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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA 3 

 N. 1256/AV3 DEL 17/10/2018  
      

Oggetto: PIANO EMERGENZA/REPERIBILITA’ AREA VASTA 3 ANNO 2018 – 
ADOZIONE. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA 3 

 

- . - . - 
 

 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 l’attestazione del Dirigente della U.O.C. Controllo di Gestione e della U.O.C. Contabilità e 

Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione; 

 

- D E T E R M I N A - 

 
1. Di adottare il Piano dell’Emergenza/Reperibilità anno 2018 dell’Area Vasta 3, che si allega al 

presente atto quale sua parte integrante e sostanziale; 

 

2. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi di spesa a carico 

dell’Area Vasta, in quanto le indennità previste sono finanziate dai fondi contrattuali  di 

riferimento che presentano la necessaria disponibilità;  

 

3. Di dare atto che la presente  determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal 

giorno di pubblicazione nell’albo pretorio informatico dell’AV3, a norma dell’art.28 della L.R. 

n.26/1996, come sostituito dall’art. 1 della L. R. n. 36/2013; 

 

4. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

 

5. Di trasmettere altresì copia del presente provvedimento alla  U.O.C. Gestione Risorse Umane per 

il seguito di competenza. 
 

 

                                 Il Direttore Area Vasta n. 3 

                        Dr. Alessandro Maccioni 
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Per il parere infrascritto: 
 
 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 

 

Si attesta che il presente atto non comporta oneri aggiuntivi di spesa a carico dell’Area Vasta. 
 
 

Il Dirigente U.O.C. Controllo di Gestione             Il Dirigente U.O.C. Contabilità e Bilancio  

 Paolo Gubbinelli       Dr.ssa Lucia Eusebi 
 

 

 
La presente determina consta di n. 17 pagine di cui n. 13 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

(U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE) 

Normativa ed atti di riferimento: 

- CC.CC.NN.LL. vigenti area contrattuale Comparto; area contrattuale Dirigenza Medico – Veterinaria; 

area contrattuale Dirigenza SPTA . 

- Determina Direzione AV3 n. 949/2013 “Regolamento orario di Servizio ed orario di lavoro Area Vasta 

3” area Comparto. 

- Determina ASUR/DG n. 834 del 27/11/2015 “Recepimento Linee di Indirizzo aziendali inerenti 

l’adozione dei regolamenti di Area vasta sull’orario di lavoro e l’adozione dei Piani di Emergenza –

Urgenza di Area Vasta”.  

- Determina Direzione AV3 n. 586/2016 “Regolamento orario di lavoro dirigenza Medica e Veterinaria 

Area Vasta 3 Adozione”. 

- Determina Direzione AV3 n.486/2016 “Regolamento Pronta Disponibilità Area Comparto Area Vasta 3 - 

Adozione”. 
 

Motivazione: 

 

Il piano dell’emergenza è lo strumento gestionale attraverso il quale l’Area Vasta 3 assicura la continuità 

assistenziale e gli interventi in urgenza nell’ambito delle proprie strutture operative e servizi sul territorio.  

Per la redazione del piano sono stati  presi a riferimento: 

 

• Le norme contrattuali in materia di: turnazioni, guardie attive e pronta disponibilità 

• Le norme nazionali  in tema di continuità dei servizi 

• Le linee di indirizzo regionali in tema di organizzazione dei servizi e delle prestazioni 

• Le linee guida delle società scientifiche in tema di assistenza sanitaria al paziente 

• I regolamenti interni sulla pronta disponibilità. 

• I regolamenti sull’orario di lavoro della AV3 sopra citati 

 

Il piano dell’emergenza 2018, predisposto in condivisione con  il Direttore Medico di Presidio, il 

Direttore del Dipartimento di Prevenzione, i Direttori di Distretto e i Dirigenti delle Professioni Sanitarie si pone 

in continuità con quello del 2017, ampiamente discusso sui tavoli sindacali e ne rappresenta una sua evoluzione in 

linea con le trasformazioni aziendali.  

 

Nelle tabelle che seguono si espone l’esito di un’analisi, riferita al personale del Comparto e della 

Dirigenza Medica e Veterinaria (aree maggiormente interessate all’istituto in argomento) con profondità storica 

quadriennale, del costo annuo sostenuto per i turni di reperibilità di durata inferiore alle 12 ore (sintomatica della 

reperibilità pomeridiana):  

Area Dirigenza Medica- Veterinaria: 

Anno di competenza Importo accertato al 28.02.2018 

2014 € 65.106,92 

2015 € 62.933,06 

2016 € 56.139,14 

2017 € 54.973,13 
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Area Comparto: 

Anno di competenza Importo accertato al 28.02.2018 

2014 € 245.297,17 

2015 € 227.144,58 

2016 € 220.647,36 

2017 € 210.257,08 

 

Da entrambe le tabelle si evince una costante riduzione dei costi sostenuti, perfettamente in linea con lo 

scopo di efficientare il sistema; il Piano è uno strumento in fase di continua evoluzione e miglioramento, in 

particolare in termini di costi che, se diminuiti, possono liberare risorse economiche utilizzabili per le altre finalità 

previste dal fondo di riferimento. 

 

Con nota AV3 n. 58192 del 01.06.2018 è stata data informativa sul Piano alla RSU e alle Organizzazioni 

sindacali delle aree di riferimento; sono seguite, per quanto riguarda l’area del Comparto, riunioni tecniche in data 

07.08.2018 e in data 09.10.2018.  

 

Tutto ciò premesso il Piano può essere adottato. 

 

Si attesta che il proponendo atto è conforme alle normative ed alle regole procedurali vigenti e che da 

esso non deriva alcun onere di spesa aggiuntiva di spesa in quanto le indennità previste sono finanziate dai fondi 

contrattuali  di riferimento che presentano la necessaria disponibilità. 

 

Esito dell’istruttoria: 

Per quanto sopra esposto, si propone: 

1. Di adottare il Piano dell’Emergenza/Reperibilità anno 2018 dell’Area Vasta 3, che si allega al 

presente atto quale sua parte integrante e sostanziale; 

2. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi di spesa a carico 

dell’Area Vasta, in quanto le indennità previste sono finanziate dai fondi contrattuali di 

riferimento che presentano la necessaria disponibilità;  

3. Di dare atto che la presente  determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal 

giorno di pubblicazione nell’albo pretorio informatico dell’AV3, a norma dell’art.28 della L.R. 

n.26/1996, come sostituito dall’art. 1 della L. R. n. 36/2013; 

4. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
5. Di trasmettere altresì copia del presente provvedimento alla U.O.C. Gestione Risorse Umane per il 

seguito di competenza. 

 

  Il Dirigente U.O.C. Gestione Risorse Umane    

            Dott. Fabrizio Trobbiani 

 

 

- ALLEGATI - 
 

 

Allegato n. 1: “AV3 PIANO EMERGENZA/ REPERIBILITA’- ANNO 2018” in formato cartaceo. 


