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Nessun impegno di spesa 

  

/DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 258/AV3 DEL 20/02/2018  

      

Oggetto: Gestione integrata Servizio ambulanze SET 118 per trasporti sanitari urgenti in Area 

Vasta 3 Macerata. Disposizioni. 
 
 

IL  DIRETTORE DELLA 

 AREA VASTA N. 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 dei Dirigenti dell’U.O.C. Contabilità e Bilancio e dell’U.O.C. Supporto al Controllo di 

Gestione; 

 

- D E T E R M I N A - 

 

1. Di recepire il progetto di organizzazione e gestione dei trasporti sanitari urgenti di area vasta, 

come sintetizzato nelle motivazioni e riportato per esteso dagli Allegati 1, 2 e sub-allegati A-B 

che sono parti integranti del presente atto. 

2. Di assegnare con effetto immediato i seguenti dipendenti : Cecoli Lorenzo, Piantoni Andrea, 

Palladini Gabriele, Zura Puntaroni Paolo, Trombetti Andrea, Ventura Giovanni con qualifica di  

Autista di Ambulanza/soccorritori operanti nella Po.T.E.S. 118 e presidi Camerino / San 

Severino Marche  alla Unità Operativa “Sistema Emergenza Territoriale 118”. 

3. Di assegnare gli operatori: Sig. Bartolacci Mario e Sig.ra Catia Valle, attualmente assegnati 

all’U.O.C. SET 118, alla U.O.C. Direzione Amministrativa Ospedaliera. 

4. Si dispone inoltre che per la gestione dell’ organizzazione “Sistema Emergenza Territoriale 

118”, il Direttore di U.O.C. si avvarrà di un coordinatore, già individuato con determina Ex Zt9 

n. 919 del 25/09/2009, riconfermato integralmente con competenza in tutta l’ AV 3, a cui 

verranno assegnate le funzioni previste all’ Allegato 2 art. 3, al fine di assicurare la piena 

funzionalità del Servizio 

5. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico dell’Area 

Vasta 3,  

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

giorno di pubblicazione all’albo pretorio informatico dell’A.V. 3, a norma dell’ART. 28 della 

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

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

s.m.i. 
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8. Di trasmettere altresì copia del presente provvedimento alla U.O.C. Gestione Risorse Umane, 

alla U.O.C. Direzione Amministrativa Ospedaliera e alla U.O.C. S.E.T. 118 per il seguito di 

competenza. 

 

 

        IL DIRETTORE DELL’AREA VASTA 3 

                    Dott. Alessandro Maccioni 

Per il parere infrascritto: 
 
U.O.C. SUPPORTO AL CONTROLLO DI GESTIONE E U.O.C. CONTABILITA’ E BILANCIO 
Si attesta che dal presente atto non deriva oneri di spesa. 

 

 

 

U.O.C. Supporto al Controllo di Gestione     U.O.C. Contabilità e Bilancio 

                 Paolo Gubbinelli             Dott.ssa Lucia Eusebi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                           

La presente determina consta di n. 16 pagine di cui n. 11  pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.  
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O.C. Direzione amministrativa dipartimento di Prevenzione e servizi in convenzione per 
trasporti sanitari 
 
 
 Normativa ed atti di riferimento: 
 

 L.R. 36/98 s.m. Organizzazione Regionale del sistema di emergenza urgenza 118. 

 DECRETO 2 aprile 2015, n. 70  Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, 

strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera. 

 DGR 827/13 e ss.mm.ii. Regolamento regionale di competenza della Giunta regionale 

concernente: “Requisiti strutturali, tecnologici, organizzativi e professionali per l’autorizzazione 

e l’accreditamento dell’attività di trasporto sanitario di cui alla legge regionale 30 ottobre 1998, 

n. 36 (Sistema di emergenza sanitaria). 

 Determina ASUR n. 538 del 24/07/2015, di recepimento del regolamento dell’autoparco ASUR . 

 Determina ASUR n. 916 DG del 24/12/2015. Reti cliniche: attivazione; allegato 11: 

Riorganizzazione del Sistema di Emergenza territoriale 118 (SET118) laddove dispone che il 

personale ed i mezzi delle POTES 118 vengano assegnati e gestiti, nell’ambito del Sistema 

Territoriale di Soccorso. Inoltre istituisce il Responsabile Tecnico della Rete Territoriale di 

Soccorso di Area Vasta. 

 Raccomandazione 11 emanata nel gennaio 2010 dal Ministero della Salute, con la quale indica 

alle aziende ed enti di trasporto sanitario a redigere delle procedure e protocolli sulla gestione e 

manutenzione dei veicoli di trasporto sanitario. 

 Determina ASUR AV 3  n.1121/17 Piano Emergenza Urgenza Area Vasta 3. 
 

 

 Motivazione: 
 

 In applicazione a quanto disposto nella Determina ASUR AV 3  n.1121/17, la direzione A.V. 

3 ha avviato la riorganizzazione della rete dei trasporti in ambito Area Vasta 3, assegnando 

l’organizzazione e gestione dei trasporti sanitari urgenti alla U.O.C. Sistema Emergenza Territoriale 

118, mentre l’organizzazione e la gestione dei trasporti di materiali sanitari compresi campioni 

biologici ed emoderivati sono stati assegnati alla U.O.C. Direzione Amministrativa Ospedaliera. 

In esecuzione di tale mandato il Direttore U.O.C. S.E.T. 118, in collaborazione con il Coordianatore 

Autista Ambulanze, hanno redatto un progetto organizzativo e gestionale del servizio Trasporto 

Sanitario Urgente di Area Vasta 3, ( Allegato1 )  recepito con il presente atto, da cui ne consegue che il 
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personale dipendente con qualifica di Autista di Ambulanza/soccorritore idoneo e attualmente adibito a 

tale servizio venga assegnato all’ U.O.C. S.E.T. 118 AV 3.  

Come previsto nel progetto, allegato alla presente determina, si dispone quindi, con effetto 

immediata l’assegnazione, del seguente personale con qualifica di  Autista di Ambulanza/soccorritori 

operante nella Po.T.E.S. 118 e presidi Camerino / San Severino Marche : Cecoli Lorenzo, Piantoni 

Andrea, Palladini Gabriele, Zura Puntaroni Paolo, Trombetti Andrea, Ventura Giovanni, alla Unità 

Operativa “Sistema Emergenza Territoriale 118”. Si dispone inoltre che per la gestione di tale 

organizzazione il Direttore di U.O.C. si avvarrà del coordinatore, già individuato con determina Ex Zt9 

n. 919 del 25/09/2009, riconfermato integralmente con competenza in tutta l’ AV 3, a cui verranno 

assegnate le funzioni previste all’ Allegato 2 art. 3, al fine di assicurare la piena funzionalità del 

Servizio.   

Per i cinque conducenti dell’auto medica POTES 118 di Civitanova Marche che attualmente sono 

inquadrati con  la qualifica di “autista/portiere”, sarà avviato un percorso di riqualificazione che 

consentirà di   inquadrarli con la qualifica di “autista di ambulanza/soccorritori”, quindi, concluso il 

percorso di riqualificazione, verranno assegnati all’ “U.O.C. S.E.T. 118 AV 3” e di conseguenza 

integrati anche nei servizi di pronta disponibilità.  

Si dispone altresì,  che gli operatori: Sig. Bartolacci Mario e Sig.ra Catia Valle, attualmente 

assegnati all’U.O.C. SET 118, vengono assegnati all’U.O.C. Direzione Amministrativa Ospedaliera, 

come previsto nel progetto iniziale con decorrenza immediata, gli stessi dovranno, presso la nuova U.O., 

continuare ad assicurare le medesime attività svolte presso la U.O. di provenienza, contestualmente 

viene trasferita anche ogni attività di gestione attualmente svolta dalla C.O. 118 per i servizi di trasporto 

materiale sanitario.  

Infine a completamento della riorganizzazione del servizio trasporti sanitari è stato redatto un progetto 

di gestione di tutti i veicoli di emergenza sanitaria di Area Vasta 3 che verranno assegnati all’U.O.C 

SET 118, (allegato 2 ) , in tale progetto vengono anche regolamentate le procedure e le responsabilità di 

manutenzione degli stessi. Tale progetto, vien recepito con il presente atto.  

Con decorrenza immediata verrà dato seguito a quanto previsto dal regolamento (Allegato 2), ovvero, 

per il Responsabile Tecnico le attività previste all’art. 3, per gli autisti di ambulanze referenti di 

postazione, dovranno sovrintendere a quanto indicato all’art. 5. Le attività erogate dai dipendenti 

individuati dal presente atto, potranno essere valorizzate in sede di conferimento della produttività 

collettiva determinata per l’ anno di riferimento in esito ai percorsi di negoziazione con le 

organizzazioni sindacali che si avvieranno entro il primo semestre dell’ anno. La gestione integrata del 

Servizio ambulanze SET 118 per trasporti sanitari urgenti in Area Vasta 3 Macerata riveste importanza 

strategica per la Direzione Aziendale e in quanto tale al suddetto progetto sarà data la doverosa rilevanza 

nei tavoli sindacali dedicati. 
 

Esito dell’istruttoria  

 

Per quanto sopra esposto 

SI PROPONE 

 

1. Di recepire il progetto di organizzazione e gestione dei trasporti sanitari urgenti di area vasta, 

come sintetizzato nelle motivazioni e riportato per esteso dagli Allegati 1, 2 e sub-allegati A-B 

che sono parti integranti del presente atto. 
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2. Di assegnare con effetto immediato i seguenti dipendenti : Cecoli Lorenzo, Piantoni Andrea, 

Palladini Gabriele, Zura Puntaroni Paolo, Trombetti Andrea, Ventura Giovanni con qualifica di  

Autista di Ambulanza/soccorritori operanti nella Po.T.E.S. 118 e presidi Camerino / San 

Severino Marche  alla Unità Operativa “Sistema Emergenza Territoriale 118”. 

3. Di assegnare gli operatori: Sig. Bartolacci Mario e Sig.ra Catia Valle, attualmente assegnati 

all’U.O.C. SET 118, alla U.O.C. Direzione Amministrativa Ospedaliera. 

4. Si dispone inoltre che per la gestione dell’ organizzazione “Sistema Emergenza Territoriale 

118”, il Direttore di U.O.C. si avvarrà di un coordinatore, già individuato con determina Ex Zt9 

n. 919 del 25/09/2009, riconfermato integralmente con competenza in tutta l’ AV 3, a cui 

verranno assegnate le funzioni previste all’ Allegato 2 art. 3, al fine di assicurare la piena 

funzionalità del Servizio 

5. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico dell’Area 

Vasta 3,  

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

giorno di pubblicazione all’albo pretorio informatico dell’A.V. 3, a norma dell’ART. 28 della 

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

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

s.m.i. 

8. Di trasmettere altresì copia del presente provvedimento alla U.O.C. Gestione Risorse Umane, 

alla U.O.C. Direzione Amministrativa Ospedaliera e alla U.O.C. S.E.T. 118 per il seguito di 

competenza. 

                                                                                   

                                                                                        Il Dirigente 

                                                                                   Paolo Gubbinelli 

 

 

 

 
- ALLEGATI - 

 
 

Allegato 1: Progetto Organizzativo Gestione Integrata Servizio Ambulanze SET 118 Per Trasporti  

Sanitari di Area Vasta 3 Macerata. 

Allegato 2: Regolamento Gestione Manutenzione Veicoli Emergenza Sanitaria.  

Sub allegati: A. Modulo CHEK-LIST AUTISTA SOCCORRITORE 

                     B. Modulo CERTIFICATO MANUTENZIONE PREVENTIVA E CORRETTIVA          

DEI VEICOLI DI SOCCORSO E TRASPORTO SANITARIO 
 


