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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 5 

 N. 1310/AV5 DEL 24/10/2018  
      

Oggetto: Rinnovo convenzione con S.S. Sambenedettese S.r.l. per attività di 
assistenza sanitaria nel corso della Stagione Calcistica 2018/2019 – Campionato di 
Calcio di Serie C. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 5 

 

- . - . - 

 
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 del funzionario delegato della U.O.C. 

Supporto Area Contabilità Bilancio e Finanza di AV in riferimento al bilancio annuale di previsione. 
 

- D E T E R M I N A - 
 
1. Di procedere al rinnovo della convenzione con la S.S. Sambenedettese S.r.l. intesa all’invio presso lo Stadio 

comunale “Riviera delle Palme” di San Benedetto del Tronto, nel corso delle partite ufficiali interne della 

società anzidetta nel corrente Campionato di Serie C - Stagione calcistica 2018/2019, di un’equipe sanitaria 

composta da personale Medico ed Infermieristico al fine di garantire gli interventi di soccorso sanitario alle 

condizioni economico – disciplinari di cui al rapporto convenzionale come riportate nell'allegato schema di 

convenzione (All.1) da sottoscriversi tra le parti tenuto conto di quanto precisato nel documento istruttorio. 

 

2. Di dare atto che l’importo che la S.S. Sambenedettese S.r.l. dovrà corrispondere alla Area Vasta n.5 è stato 

quantificato in massimi complessivi € 700,00 (settecentoeuro/00) per ciascun incontro disputato, 

specificando che i costi derivanti dal presente atto trovano totale copertura finanziaria nei correlativi ricavi 

da rilevarsi al Conto Economico n.0402050101. 

 

3. Di confermare il Direttore della C.O.118, Dott. Flavio Paride Postacchini, ovvero suo delegato quale 

Referente per le attività connesse alla organizzazione e gestione dei rapporti disciplinari derivanti dalla 

presente convenzione. 

 

4. Di dare mandato alla U.O.C D.A. Ospedaliera ed alla U.O.C D.A. Territoriale di Area Vasta 5, ciascuno per i 

rispettivi ambiti di competenza, di provvedere ad esito del trasferimento dell’importo dovuto da parte della 

S.S. Sambenedettese S.r.l., a seguito di emissione fattura, alla liquidazione dei compensi spettanti al 

personale impiegato in relazione alla attività resa e comunicata dal Referente individuato ai sensi del 

precedente Punto 3) mediante prospetto riepilogativo delle prestazioni erogate debitamente sottoscritto. 

 

5. Di riservarsi la possibilità di modificare, in raccordo con la S.S Sambenedettese, i contenuti relativi alla parte 

afferente agli oneri a carico dell’organizzatore di cui al rapporto convenzionale in relazione ad eventuali 

sopravvenute indicazioni da parte della Regione Marche ovvero aziendali. 
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6. Di procedere alla verifica e liquidazione a sanatoria delle prestazioni già effettuate nel periodo antecedente 

all’esecutività del presente atto, dal personale all’uopo impiegato (personale medico ed infermieristico) 

effettuato, al di fuori del normale orario di lavoro, con decorrenza a far data dal 10/10/2018, alle condizioni 

economico – disciplinari di cui all’allegato schema di convenzione.  

 

7. Di trasmettere il presente atto ai fini degli adempimenti conseguenti e necessari alle seguenti strutture 

organizzative dell’Area Vasta n.5: U.O.C Centrale Operativa 118, al Dirigente Professioni sanitarie Area 

infermieristico ostetrica, U.O.C. Direzione Amministrativa di PO, U.O.C. Direzione Amministrativa 

Territoriale, U.O.C URP, U.O.C. Attività Economico Finanziarie, U.O.C. Gestione Risorse Umane, Nucleo 

Controllo Atti. 

 

8. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e 

dell’art.28 della L.R. 26/96 e s.m.i.. 

 

9. Di 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  

                                                                                                      (Dott. Cesare Milani) 

 

 

RAGIONERIA, BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE 
I sottoscritti - preso atto del documento istruttorio e delle dichiarazioni espresse dal Direttore di U.O.C. – 

attestano che i costi derivanti dal presente atto sono coerenti con le disposizioni di cui alla DGRM n.1617 del 

28/12/2017 e trovano totale copertura nei correlativi ricavi rilevati al conto economico n.0402050101. 

 

                                               

       Il Dirigente U.O.C. Controllo di Gestione     UOC Supporto Area Contabilità  

              (Dott. Alessandro Ianniello)                                                          Bilancio e Finanza 

          Il Funzionario delegato 
                                                                          (Dott.ssa Luisa Polini) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La presente determina consta di n.14 pagine di cui n.7 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
U.O.C. SUPPORTO AREA AFFARI GENERALI E CONTENZIOSO AV5 

 

Normativa ed atti di riferimento: 
- Art.13 del Decreto del Ministero dell’Interno del 06/06/2005 di modifica ed integrazione del precedente 

D.M. 18/03/96;  

- DGR Marche 1405/2001; 

- DGR Marche n.966/2015; 

- Art.21 c.6 della L.R. n.36/1998 (Sistema di Emergenza Sanitaria e servizi collegati) e s.m.i.  

- Determina AV5 n.1219 del 15/11/2016; 

- Determina del DAV5 n.315 del 14/03/2018. 

 

Motivazione: 
Premesso che: 

- L’art.13 del Decreto del Ministero dell’Interno del 06/06/2005 di modifica ed integrazione del precedente 

D.M. 18/03/96 (Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio di impianti sportivi) stabilisce che per 

ciascun impianto di capienza superiore ai 10.000 posti ove si disputano incontri di calcio è istituito il 

Gruppo Operativo Sicurezza, coordinato da un funzionario di Polizia designato dal questore e composto 

da rappresentanti dei VV.FF., Servizio Sanitario, Vigili Urbani, nonché dal Responsabile del pronto 

intervento strutturale ed impiantistico dello stadio e da un rappresentante della squadra ospite, etc. con i 

seguenti compiti: 

 Verifica della predisposizione di tutte le misure organizzative dell’evento anche in relazione ad 

eventuali prescrizioni imposte; 

 Vigilanza sulla corretta attuazione del piano – redatto dalla società utilizzatrice – finalizzato al 

mantenimento delle condizioni di sicurezza; 

 Adozione di tutte le iniziative necessarie a superare contingenti situazioni di criticità, fatte salve 

le direttive in materia di ordine e sicurezza emanate dal questore della provincia. 

 

- Con nota prot.n.54347 del 07/07/2016 il Direttore di Area Vasta 5 in riscontro alla nota prot.n.25193 del 

21/06/2016, comunicava alla Prefettura di Ascoli Piceno i nominativi dei professionisti quali componenti 

dell’istituendo Gruppo Operativo di Sicurezza - Stadio Comunale Riviera delle Palme di San Benedetto 

del Tronto di seguito indicati: 

 Dott. Francesco Novelli (Responsabile Potes 118 di San Benedetto del Tronto) in qualità di 

componente effettivo del G.O.S.; 

 Dott. Flavio Paride Postacchini (Direttore della U.O.C CO 118) in qualità di componente supplente. 

 

- Con nota del 08/08/2016 la S.S. Sambenedettese S.r.l, alla quale compete la suddetta dotazione di mezzi 

e personale presso l’impianto sportivo, aveva richiesto alla Area Vasta 5 la disponibilità all’invio del 

personale sanitario (assistenza medico-infermieristica) necessario a garantire la corretta composizione 

dell’équipe addetta al soccorso sanitario nel corso degli incontri di calcio di cui alla Stagione Calcistica 

2016/2017. 

 

- Tenuto conto, in relazione a quanto sopra richiesto, che l’art.21 c.6 della L.R. n.36/1998 (Sistema di 

Emergenza Sanitaria e servizi collegati), testualmente recita che: “Nel caso di manifestazioni organizzate 

da enti pubblici o privati per i quali i soggetti organizzatori richiedono la disponibilità di personale 
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sanitario e di mezzi di soccorso, le Aziende sanitarie possono assicurare il soddisfacimento di tali 

richieste con le stesse modalità previste per le altre prestazioni a pagamento”. 

 

- Il Direttore della U.O. Centrale Operativa 118 “Piceno Soccorso” nell’ambito e per le finalità del Gruppo 

Operativo della Sicurezza ex D.M. Interno del 06.06.2005 e della D.G.R. Marche n.966/2015 aveva 

predisposto un Piano di Emergenza Sanitaria disciplinante, in occasione degli incontri della SS. 

Sambenedettese presso lo Stadio comunale “Riviera delle Palme” di San Benedetto del Tronto, la 

dotazione di mezzi e la presenza di personale per garantire gli interventi di soccorso sanitario nel contesto 

delle manifestazioni sportive programmate di cui sopra. 

 

- Ai sensi della normativa vigente in materia di attività libero professionale, ed in particolare la disciplina 

recata dall’art.55 ed art.58 del CCNL Area della Dirigenza Medica e Veterinaria del 08/06/2000 è 

possibile svolgere attività a pagamento da terzi all’Azienda al di fuori del normale orario di lavoro sia 

all’interno che all’esterno delle strutture aziendali mediante apposita convenzione. 

 

- La Determina del DAV5 n.277/AV5 del 17/03/2016 ha approvato il Regolamento per l’esercizio 

dell’attività libero - professionale. Detto Regolamento all’art. 8 disciplina l’attività richiesta a pagamento 

da terzi all’Azienda. 

 

- Nello specifico - con nota prot.n.744941 del 15/09/2016 - il Dott. Francesco Novelli, Responsabile della 

Potes 118 di San Benedetto del Tronto, in qualità di rappresentante (titolare) del Servizio Sanitario 

nell’ambito del G.O.S. nominato dalla Prefettura di Ascoli Piceno, esprimeva parere positivo alla stipula 

di una convenzione al fine di garantire l’assistenza sanitaria (medico – infermieristica) in occasione delle 

partite di calcio interne della S.S. Sambenedettese c/o presso lo Stadio “Riviera delle Palme” per la 

stagione calcistica 2016/2017 del Campionato di Lega Pro. Dette modalità attuative dell’organizzazione 

ed assistenza sanitaria in detti eventi programmati è stata elaborata tenuto conto dei parametri di cui 

all’Allegato 2) alla DGR Marche n.966/2015 con specifico riferimento al c.d. Algoritmo di Maurer. 

 

- Nella succitata nota prot.744941/2016 del predetto Dott. Novelli - sentito il Direttore della U.O.C 

C.O.118 ed il Direttore della U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale – forniva alla proponente 

U.O.C le modalità di esecuzione del servizio presso lo Stadio comunale “Riviera delle Palme” di San 

Benedetto del Tronto, secondo quanto di seguito specificato: 

 Impegno orario delle attività a cura del personale sanitario da utilizzarsi quantificato rispettivamente 

in massime n.5 (cinque) ore per il personale medico (n.1 Medico) ed in n.6 (sei) ore cadauno per il 

personale infermieristico (n.2 Infermieri professionali) per ciascun incontro di calcio. 

 Il personale medico afferente al Dipartimento di Emergenza - Urgenza (compreso il personale 

Medico EST convenzionato) nonché il personale infermieristico di supporto presterà la suddetta 

attività al di fuori del normale orario istituzionalmente dovuto c/o la U.O.C C.O. 118 – Servizio 

Emergenza sanitaria territoriale, sulla base di specifiche disposizioni del Direttore della UOC 

Centrale Operativa 118 ovvero suo delegato. 

 

- Il suddetto rapporto convenzionale prevede, in ragione di quanto sopra, l'utilizzo di un’equipe sanitaria 

composta da unità di personale medico ed infermieristico al fine di garantire gli interventi di soccorso 

sanitario da remunerarsi - tenuto conto di quanto comunicato con la succitata nota prot.744941/2016  con 

i compensi (comprensivi di ogni onere), di seguito indicati: 

 € 60,00 (per ogni ora di attività del Personale Medico); 

 € 30,00 (per ogni ora di attività del Personale Infermieristico) 

unitamente ad un rimborso spese per costi vari connessi alla esecuzione ed approntamento del servizio in 

favore della Area Vasta 5, forfettariamente convenuto tra le parti, in complessivi € 40,00 (euro 
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quaranta/00) ad evento.  

 

- Quanto ai compensi orari introitati dalla Area Vasta n.5 per l’esecuzione del servizio in parola, gli stessi 

saranno erogati al personale che avrà effettivamente svolto l’attività - sulla base di apposito riepilogo 

orario delle attività resa predisposto dal Direttore della Centrale Operativa 118 o suo delegato - ferma in 

ogni caso la trattenuta da parte dell’Amministrazione della propria quota di spettanza sull’importo 

versato dalla SS. Sambenedettese S.r.l. come precisato al precedente capoverso. 

 

In ragione di quanto sopra descritto: 
- Con Determina n.1219/AV5 del 15/11/2016 questa Amministrazione aveva proceduto, pertanto, nel 

rispetto delle indicazioni dei componenti il Gruppo Operativo per la Sicurezza di nomina prefettizia ex 

D.M. del 18/03/1996 c/o lo Stadio Comunale “Riviera delle Palme” di San Benedetto del Tronto, alla 

definizione di apposita rapporto convenzionale attivo con la S.S. Sambenedettese S.r.l. per attività di 

assistenza sanitaria nel corso della Stagione calcistica 2016/2017 – Campionato di calcio di Lega Pro. 

Detto rapporto convenzionale è stato rinnovato per la stagione calcistica 2017/2018 ai sensi della 

Determina del DAV5 n.315 del 14/03/2018. 

 

Considerato che: 

- Con recente nota e-mail del 04/10/2018 (acquisita al protocollo di AV con n.76925 del 11/10/2018) la 

S.S. Sambenedettese s.r.l. alla quale compete la suddetta dotazione di mezzi e personale presso l’impianto 

sportivo, ha formalizzato alla AV5 la richiesta di rinnovo del rapporto convenzionale precedentemente 

stipulato relativamente all’invio del personale sanitario (assistenza medico-infermieristica) necessario a 

garantire, pertanto, la corretta composizione dell’équipe addetta al soccorso sanitario nel corso delle gare 

casalinghe riferite alla Stagione calcistica 2018/2019 – Campionato di Calcio di Serie C. 

 

- Il Direttore della U.O. Centrale Operativa 118 “Piceno Soccorso” ha proceduto in data 24/07/2018 

all’aggiornamento del succitato Piano di emergenza sanitaria per la Stagione sportiva 2018/2019 

nell’ambito e per le finalità del Gruppo Operativo della Sicurezza ex D.M. Interno del 06.06.2005 e della 

DGRM n.966/2015 contenente la previsione, in occasione degli incontri della SS. Sambenedettese presso 

lo stadio “Riviera delle Palme”, della dotazione dell’impianto di mezzi e la presenza di personale 

(medico, infermieristico, etc.) per garantire gli interventi di soccorso sanitario nel contesto di detta 

tipologia di manifestazioni sportive programmate con la pianificazione delle attività tenuto conto della 

capienza massima di posti presso il predetto l’impianto sportivo (> ai 10.000 posti). 

 

- Con note e-mail rispettivamente del 08/10/2018 e del 04/10/2018, il Direttore della U.O.C. C.O.118 in 

riscontro alla predetta nota di richiesta prot.76925/2018, hanno espresso parere positivo al rinnovo del 

rapporto convenzionale attivo atto a garantire l’assistenza medico - infermieristica presso lo Stadio 

comunale “Riviera delle Palme” per la Stagione calcistica 2018/2019 alle medesime condizioni 

economiche già contemplate nella precedente Determina n.315/AV5 del 14/03/2018 con richiesta di 

modifica del disciplinare, precedentemente approvato, limitatamente alla tempistica di fatturazione 

(cadenza trimestrale) unitamente alla richiesta di inserimento di una apposita clausola risolutiva espressa 

relativa al mancato rispetto delle obbligazioni poste a carico alla predetta società sportiva come riportate 

nell’art.4 del revisionato schema di convenzione (Allegato 1), che forma parte integrante del presente 

provvedimento, funzionale a garantire la continuità dell’attività in parola.  

 

- Per quanto sopra la proponente U.O.C. in data 15/10/2018 ha proceduto, ai fini della necessaria e 

preventiva condivisione, alla trasmissione alla S.S. Sambenedettese del novellato schema convenzionale 

rivisto in relazione alle indicazioni fornite, sentita altresì la U.O.C. Supporto Area Contabilità Bilancio e 

Finanza di AV, anche a sanatoria per le attività già rese ed autorizzate a far data dal 10/10/2018 come 
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comunicato per le vie brevi alla proponente U.O.C. dal Dott. Flavio Paride Postacchini (Direttore della 

C.O. 118). 

 

- Con comunicazione del 19/10/2018 (acquisita al protocollo di AV con prot.n.79271 del 22/10/2018) la 

S.S. Sambenedettese s.r.l. comunicava il proprio assenso circa le condizioni convenzionali riviste ai sensi 

di quanto specificato nei precedenti capoversi, mediante sottoscrizione per accettazione, dello schema 

precedentemente trasmesso.  

Per le considerazioni sopra esposte 

SI PROPONE 

1. Di procedere al rinnovo della convenzione con la S.S. Sambenedettese S.r.l. intesa all’invio presso lo Stadio 

comunale “Riviera delle Palme” di San Benedetto del Tronto, nel corso delle partite ufficiali interne della 

società anzidetta nel corrente Campionato di Serie C - Stagione calcistica 2018/2019, di un’equipe sanitaria 

composta da personale Medico ed Infermieristico al fine di garantire gli interventi di soccorso sanitario alle 

condizioni economico – disciplinari di cui al rapporto convenzionale come riportate nell'allegato schema di 

convenzione (All.1) da sottoscriversi tra le parti tenuto conto di quanto precisato nel documento istruttorio. 

 

2. Di dare atto che l’importo che la S.S. Sambenedettese S.r.l. dovrà corrispondere alla Area Vasta n.5 è stato 

quantificato in massimi complessivi € 700,00 (settecentoeuro/00) per ciascun incontro disputato, 

specificando che i costi derivanti dal presente atto trovano totale copertura finanziaria nei correlativi ricavi 

da rilevarsi al Conto Economico n.0402050101. 

 

3. Di confermare il Direttore della C.O.118, Dott. Flavio Paride Postacchini, ovvero suo delegato quale 

Referente per le attività connesse alla organizzazione e gestione dei rapporti disciplinari derivanti dalla 

presente convenzione. 

 

4. Di dare mandato alla U.O.C D.A. Ospedaliera ed alla U.O.C D.A. Territoriale di Area Vasta 5, ciascuno per i 

rispettivi ambiti di competenza, di provvedere ad esito del trasferimento dell’importo dovuto da parte della 

S.S. Sambenedettese S.r.l., a seguito di emissione fattura, alla liquidazione dei compensi spettanti al 

personale impiegato in relazione alla attività resa e comunicata dal Referente individuato ai sensi del 

precedente Punto 3) mediante prospetto riepilogativo delle prestazioni erogate debitamente sottoscritto. 

 

5. Di riservarsi la possibilità di modificare, in raccordo con la S.S Sambenedettese, i contenuti relativi alla parte 

afferente agli oneri a carico dell’organizzatore di cui al rapporto convenzionale in relazione ad eventuali 

sopravvenute indicazioni da parte della Regione Marche ovvero aziendali circa l’attuazione dell’art.4 

dell’Allegato 1) all’Accordo recepito con D.G.R. Marche n.966/2015. 

 

6. Di procedere alla verifica e liquidazione a sanatoria delle prestazioni già effettuate nel periodo antecedente 

all’esecutività del presente atto, dal personale all’uopo impiegato (personale medico ed infermieristico) 

effettuato al di fuori del normale orario di lavoro con decorrenza a far data dal 10/10/2018, alle condizioni 

economico – disciplinari di cui all’allegato schema di convenzione.  

 

7. Di trasmettere il presente atto ai fini degli adempimenti conseguenti e necessari alle seguenti strutture 

organizzative dell’Area Vasta n.5: U.O.C Centrale Operativa 118, al Dirigente Professioni sanitarie - Area 

Infermieristico ostetrica, U.O.C. Direzione Amministrativa di PO, U.O.C. Direzione Amministrativa 

Territoriale, U.O.C URP, U.O.C. Attività Economico Finanziarie, U.O.C. Gestione Risorse Umane, Nucleo 

Controllo Atti. 

 

8. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e 

dell’art.28 della L.R. 26/96 e s.m.i.. 
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9. Di 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. Marco Tempera) 

 

 

IL DIRIGENTE DELLA UOC SUPPORTO AREA AFFARI GENERALI E CONTENZIOSO DI AV 

Il sottoscritto attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento e ne propone l’adozione al 

Direttore di Area Vasta. 

                                                             Il Dirigente U.O.C. 

                                                  Supporto Area Affari Generali e contenzioso di AV 
                                          (Dott. Marco Ojetti) 

 

 

 
 

- ALLEGATI - 
 

Allegato n.1: Schema Convenzione S.S. Sambenedettese S.r.l – Area Vasta 5 - Stagione Calcistica 2018/2019. 
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Allegato n.1 

Convenzione per assistenza medico - infermieristica nel corso della 

Stagione Calcistica 2018/2019 – Campionato Nazionale di Serie C tra 

ASUR – Area Vasta 5 ed S.S. Sambenedettese S.r.l. 

In esecuzione della Determina del Direttore AV5 n.  del  

TRA 

L’ASUR – AREA VASTA N.5 di Ascoli Piceno – San Benedetto del 

Tronto, nella persona del Direttore di Area Vasta 5, Dott. Cesare Milani, 

domiciliato pro-tempore per la carica c/o la Sede Amministrativa della AV5 in 

Via degli Iris 63100 Ascoli Piceno - C.F. e P.Iva: 02175860424 (di seguito 

denominata Area Vasta 5). 

E 

La S.S. Sambenedettese S.r.l – P.Iva 02177180441 con sede a San 

Benedetto del Tronto - Viale dello Sport n.62, nella persona del Presidente 

Sig. Franco Fedeli (di seguito S.S. Sambenedettese). 

 

PREMESSO CHE: 

- Il Piano di emergenza sanitaria per la Stagione sportiva 2018/2019 

redatto in data 24/07/2018 dal Direttore della U.O. Centrale Operativa 118 

“Piceno Soccorso” nell’ambito e per le finalità del Gruppo Operativo della 

Sicurezza ex D.M. Interno del 06.06.2005 e della DGRM n.966/2015 

prevede, in occasione degli incontri della SS. Sambenedettese presso lo 

stadio “Riviera delle Palme”, la dotazione dell’impianto di mezzi e la 

presenza di personale (medico, infermieristico, etc.) per garantire gli 

interventi di soccorso sanitario nel contesto di detta tipologia di 
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manifestazioni sportive programmate con la pianificazione delle attività 

tenuto conto della capienza massima di posti presso il predetto l’impianto 

sportivo (> ai 10.000 posti). 

- Detto Piano definisce, pertanto, in ragione della tipologia degli eventi e 

degli spettatori, la composizione degli equipaggi sanitari. 

- Con Determina n.315/AV5 del 14/03/2018 questa Amministrazione aveva 

proceduto alla approvazione stipula convenzione con la S.S. 

Sambenedettese s.r.l. per attività di assistenza sanitaria relativamente alla 

stagione calcistica 2017/2018 – Campionato nazionale di Serie C. 

- Con nota mail del 04/10/2018 (acquisita al protocollo di AV n.76925 del 

11/10/2018) la S.S. Sambenedettese s.r.l., alla quale compete la suddetta 

dotazione di mezzi e personale presso l’impianto sportivo, ha richiesto alla 

Area Vasta n.5 la stipula di un apposito rapporto convenzionale relativo 

all’invio del personale sanitario (assistenza medico-infermieristica) 

necessario a garantire la corretta composizione dell’équipe addetta al 

soccorso sanitario nel corso delle gare casalinghe riferite alla Stagione 

calcistica 2018/2019. 

- Il Direttore U.O.C. Centrale Operativa 118 “Piceno Soccorso” ha 

espresso, in data 08/10/2018, sentito il Responsabile della POTES 118 di 

San Benedetto del Tronto, parere positivo alla stipula del predetto 

rapporto convenzionale manifestando la disponibilità in ordine a quanto 

sopra richiesto sul presupposto della facoltà in tal senso concessa 

dall’art.21 c.6 della L.R.n.36/1998 (Sistema di Emergenza Sanitaria e 

servizi collegati) e s.m.i. 

Quanto sopra premesso le parti convengono quanto segue: 
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ART. 1 – OGGETTO 

L’Area Vasta 5 si impegna ad inviare presso lo Stadio “Riviera delle Palme” 

di San Benedetto del Tronto, in occasione delle partite di calcio interne della 

ss. Sambenedettese nel corso del Campionato di calcio Serie C  -  Stagione 

calcistica 2018/2019 in relazione alla capienza del suddetto impianto: n.1 

Dirigente medico e n.2 Collaboratore Professionale Sanitario infermiere al 

fine di garantire la corretta composizione dell’équipe addetta al soccorso 

sanitario presso il suddetto impianto sportivo in osservanza alle prescrizioni 

presenti nel Piano di Emergenza Sanitaria approvato. 

Il personale medico ed infermieristico, di volta in volta individuato a cura del 

Direttore della Centrale Operativa 118, presterà attività di assistenza 

nell’ambito dell’équipe di soccorso sanitario per la durata massima di n.5 

(cinque) ore per il personale medico e di n.6 (sei) ore per il personale 

infermieristico cadauno per singolo evento calcistico. 

Il personale medico inviato sarà individuato tra il personale in servizio presso 

il Dipartimento di Emergenza. 

Il personale infermieristico dovrà aver ultimato il percorso formativo per gli 

addetti al servizio di emergenza previsto dal DGR Marche  n.1405/01. 

Il suddetto personale, nell’espletamento delle funzioni di soccorso, osserverà 

le misure organizzative e di coordinamento individuate dal Piano di 

emergenza sopra richiamato nonché da ogni protocollo operativo definito dal 

G.O.S. in via generale ovvero per specifiche esigenze connesse ai diversi 

livelli di rischio dei singoli incontri di calcio. 

ART. 2 – Dotazione di attrezzature, Farmaci, etc. 

Sarà cura della S.S. Sambenedettese garantire al personale medico ed 
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infermieristico inviato dalla Area Vasta 5 la dotazione di mezzi e presidi 

sanitari in dotazione ai mezzi e, più in generale, di quanto necessario per 

l’efficace esecuzione degli interventi di soccorso nel corso delle 

manifestazioni sportive. 

Il medico/i e l’infermiere/i, in corso di espletamento dell’attività di soccorso 

presso lo Stadio “Riviera delle Palme”, dovranno indossare la divisa in 

dotazione al personale adibito al Servizio di Emergenza sanitaria secondo 

standard definiti a cura del Direttore della Centrale Operativa 118. La 

fornitura della divisa sarà a carico della Area Vasta n.5. 

ART. 3 – Assicurazione 

Ai fini assicurativi, ferma l’operatività della copertura assicurativa infortuni e 

la copertura per la responsabilità civile nei confronti dei terzi connessa 

all’esercizio dell’attività e quindi riconducibile all’operato del personale 

medico/infermieristico inviato c/o lo Stadio “Riviera delle Palme”,  secondo le 

procedure attualmente vigenti presso l’AV5; la S.S. Sambenedettese calcio 

garantisce il suddetto personale mediante propria polizza assicurativa R.C. 

per eventuali danni derivanti al personale medesimo da atti e/o fatti 

riconducibili alla responsabilità della società sportiva ed all’impianto sportivo. 

ART. 4 – Compenso 

A compenso dell’attività di assistenza resa al medico e dall’infermiere al di 

fuori del normale orario di lavoro, la S.S. Sambenedettese corrisponderà alla 

ASUR - Area Vasta 5 i seguenti importi lordi orari omnicomprensivi: 

- Personale Medico =  € 60,00 (sessantaeuro/00); 

- Personale Infermieristico =  € 30,00 (trentaeuro/00). 

Oltre ad un rimborso spese varie forfettariamente convenuto tra le parti in € 
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40,00 (quarantaeuro/00) ad evento per utilizzo materiali di consumo e presidi 

medicali vari. 

I compensi saranno erogati a cura della S.S. Sambenedettese previa 

emissione di apposita fattura a cura della Area Vasta 5 in relazione alle 

specifiche orarie di attività prestate dagli operatori negli incontri di calcio 

inclusi nelle mensilità di riferimento. 

La U.O.C. Supporto Area Contabilità Bilancio e Finanza di AV5, pertanto, 

provvederà ad emettere regolari fatture - con cadenza trimestrale - in 

relazione al riepilogo e dettaglio delle prestazioni rese, all’uopo fornito dal 

Referente della  U.O.C. Centrale Operativa 118. 

La S.S. Sambenedettese si obbliga ad effettuare i pagamenti dei corrispettivi 

dovuti alla Area Vasta 5 entro e non oltre il termine di 30 (trenta) gg. dalla 

data di emissione delle relative fatture. 

ART.5 – Durata e decorrenza 

La presente convenzione si intende valida per le partite ufficiali interne della 

S.S. Sambenedettese nel corso della corrente Stagione Calcistica 

2018/2019 del Campionato Nazionale di Serie C con decorrenza dalla data 

di apposizione dell’ultima sottoscrizione. E’ escluso il rinnovo tacito della 

stessa alla scadenza. 

Le parti concordano che nelle more della sottoscrizione del presente accordo 

sono fatti salvi i rapporti eventualmente intercorsi tra le parti secondo quanto 

previsto nella presente convenzione. 

ART.6 – Recesso e Clausola risolutiva espressa 

Ciascuna delle parti stipulanti può recedere, dandone comunicazione all’altra 

parte con preavviso di almeno tre (3) mesi per iscritto tramite raccomandata 
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A/R o a mezzo P.E.C. L’Area Vasta 5 può, nello specifico recedere dalla 

convenzione per motivate esigenze di pubblico interesse o per sopravvenuta 

diversa normativa regionale o nazionale in materia. In tal caso nessun 

indennizzo è dovuto alla Sambenedettese s.r.l. dalla Area Vasta 5. 

E’ fatta salva, inoltre, la facoltà della Area Vasta n.5 di risolvere ex art.1456 

c.c. la convenzione in oggetto, previa comunicazione scritta, in caso di 

reiterate e comprovate inadempienze della controparte con riferimento agli 

adempimenti e termini di pagamento posti a carico della società sportiva di 

cui al precedente art.4. 

Con il consenso delle parti le clausole di cui al presente atto convenzionale 

potranno essere modificate, mediante semplice scambio di corrispondenza e 

le modifiche alla presente convenzione, una volta concordate e decise, ne 

diverranno parte integrante. 

ART.7 - Foro competente 

Le parti si impegnano a risolvere di comune accordo eventuali difficoltà e/o 

problemi connessi all’attuazione delle disposizioni che precedono. Eventuali 

controversie tra le parti in merito alla presente convenzione, non risolvibili tra 

le parti ai sensi del precedente capoverso, saranno devolute alla 

competenza esclusiva del Foro di Ascoli Piceno.  

ART.8 - Riservatezza 

La S.S. Sambenedettese si impegna, ad osservare le disposizioni di cui al 

D.Lgs. n.196/2003 e s.m.i. in materia di privacy. 

Il legale rappresentante della S.S. Sambenedettese s.r.l., con la 

sottoscrizione della presente convenzione, è nominato responsabile esterno 

del trattamento dei dati relativi all’attività svolta ai sensi e per gli effetti di cui 
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al D.Lgs. n.196/2003 e s.m.i. 

ART.9 – Spese e Norme finali 

La presente convenzione consta di n.7 (sette) pagine ed è sottoposta a 

registrazione solo in caso d’uso ai sensi degli artt.5 e 39 del DPR n.131 del 

26/04/1986, a cura e a spese della parte richiedente. 

Per quanto non compreso nella presente convenzione, si fa riferimento alle 

normative di legge vigenti. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Ascoli Piceno lì, __________    San Benedetto del Tronto lì, __________ 

  ASUR - AREA VASTA 5       S.S. Sambenedettese s.r.l 

Il Direttore                                                 Il  Presidente 

     (Dott. Cesare Milani)                         (Sig. Franco Fedeli) 

 
 
 
 


