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Data: 31/03/2016 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 421/AV2 DEL 31/03/2016  
      

Oggetto: CONVENZIONE CON AERDORICA SPA PER LA GESTIONE DEL PRESIDIO 
DI PRIMO SOCCORSO SANITARIO PRESSO L’AEREOPORTO RAFFAELLO SANZIO 
DI FALCONARA M.MA 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 2 

 

- . - . - 

 
 

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la 

necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato. 

 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 

adottare il presente atto. 

 

VISTA la DGRM n. 621 del 27/07/2015 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area 

Vasta dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale”, la Determina DG ASUR n. 550 del 31/07/2015 ad 

oggetto: “DGRM n. 621 del 27/07/2015 – Presa d’atto e conseguenti determinazioni” e la Determina 

DAV2 n. 1038 del 3/08/2015 ad oggetto: “Insediamento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua quale Direttore 

dell’Area Vasta 2”. 

 

VISTA l’attestazione del Dirigente della U.O. Bilancio e del Dirigente del Servizio Controllo di 

Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione; 

 
- D E T E R M I N A - 

 

1 Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;  

2 Recepire l’atto di delega prot. n. 43637/ASURDG/23.12.2015 (in entrata al prot. n. 

242494/ASURAV2/28.12.2015) rilasciato dal Direttore Generale Asur, Dott. Alessandro Marini, 

al Direttore dell’Area Vasta n. 2, Ing. Maurizio Bevilacqua, finalizzato alla sottoscrizione della 

convenzione con Aerdorica S.p.A., come da schema allegato che forma parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento; 

3 Recepire, in attuazione di quanto sopra, i pareri resi dal Direttore del Dipartimento di Emergenza 

Urgenza AV2, Dr. Enzo Frati (prot. n. 242526/28.12.2015), dal Direttore della Centrale 
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Operativa del 118 di AV2, Dr. Riccardo Sestili, (prot. n. 242527/28.20.215) e dal Dirigente UOC 

Gestione Risorse Umane AV2 (prot. 243037/29.12.2015); 

4 Di dare atto che, in attuazione della delega ricevuta dal Direttore Generale ASUR, si è proceduto 

alla sottoscrizione della convenzione con Aerdorica S.p.A. in data 29.12.2015, per il periodo 

01.01.2015/31.03.2016, come da originale custodito agli atti d’ufficio e opportunamente 

trasmesso in copia, a mezzo mail e pec, all’ASUR Marche con nota prot. n. 

23655/ASURAV2/AFFGEN/P/05.02.2016 previa acquisizione dei pareri dai Servizi AV2 di 

competenza, convenzione che contestualmente si approva; 

5 Di dare atto che il rapporto di collaborazione di cui al presente provvedimento è inquadrabile 

nell’ambito delle attività previste dall’art.58 del CCNL 1998/2001, Area Medica e Veterinaria . 

Pertanto il compenso per le prestazioni rese in favore dell’Aerdorica Spa, deve affluire all’Area 

Vasta 2, che provvede ad attribuirne il 95% al personale sanitario e tecnico coinvolto come da 

rendicontazione di cui al successivo punto; 

6 Dichiarare che con nota ID:918112/30.12.2015/AFFGEN è stato individuato, dalla Direzione di 

Area Vasta, quale Referente Aziendale, anche al fine della rendicontazione del compenso in 

ordine all’attività prestata, il Direttore del Dipartimento di Emergenza Urgenza AV2, Dr. Enzo 

Frati, che, unitamente ai succitati dirigenti di cui al punto 3, è stato incaricato di procedere agli 

adempimenti ai fini dello svolgimento delle attività di verifica, controllo, gestione e 

rendicontazione dell’attività medesima e quant’altro utile a predisporre le turnazioni del 

personale, la liquidazione del dovuto e propedeutico all’emissione delle fatture attive; 

7 Recepire l’atto di delega prot. n.9998 del 31/03/2016 /ASURDG/ (in entrata al prot. n. 62809del 

30/03/2016/ASURAV2/ ) rilasciato dal Direttore Generale, Dott. Alessandro Marini, al Direttore 

dell’Area Vasta n. 2, Ing. Maurizio Bevilacqua, finalizzato alla proroga della convenzione con 

Aerdorica S.p.A. in scadenza al 31.03.2016 e sino al 30.06.2016;  

8 Dare atto che, in attuazione della delega ricevuta di cui al punto che precede, si procederà alla 

sottoscrizione dell’atto di mera proroga della convenzione con Aerdorica S.p.A.; 

9 Confermare, come da delega ricevuta, tutto quanto previsto e stabilito nell’atto di convenzione 

sottoscritto e Confermare Referente Aziendale, per l’esecuzione di tutti gli adempimenti 

connessi, antecedenti e susseguenti alla stipula della convenzione in parola, il Direttore del 

Dipartimento di Emergenza Urgenza dell’Aerea Vasta 2, Dr. Enzo Frati, cui sono demandati tutti 

gli adempimenti di cui meglio al punto 6; 

10 Trasmettere copia del presente atto al Direttore del Dipartimento di Emergenza Urgenza, al 

Direttore Centrale Operativa 118 , al Responsabile UOC Gestione Risorse Umane, al 

Responsabile UO Bilancio, ai Dirigenti Responsabili Direzione Medica di Presidio, Dirigente 

Responsabile Direzione Amministrativa Ospedaliera, al Direttore Generale, al Direttore 

Sanitario e Direttore Amministrativo ASUR Marche e alla società Aerdorica S.p.A.; 
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11 Dare atto che la presente determina non è soggetta a controllo regionale ai sensi dell’art. 28 della 

L.R. 26 del 17.07.1996, come sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013, e che è efficace da giorno 

della pubblicazione all’Albo Pretorio Informatico on line; 

12 Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/1996 e 

s.m.i.; 

   IL DIRETTORE AREA VASTA 2 

Ing. Maurizio Bevilacqua 

 

 

Per i pareri infrascritti: 

 

I sottoscritti, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Dirigente U.O.C. Libera professione e 

dal Direttore del Dipartimento di Emergenza-Urgenza dell’Area Vasta 2, ciascuno per la parte di 

rispettiva competenza, attestano che dall’adozione del presente atto non derivano costi aggiuntivi 

nel Budget AV2 anno 2016. 

 

U.O.C. CONTROLLO DI GESTIONE AV2   U.O. BILANCIO AV2 

Il Dirigente        Il Dirigente  

Dott. Paolo Galassi      Dott.ssa Antonella Casaccia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n.27 pagine di cui n.19 pagine di allegati. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

DIREZIONE AV2 – UOC LIBERA PROFESSIONE 

 

 Normativa di riferimento: 

 D.Lgs. n. 502/1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della 

L. 23 ottobre 1992, n. 421”; 

 L.R. 17 luglio 1996 n. 26 ad oggetto “Riordino del Servizio Sanitario Regionale”; 

 L.R. 13/2003 ad oggetto: “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”; 

 Determina n. 89/DG del 10.03.2005 “Atto Aziendale”; 

 L.R. n. 17/2010 Modifiche alla legge regionale 20 giugno 2003, n. 13 "Riorganizzazione del 

Servizio sanitario regionale"; 

 L.R. n. 17/2011 “Ulteriori modifiche della Legge Regionale 20 giugno 2003, n. 13: 

"Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale", della Legge regionale 17 luglio 1996, n. 

26: "Riordino del Servizio Sanitario Regionale" e modifica della legge regionale 22 novembre 

2010, n. 17”; 

 DGRM n. 621 del 27/07/2015 a oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta 

dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale”; 

 Determina n. 547/DGASUR del 29.07.2015 a oggetto “Insediamento del Direttore Generale 

dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale Dr Alessandro Marini”; 

 Determina n. 551/DGASUR del 31.07.2015 a oggetto “Nomina del Direttore Sanitario 

dell’ASUR Marche”; 

 Determina n. 552/DGASUR a oggetto “Nomina del Direttore Amministrativo dell’Asur 

Marche”; 

 Delega del Direttore Generale ASUR Marche, Dr. Alessandro Marini, prot. 

n.1609/ASUR/DG/P/19.01.2016 (prot. n. 9788/ASURAV2/AFFGEN/A/20.01.2016); 

 Delega del Direttore Generale ASUR Marche, Dr. Alessandro Marini, prot. 

n.4722/ASUR/DG/P/08.03.2016 (prot. n.4911/ASURAV2/AFFGEN/A/09.03.2016); 

 Art.58 CCNL 98/01 Area Dirigenza Medica e Veterinaria 

 

 Parte narrativa e motivazioni: 

Con richiesta PEC del 02.12.2015 prot.n.1725, in entrata al protocollo generale dell’AV2 al 

n.228913/02.12.2015, facendo seguito a precedenti intese avute, per le vie brevi, con il Direttore 

Sanitario ASUR, il Direttore della C.O. Dipartimento di Emergenza Urgenza e la D.A.O. dell’AV2, il 

Presidente di Aerdorica S.p.A. ha richiesto di provvedere alla stipula di atto di convenzione inerente lo 

svolgimento del servizio di primo Soccorso Sanitario presso l’Aeroporto Raffello Sanzio di Falconara 

Marittima, alla richiesta è stato allegato uno schema di convenzione già esaminato dalle parti.  
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Precedentemente ai fatti di cui sopra, con missiva del 16.09.2015 prot.96723/CCX, in entrata al 

protocollo generale dell’AV2 al n.176865/22.09.2015, ENAC Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, a 

firma del Direttore, ha convocato un incontro tra diversi organismi pubblici, meglio indicati nel 

documento, al fine di individuare e condividere le esigenze del Presidio di Primo Soccorso Areoportuale 

– PSA in termini di dotazioni e mezzi, alla luce delle Linee Guida ENAC.  

Le linee guida ENAC n. 2014/1-LG del 31.10.2014, ad oggetto “Requisiti minimi del servizio di pronto 

soccorso sanitario aeroportuale”, forniscono ai gestori convenzionati con ENAC, per la gestione di uno 

scalo, i requisiti minimi del servizio di pronto soccorso sanitario da assicurare negli aeroporti nazionali, 

al fine di definire un livello uniforme nello svolgimento del servizio all’interno del sedime aeroportuale 

affinché i gestori aeroportuali possano elaborare un risk assessment e quantificare le dotazioni 

necessarie a gestire il livello di rischio sanitario stimato sulla base delle diverse caratteristiche dei locali.  

Per lo scalo aeroportuale “Raffaello Sanzio” la società Aerodorica s.p.a. ha elaborato un “Documento di 

rischio sanitario per l’aeroporto delle Marche”. 

Nella riunione del 21.09.2015, il succitato documento trasmesso il 23.09.2015 prot. 99338/CCX Enac 

(in entrata al protocollo al n. 180092/25.09.2015) è stato esaminato e all’esito della riunione è stato 

redatto un resoconto approvato dai presenti referenti USMAF e ASUR che hanno condiviso il 

dimensionamento proposto da Aerdorica.     

Considerata quindi l’estrema urgenza di assumere determinazioni in merito alla richiesta anzidetta in 

relazione al preminente interesse pubblico di evitare soluzione di continuità nell’erogazione del servizio 

da parte di Aerdorica S.p.a., come dalla stessa rappresentato e a far data dal 01.01.2016, considerata 

l’opportunità, nel rispetto della normativa vigente in materia, di procedere alla stipula dell’accordo, 

l’ASUR Marche, in persona del Direttore Generale Dr. Alessandro Marini, ha rilasciato atto di delega 

prot. n.43637/ASURDG/23.12.2015, in entrata al prot. n.242494/ASURAV2/28.12.2015, all’Ing. 

Maurizio Bevilacqua, Direttore dell’Area Vasta n. 2, affinché provvedesse alla sottoscrizione della 

convenzione con Aerdorica S.p.A., come da schema allegato già opportunamente esaminato.  

Il rapporto di collaborazione definito con l’atto di convenzione è inquadrabile nell’ambito delle attività 

previste dall’art.58 del CCNL 1998/2001, Area Medica e Veterinaria . Il compenso per le prestazioni 

rese in favore dell’Aerdorica Spa deve affluire all’Area Vasta 2, che provvede ad attribuirne il 95% al 

personale sanitario e tecnico coinvolto come da rendicontazione del referente dr. Frati,di seguito 

menzionato. 

Con nota prot. n. 242526/28.12.2015, il Direttore del Dipartimento di Emergenza Urgenza AV2, Dr. 

Enzo Frati, ha dichiarato che, a far data dal 1 gennaio 2016, il Dipartimento sarebbe stato ed è in grado 

di garantire quanto oggetto di convenzionamento, al fine di svolgere l’attività del presidio di pronto 

soccorso sanitario presso l’Aeroporto “Raffaello Sanzio”, (come stabilito nei documenti anzidetti, 

dimensionato come da verbale del 21.09.2015 sopra richiamato, e secondo le modalità, i requisiti, le 

caratteristiche, gli orari, etc. espressi e concordati).  
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Con nota prot. n. 242527/28.20.215, il Direttore della Centrale Operativa del 118 di AV2, Dr. Riccardo 

Sestili, ha espresso analoghe valutazioni. Entrambi hanno dichiarato, altresì, che l’utilizzo del personale 

succitato nello svolgimento delle attività riconducibili alla stipulanda convenzione nei rispettivi servizi 

di competenza, con i requisiti professionali richiesti, non pregiudicherebbe né può pregiudicare l’attività 

istituzionalmente erogata dal Dipartimento Emergenza Urgenza e dalla Centrale Operativa del 118 

dell’Area Vasta 2 nell’ambito dei servizi assegnati.  

Con parere reso il 29.12.2015, prot. 243037/29.12.2015, il Dirigente UOC Gestione Risorse Umane 

AV2 ha dichiarato che, alla luce dei pareri di cui sopra, l’utilizzo del personale dipendente avviene nel 

rispetto delle leggi vigenti in materia di trattamento previdenziale, assistenziale e assicurativo, nonché in 

merito alla corresponsione dei contributi obbligatori. 

Conclusa l’istruttoria, in data 29.12.2015, è stata sottoscritta convenzione, per il periodo di validità 

01.01.2016/31.03.2016, custodita agli atti d’ufficio e trasmessa all’ASUR Marche, al Direttore 

Generale, Sanitario e Amministrativo giusta nota 01.02.2016 (prot. 

n.23655/ASURAV2/AFFGEN/P/05.02.2016), unitamente alle copie dei pareri resi dai Responsabili dei 

Servizi di competenza oltre che copia delle comunicazioni intercorse relative allo svolgimento delle 

attività di verifica, controllo, gestione e rendicontazione.  

Con nota del ID:918112/30.12.2015/AFFGEN è stato individuato, dalla Direzione di Area Vasta, quale 

Referente Aziendale, anche al fine della rendicontazione del compenso in ordine all’attività prestata, il 

Direttore del Dipartimento di Emergenza Urgenza AV2, Dr. Enzo Frati, che, unitamente ad altri 

dirigenti, è stato incaricato di procedere agli adempimenti ai fini dello svolgimento delle attività di 

verifica, controllo, gestione e rendicontazione dell’attività medesima e quant’altro utile a predisporre le 

turnazioni del personale, la liquidazione del dovuto e propedeutico all’emissione delle fatture attive.  

Da ultimo, va detto che con atto di delega prot. n 9998 del 31/03/2016/ASURDG/ (in entrata al prot. n. 

62809 del 31/03/2016/ASURAV2/) rilasciato dal Direttore Generale, Dott. Alessandro Marini, al 

Direttore dell’Area Vasta n. 2, Ing. Maurizio Bevilacqua, questi è stato delegato a formalizzare la 

proroga della convenzione con Aerdorica S.p.A. in scadenza al 31.03.2016 sino al 30.06.2016.  

 

Tutto ciò premesso, visti i documenti citati nella parte narrativa, custoditi agli atti d’ufficio si sottopone 

il seguente schema di determina:  

 

1 Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;  

2 Recepire l’atto di delega prot. n. 43637/ASURDG/23.12.2015 (in entrata al prot. n. 

242494/ASURAV2/28.12.2015) rilasciato dal Direttore Generale Asur, Dott. Alessandro Marini, 

al Direttore dell’Area Vasta n. 2, Ing. Maurizio Bevilacqua, finalizzato alla sottoscrizione della 

convenzione con Aerdorica S.p.A., come da schema allegato che forma parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento; 
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3 Recepire, in attuazione di quanto sopra, i pareri resi dal Direttore del Dipartimento di Emergenza 

Urgenza AV2, Dr. Enzo Frati (prot. n. 242526/28.12.2015), dal Direttore della Centrale 

Operativa del 118 di AV2, Dr. Riccardo Sestili, (prot. n. 242527/28.20.215) e dal Dirigente UOC 

Gestione Risorse Umane AV2 (prot. 243037/29.12.2015); 

4 Di dare atto che, in attuazione della delega ricevuta dal Direttore Generale ASUR, si è proceduto 

alla sottoscrizione della convenzione con Aerdorica S.p.A. in data 29.12.2015, per il periodo 

01.01.2015/31.03.2016, come da originale custodito agli atti d’ufficio e opportunamente 

trasmesso in copia, a mezzo mail e pec, all’ASUR Marche con nota prot. n. 

23655/ASURAV2/AFFGEN/P/05.02.2016) previa acquisizione dei pareri dai Servizi AV2 di 

competenza, convenzione che contestualmente si approva; 

5 Di dare atto che il rapporto di collaborazione di cui al presente provvedimento è inquadrabile 

nell’ambito delle attività previste dall’art.58 del CCNL 1998/2001, Area Medica e Veterinaria . 

Pertanto il compenso per le prestazioni rese in favore dell’Aerdorica Spa, deve affluire all’Area 

Vasta 2, che provvede ad attribuirne il 95% al personale sanitario e tecnico coinvolto come da 

rendicontazione di cui al successivo punto. 

6 Dichiarare che con nota ID:918112/30.12.2015/AFFGEN è stato individuato, dalla Direzione di 

Area Vasta, quale Referente Aziendale, anche al fine della rendicontazione del compenso in 

ordine all’attività prestata, il Direttore del Dipartimento di Emergenza Urgenza AV2, Dr. Enzo 

Frati, che, unitamente ai succitati dirigenti di cui al punto 3, è stato incaricato di procedere agli 

adempimenti ai fini dello svolgimento delle attività di verifica, controllo, gestione e 

rendicontazione dell’attività medesima e quant’altro utile a predisporre le turnazioni del 

personale, la liquidazione del dovuto e propedeutico all’emissione delle fatture attive; 

7 Recepire l’atto di delega prot. n.9998 del 31/03/2016 /ASURDG/ (in entrata al prot. n. 62809del 

30/03/2016/ASURAV2/ ) rilasciato dal Direttore Generale, Dott. Alessandro Marini, al Direttore 

dell’Area Vasta n. 2, Ing. Maurizio Bevilacqua, finalizzato alla proroga della convenzione con 

Aerdorica S.p.A. in scadenza al 31.03.2016 e sino al 30.06.2016;  

8 Dare atto che, in attuazione della delega ricevuta di cui al punto che precede, si procederà alla 

sottoscrizione dell’atto di mera proroga della convenzione con Aerdorica S.p.A.; 

9 Confermare, come da delega ricevuta, tutto quanto previsto e stabilito nell’atto di convenzione 

sottoscritto e Confermare Referente Aziendale, per l’esecuzione di tutti gli adempimenti 

connessi, antecedenti e susseguenti alla stipula della convenzione in parola, il Direttore del 

Dipartimento di Emergenza Urgenza dell’Aerea Vasta 2, Dr. Enzo Frati, cui sono demandati tutti 

gli adempimenti di cui meglio al punto 6; 

10 Trasmettere copia del presente atto al Direttore del Dipartimento di Emergenza Urgenza, al 

Direttore Centrale Operativa 118 , al Responsabile UOC Gestione Risorse Umane, al 

Responsabile UO Bilancio, ai Dirigenti Responsabili Direzione Medica di Presidio, Dirigente 
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Responsabile Direzione Amministrativa Ospedaliera, al Direttore Generale, al Direttore 

Sanitario e Direttore Amministrativo ASUR Marche e alla società Aerdorica S.p.A.; 

11 Dare atto che la presente determina non è soggetta a controllo regionale ai sensi dell’art. 28 della 

L.R. 26 del 17.07.1996, come sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013, e che è efficace da giorno 

della pubblicazione all’Albo Pretorio Informatico on line; 

12 Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/1996 e 

s.m.i.; 

 

 

 

Dipartimento di Emergenza-Urgenza (parte sanitaria) 

Il Direttore Dr. Enzo Frati 

 

 

U.O.C. Libera Professione 

Il Dirigente Dott.ssa Anita Giretti 

  

 

I sottoscritti, vista la proposta di provvedimento sopra formulata, esprimono parere favorevole in ordine 

alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità, per la parte ciascuno di propria competenza 

rispettivamente sanitaria e amministrativa, e ne propongono conseguentemente l’adozione al Direttore di 

Area Vasta 2. 

 

Dipartimento di Emergenza-Urgenza 

Il Direttore Dr. Enzo Frati 

 

U.O.C. Libera Professione 

Il Dirigente Dott.ssa Anita Giretti 

 

 

- ALLEGATI - 

 

Allegato 1: convenzione per la gestione del presidio e del servizio di primo soccorso sanitario presso l’aeroporto 

Raffaello Sanzio di Falconara M.Ma 

Allegato 2: Proroga atto di convenzione per la gestione del presidio e del servizio di primo soccorso sanitario 

presso l’Aeroporto Raffaello Sanzio di Falconara M.Ma stipulato il 29/2/2015. 


