Rossa, 
Misericordie  e  Marche  Pubbliche  Assistenze  per  addivenire,  in  tempi  rapidi  e  certi,  al  
riconoscimento  ed  alla  liquidazione  dei  costi  effettivamente  sostenuti  in  questi  anni  dalle  
Associazioni,  al  fine  di  mettere  i  volontari  delle  stesse,  nella  condizione  di  poter  continuare  ad 
effettuare  un  servizio  di  primaria  importanza  ed  utilità  quale  quello  del  servizio  di  emergenza 
territoriale 118 e del trasporto sanitario nella nostra Regione; 

a  proseguire  con  maggiore  celerità  alla  declinazione  della  legge  regionale  vigente  tramite  un 
Regolamento che tuteli e rinnovi le esperienze svolte sino ad oggi".

IL VICE PRESIDENTE  

 Giacomo Bugaro

I CONSIGLIERI SEGRETARI

Moreno Pieroni

Franca Romagnoli
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