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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 516/AV2 DEL 30/03/2018  
      

Oggetto: MODIFICA DETERMINA 110 DEL 25/1/2018 RICHIESTA DEL SOCCORSO 
ALPINO E SPELEOLOGICO – ALTO ADIGE –DEL CNSAS CON SEDE A BOLZANO, 
PER IL RINNOVO DEL RAPPORTO CONVENZIONALE PER UTILIZZO PERS. MEDICO 
RIANIMATORE PER ELISOCCORSO 

 
 

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 Responsabile della U.O.S. “Supporto all’area Contabilità Bilancio e 

Finanza” e del Dirigente Responsabile della U.O.C. “Supporto all’area Controllo di Gestione” in 

riferimento al bilancio annuale di previsione; 
 

- D E T E R M I N A - 
 

1) Le premesse al documento istruttorio costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

atto.  

 

2) Sostituire l’allegato n. 1 alla determina 110/AV2 del 25/1/2018 come da nota del Soccorso 

Alpino e Speleologico Alto Adige del C.N.S.A.S. con sede in Bolzano, inviata a questa 

ASUR/AV2 in data 31/1/2018, dove viene comunicata la sostituzione del presidente/legale 

rappresentante Sig. Raffaello Martino Kostner con il presidente/Legale Rappresentante Sig. 

Giorgio Gajer nato a Bolzano il 23/8/1954 - CF: GJRGRG54M23A952X. 
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3) Confermare il restante contenuto della determina n. 110/AV2 del 25/1/2018, al quale si rinvia 

per quanto non precisato nel presente atto. 

 

4) Approvare il nuovo schema di convenzione che, allegato al presente atto, ne forma parte 

integrante e sostanziale. 

 

5) 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 

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

 

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

 
     IL DIRETTORE AREA VASTA 2 
           Ing. Maurizio Bevilacqua 

 

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
U.O.C “SUPPORTO ALL’AREA CONTROLLO DI GESTIONE” E U.O.S. “SUPPORTO ALL’AREA 

CONTABILITÀ BILANCIO E FINANZA” 

 

Le sottoscritte, vista la dichiarazione espressa dal Responsabile del Procedimento, attestano che spesa 

relativa al compenso connesso all’attivazione della presente convenzione trova copertura nel ricavo di 

cui al conto 0402100104 “Ricavi per prestazioni sanitarie – consulenze (ex art. 55 ed ex art. 57-58)”. 

 
 

            Il Dirigente Responsabile                   Il Dirigente Responsabile  

U.O.C “Supporto all’Area Controllo di Gestione”        U.O.S. “Supporto all’Area Contabilità Bilancio e Finanza” 

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

La presente determina consta di n. 7 pagine di cui n. 2 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 



 
 

                    

 

 

 

 

Impronta documento: 1D736194FAE17BBE5B6AF1BAD210B1B1CA2A3A76 

(Rif. documento cartaceo 968CDC719BD0CDD94514D33F64708014D78D39F2, 162/02/5A2DIPAMM_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

3 

Numero: 516/AV2 

Data: 30/03/2018 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O.C. SUPPORTO AMMINISTRATIVO RISCHIO CLINICO – SPERIMENTAZIONI - LIBERA PROFESSIONE 

E RECUPERO CREDITI SANITARI 

 
 Normativa di riferimento 

 

 La Legge 91/63 all’art.2 cita: [omissis] il Club Alpino Italiano … assume adeguate iniziative, tecniche 

per la prevenzione degli infortuni nell'esercizio dell'alpinismo e per il soccorso degli alpinisti ed 

escursionisti infortunati e pericolanti per qualsiasi causa, nonché per il recupero delle salme dei 

caduti.[Omissis] modificata dalla Legge 776 del 24/12/1985; 

 Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 s.m.i.; 

 Art. 55 e seguenti del C.C.N.L. 8 Giugno 2000 della dirigenza medica e veterinaria  

 Determina ASUR n. 190 del 29/10/2004; 

 Legge 3 agosto 2007 n.120  s.m.i. avente ad oggetto: “Disposizioni in mteria di attività libero – 

professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria” modificata con D.L. 13/09/2012, n. 158, 

convertito con modificazioni della Legge 8/11/2012, n. 189; 

 D.G.R.M. 106 del 23/2/2015 avente ad oggetto: Legge n.120/2007 art. 1, comma 4,5 e 6; L.R. n. 13/2003 

art. 3, comma 2, lett. a) – Approvazione linee d’indirizzo agli enti del SSR e in masteria di libera 

professione intramuraria del personale della dirigenza medica e veterinaria e sanitaria e per l’adozione dei 

piani aziendali dei volumi di attività istituzionale e di attività libera professione intramuraria. Revoca 

deliberazioni n. 1812/2000 e n. 972/2008. 

 Determina ASUR D.G. n. 430 del 16/6/2015 

 Determina Direzione AV2 n. 1466 del 17/11/2015 

 Determina Direzione AV2 n. 142 del 02/02/2016 

 

 

 Motivazioni: 

 

Questa Area Vasta 2 con determina n. 110/AV2 del 25/1/2018 prende atto della richiesta e autorizza il 

rinnovo del rapporto convenzionale del Soccorso Alpino Speleologico – Alto Adige del CNSAS sede di 

Bolzano per l’utilizzo di un medico Rianimatore per elisoccorso. 
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A seguito di successiva nota del  Soccorso Alpino Speleologico – Alto Adige del CNSAS con sede a 

Bolzano, inviata con e-mail del 31/1/2018 dove si comunica che il Presidente/Lagale Rappresentante 

Sig. Raffaello Martino Kostner è stato sostituito dal Sig. Giorgio Gajer nato a Bolzano il 23/8/1954 C.F. 

GJRGRG54M23A952X. 

 

Si ritiene necessario, redigere un nuovo atto di convenzione che, forma parte integrante e sostanziale del 

presente atto. 

  

Confermare il restante contenuto della Determina n. 110/AV2 del 25/1/2018, al quale si rinvia per 

quanto non precisato nel presente atto. 

 

La presente determina non comporta impegno di spesa. 

 

 Esito dell’istruttoria:  

1) Le premesse al documento istruttorio costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

atto.  

2) Sostituire l’allegato n. 1 alla determina 110/AV2 del 25/1/2018 come da nota del Soccorso 

Alpino e Speleologico Alto Adige del C.N.S.A.S. con sede in Bolzano, inviata a questa 

ASUR/AV2 in data 31/1/2018, dove viene comunicata la sostituzione del presidente/legale 

rappresentante Sig. Raffaello Martino Kostner con il presidente/Legale Rappresentante Sig. 

Giorgio Gajer nato a Bolzano il 23/8/1954 – CF: GJRGRG54M23A952X. 

 

3) Confermare il restante contenuto della determina n. 110/AV2 del 25/1/2018, al quale si rinvia 

per quanto non precisato nel presente atto. 

 

4) Approvare il nuovo schema di convenzione che, allegato al presente atto, ne forma parte 

integrante e sostanziale. 
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5) 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 

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

 

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

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(Dott.ssa Laura Santoni) 

 

                                                                                                      Il Dirigente Responsabile 

                                                                                             U.O.C. Supporto Amministrativo 

Rischio Clinico – Sperimentazioni - 

Libera Professione e Recupero Crediti Sanitari 

             (Dr. Gabriele Colombo) 

 
- ALLEGATI - 

Allegato n.1: convenzione con il Soccorso Alpino e Speleologico del Corpo Nazionale del  Soccorso Alpino 

 


