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Data: 28/06/2018 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 982/AV2 DEL 28/06/2018  
      

Oggetto: DGR 685/2018: Legge Regionale n.36/'98 -Attivazione POTES turistiche nel 
territorio di Numana Sirolo -Area Vasta 2 dell' ASUR - attuazione. 

 
 

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; 

 

VISTE 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 l’U.O.C Supporto Area Controllo di Gestione  e del Dirigente U.O. 

Supporto Area contabilità Bilancio e Finanza; 
 
 

- D E T E R M I N A - 
 

1. Le premesse al documento istruttorio formano parte integrante e sostanziale del presente atto. 

2. Prendere atto e recepire quanto disposto dalla Giunta Regionale con Deliberazione 685 del 

28/05/2018 in merito alla attivazione, per la stagione estiva, di una POTES turistica di tipologia 

MSI (equipaggio autista/soccorritore ed infermiere) con copertura H 24 nel territorio di Numana 

-Sirolo dando mandato all'ASUR di procedere con l'organizzazione dei servizi medesimi. 

3. Preso atto inoltre della ipotesi di organizzazione del servizio elaborata congiuntamente dal Dr. E. 

Frati del Dipartimento di Emergenza e dal Dr. E. Zamponi Direttore della C.O. in atti al prot.        

95373 del 18/06/2018 e trasmessa il 15/06/2018 alla Direzione Generale dell’Asur Marche e al 

Direttore dell’Area Vasta 2 al fine di ottenerne un parere in merito. 

4. Dato atto che la Direzione Sanitaria dell’ASUR con successiva comunicazione in arrivo al prot. 

96072 del 19/06/2018 invitava la Direzione di Area Vasta 2 a procedere per il riscontro alla 

istanza/proposta che precede. 
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5. Prendere atto di tutto quanto proposto e motivato nel documento istruttorio per l’esecuzione della 

DGR 685/18 e, per l’effetto, disporre  l’attivazione della Potes aggiuntiva in conformità al 

progetto organizzativo del servizio medesimo di cui al punto 3., come meglio illustrato nelle 

premesse del presente atto. 

6. Dare mandato ai competenti Servizi Amministrativi U.O.C. Gestione risorse Umane, U.O.C. 

Strutture Private Accreditate e Trasporti Sanitari per l’avvio dei procedimenti necessari alla 

attuazione del Servizio in oggetto, con la messa a disposizione delle risorse umane, economico 

finanziarie e dei mezzi tecnici all’uopo necessari. 

7. Dare atto in particolare che la cogente ed obiettiva urgenza di provvedere entro il 1° luglio 2018 

impone di affidare in via prioritaria il servizio di messa a disposizione dell’ambulanza A-BLS e 

relativo personale Autista/Soccorritore alle sole due Associazioni localizzate nei Comuni di 

Numana e Sirolo interessati, rispettivamente Croce Bianca di Numana e Croce Azzurra di Sirolo. 

8. Precisare che il Servizio Potes aggiuntivo affidato con il presente atto - in quanto strettamente 

connesso a quello già previsto nelle convenzioni approvate con Determina DAV2 525/2018 -  

costituisce una estensione dello stesso sotto il profilo quantitativo, ferma restando ogni altra 

pattuizione prevista nell’atto di convenzione per disciplina dell’Emergenza-Potes.  

9. Dato atto il costo connesso all’esecuzione del presente atto non risulta ricompreso nell’impegno di 

spesa assunto con la Determina 525/18 in conformità alla determina DG/ASUR 675/17, né è 

incluso nel budget provvisorio assegnato dal Direttore di Area Vasta 2 per i trasporti sanitari con 

nota al prot. 86579/2018. 

10. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i. 

11. Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione sul sistema attiweb-salute, albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 

26/96 come sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013. 

 

 

 

 
 

IL DIRETTORE AREA VASTA N. 2 
Ing. Maurizio Bevilacqua 

 
____________________________ 
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U.O. C. Supporto Area Controllo di Gestione - U.O.S. Supporto Area Contabilità Bilancio e Finanza 

 

Le sottoscritte,  attestano che i nuovi costi scaturenti dall’adozione del presente atto, per l’anno 2018  non 

risultano ricompresi nel tetto di spesa assegnato all’AV2 nel budget provvisorio assegnato all’Asur con 

DD.G.R.M. 1617/ 2017 e 364/2018 e  che per l’anno 2019 gli stessi faranno carico al budget che verrà a 

suo tempo assegnato. 

 

 
   Il Dirigente U.O.S. Supporto                                                   Il Dirigente U.O.C. Supporto  

Area Contabilità Bilancio e Finanza                                                   Area Controllo di Gestione 

    (Dott.ssa Antonella Casaccia)                                                              (Dott.ssa Letizia Paris) 

 

 

__________________________________   ___________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
la presente determina consta di n. 7 pagine  
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

Strutture Priv. Accr. e Trasp. Sanitari  – Dipartimento di Emergenza – Centrale Operativa AV2  

Normativa di riferimento  

-Legge Regionale n. 36 del 30/10/1998 "Sistema di emergenza sanitaria";  

-DGR n. 735 del 20/05/2013: "Riduzione della frammentazione della Rete Ospedaliera, Riconversione 

delle piccole strutture ospedaliere e Riorganizzazione della rete Territoriale della Emergenza-Urgenza 

della Regione Marche in attuazione della DGR 1696/2012";  

-DGR n. 920 del 17/06/2013: "L.R n. 36/98 -Individuazione del numero, tipologia, dislocazione e 

disponibilità  

oraria delle Potes nel territorio regionale n;  

-DGR n. 1476 del 28/10/2013: "L. Regionale 36/98 -Individuazione del numero, tipologia, dislocazione e 

disponibilità oraria delle Potes nel territorio regionale. Specificazioni n;  

-DM. 70/2015 (pubbl. in GU il 04/06/2015): "Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, 

strutturali, tecnologici e quantitativi relativi ali 'assistenza ospedaliera";  

-Dgr n. 139 del 22/02/2016: "Adeguamento delle Case della Salute tipo C, ridefinite Ospedali di 

Comunità, in coerenza con gli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi 

all'assistenza ospedaliera di cui al DM 70/2015. Revisione della DGR 735/2013 e DGR 920/2013 e DGR 

1476/2013" . 

- Determina del DG/ASUR n. 915 del  24/12/2015 “ Attuazione DGRM 735/2013 e s.m.i. - DGRM 

541/2015. Attivazione Rete Emergenza Urgenza” 

  

 

PREMESSA 

Il presente documento istruttorio, stante il contenuto ad un tempo amministrativo e tecnico-sanitario, 

viene elaborato e proposto congiuntamente dalla U.O.C. Strutture Private Accreditate e Trasporti Sanitari 

dal Dipartimento di Emergenza e dalla Centrale Operativa dell’AV2 i cui Responsabili sottoscrivono, per 

quanto di rispettiva competenza e nella loro precipua qualità, la proposta di determinazione medesima. 

 

Presupposti e Motivazioni 

La Giunta Regionale con deliberazione n. 685 assunta il 28/05/2018 ha stabilito, tra l’altro, di attivare per 

la stagione estiva, a decorrere dal 1° luglio e fino al 31 Agosto 2018, una POTES turistica di tipologia MSI 

(equipaggio autista/soccorritore ed infermiere) con copertura H 24 nel territorio di Numana –Sirolo. 

Tale decisione è basata sui seguenti presupposti in fatto e in diritto: 

- Legge Regionale n. 36/98"Sistema di emergenza sanitaria  segnatamente all’art.  8 del CAPO III 

"Sistema territoriale di soccorso” disciplina le Postazioni Territoriali dell'emergenza sanitaria e al 

comma 3 recita: " La Giunta regionale stabilisce, con proprio atto: a) le sedi delle POTES che vengono 

attivate esclusivamente durante le stagioni turistiche in aggiunta a quelle permanenti::” 

- Istanza inoltrata dal Sindaco di Numana e, in accoglimento della stessa, riconoscimento della 

necessità di attivare una POTES aggiuntiva nell'area di Numana -Sirolo, al fine di assicurare 

http://www.asur.marche.it/bo/allegati/UserFiles/16/915DG(1).pdf
http://www.asur.marche.it/bo/allegati/UserFiles/16/915DG(1).pdf
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adeguata assistenza sanitaria, in considerazione dell'imminente stagione turistica e dell'ingente 

flusso di persone che aumentano considerevolmente la popolazione presente nell'area. 

 

La Giunta nella ridetta deliberazione dà mandato all’Asur di procedere con l'organizzazione dei servizi 

medesimi. 

In data 15/06/2018 il Dr. E. Frati Direttore del Dipartimento di Emergenza e il Dr. E. Zamponi Direttore  

della Centrale Operativa AV2 hanno congiuntamente elaborato una ipotesi di organizzazione del servizio, 

in atti al prot. 95373 del 18/06/2018, trasmessa il 15/06/2018 alla Direzione Generale dell’Asur Marche e 

al Direttore dell’Area Vasta 2 al fine di ottenerne un parere in merito. 

La stessa come da successive modifiche apportate con nota al prot. 97504 del 21/06/2018 e con nota al 

prot. 98553 prevede   

“La Delibera della Giunta Regionale n. 685 del 28/05/2018 prevede l’attivazione di 
una Potes Turistica di tipologia MSI (Autista/Soccorritore + Infermiere) con 

copertura H 24 nel territorio di Numana – Sirolo. 
Visto il periodo (piano ferie già fatto), dato l’organico presente e formato per tale 

attività, al fine di non compromettere l’andamento ordinario delle attività di soccorso 

territoriale già in essere, si propone l’attivazione della Potes di cui sopra dal 1 luglio 
al 31 agosto dalle ore 10 alle 18 dal lunedì al venerdì e dalle 9 alle 21 il sabato e la 

domenica (festivi e prefestivi) . 
 

Inoltre in considerazione del fatto che tale postazione fungerà da supporto 
anche ai comuni limitrofi (es. Porto Recanati), per facilitare la copertura dei turni 

necessari, è necessario il coinvolgimento (data la disponibilità) di personale 
infermieristico dell’Area Vasta 3. La retribuzione per le prestazioni aggiuntive potrà 

avvenire secondo quanto previsto dagli accordi sindacali già in essere (30 euro/ora), 
e circa 2 mesi dopo la conclusione del progetto.  

 
Sono necessari: 

 
- 19 turni da 12 ore (compreso il 14 e il 15/8) pari a 228 ore  

- 43 turni da 8 ore pari a 344 ore 

- 28 ore per organizzazione e coordinamento ed eventuali eccedenze orarie 
per contingenza 

per un totale di 600 ore e di un costo complessivo di 18.000 euro.  
- ambulanza A-BLS H 24 con autista + soccorritore per un totale di 30.166 

euro per i due mesi estivi, con apposita convenzione con le Associazioni 
disponibili. 

Visto l’imminente inizio di tale progetto, si chiede alle SS.VV. il nulla osta per 
quanto sopra…” 
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La Direzione sanitaria dell’ASUR con comunicazione in arrivo al prot. 96072 del 19/06/2018 ASUR/AV2 

invitava il Direttore dell’Area Vasta 2 a dare riscontro alla istanza/proposta di cui sopra. 

 

Ora, per quanto attiene alla convenzione con le Associazioni disponibili per la messa a disposizione 

dell’ambulanza A-Als e relativo equipaggio Autista + Soccorritore  si rileva che:  

- La cogente e obiettiva urgenza di provvedere entro il 1° luglio 2018 è incompatibile con i tempi 

connaturali alle tipizzate procedure concorrenziali di selezione e pertanto, la scelta praticabile al 

fine di non compromettere l’effettivo avvio del servizio è di affidare lo stesso, in via prioritaria, 

secondo il criterio oggettivo della localizzazione territoriale  alle sole 2 Associazioni che hanno 

sede nei Comuni di Numana e Sirolo interessati, ovverosia la Croce Bianca di Numana e la Croce 

Azzurra di Sirolo.  

- Il Servizio di emergenza viene prestato da ciascuna Associazione in aggiunta a quello già in essere, 

rispettivamente di h12, previsto nel nuovo atto di convenzione approvato con Determina DAV2 n. 

525/2018 al momento in via di formalizzazione, pertanto costituisce una estensione del Servizio di 

emergenza medesimo sotto il profilo quantitativo e ferma restando ogni altra pattuizione prevista 

nell’atto di convenzione per disciplina dell’attività Emegenza-Potes.  

- Il riconoscimento Servizio di Emergenza va compensato secondo le quote di rimborso vigenti,  

previste con Det. ASUR/DG 675/17 e riportate nell’atto di convenzione di cui alla ridetta 

determina DAV2 525/2018; tali quote sono computate in misura proporzionale ai due mesi di 

attività nell’importo complessivo di € 30.166,00 da ripartire in base all’apporto effettivo fornito da 

parte di ciascuna Associazione. 

 

Alla luce di quanto sopra si propone   

 

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto. 

2. Prendere atto e recepire quanto disposto dalla Giunta Regionale con Deliberazione 685 del 

28/05/2018 in merito alla attivazione, per la stagione estiva, di una POTES turistica di tipologia 

MSI (equipaggio autista/soccorritore ed infermiere) con copertura H 24 nel territorio di Numana 

-Sirolo dando mandato all'ASUR di procedere con l'organizzazione dei servizi medesimi. 

3. Preso atto inoltre della ipotesi di organizzazione del servizio elaborata congiuntamente dal Dr. E. 

Frati del Dipartimento di Emergenza e dal Dr. E. Zamponi Direttore della C.O. in atti al prot.        

95373 del 18/06/2018 e trasmessa il 15/06/2018 alla Direzione Generale dell’Asur Marche e al 

Direttore dell’Area Vasta 2 al fine di ottenerne un parere in merito. 

4. Dato atto che la Direzione Sanitaria dell’ASUR con successiva comunicazione in arrivo al prot. 

96072 del 19/06/2018 invitava la Direzione di Area Vasta 2 a procedere per il riscontro alla 

istanza/proposta che precede. 

5. Prendere atto di tutto quanto proposto e motivato nel documento istruttorio per l’esecuzione della 

DGR 685/18 e, per l’effetto, disporre  l’attivazione della Potes aggiuntiva in conformità al 

progetto organizzativo del servizio medesimo di cui al punto 3., come meglio illustrato nelle 

premesse del presente atto. 

6. Dare mandato ai competenti Servizi Amministrativi U.O.C. Gestione risorse Umane, U.O.C. 

Strutture Private Accreditate e Trasporti Sanitari per l’avvio dei procedimenti necessari alla 
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attuazione del Servizio in oggetto, con la messa a disposizione delle risorse umane, economico 

finanziarie e dei mezzi tecnici all’uopo necessari. 

7. Dare atto in particolare che la cogente ed obiettiva urgenza di provvedere entro il 1° luglio 2018 

impone di affidare in via prioritaria il servizio di messa a disposizione dell’ambulanza A-BLS e 

relativo personale Autista/Soccorritore alle sole due Associazioni localizzate nei Comuni di 

Numana e Sirolo interessati, rispettivamente Croce Bianca di Numana e Croce Azzurra di Sirolo. 

8. Precisare che il Servizio Potes aggiuntivo affidato con il presente atto - in quanto strettamente 

connesso a quello già previsto nelle convenzioni approvate con Determina DAV2 525/2018 -  

costituisce una estensione dello stesso sotto il profilo quantitativo ferma restando ogni altra 

pattuizione prevista nell’atto di convenzione per disciplina dell’ Emergenza-Potes.  

9. Dato atto il costo connesso all’esecuzione del presente atto non risulta ricompreso nell’impegno di 

spesa assunto con la Determina 525/18 in conformità alla determina DG/ASUR 675/17, né è 

incluso nel budget provvisorio assegnato dal Direttore di Area Vasta 2 per i trasporti sanitari con 

nota al prot. 86579/2018. 

10. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i. 

11. Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione sul sistema attiweb-salute, albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 

26/96 come sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013. 

 

 

 Centrale Operativa Ancona      Dipartimento di Emergenza 

           Il Direttore         Il Direttore   

   Dr. Ermanno Zamponi                                                Dr. Enzo Frati 

 

 

 

 

U.O.C. Strutture Private Accreditate 

             e Trasporti Sanitari 

      (Dr.ssa Fiammetta Mastri) 

 

 

 

 

  
 

 
- ALLEGATI - 

 
Nessun allegato 
 
 


