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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 355/ASURDG DEL 07/05/2013  
      

Oggetto: Convenzione con Val di Chienti S.C.p.A. pe r lo svolgimento del Servizio 
Emergenza Territoriale 118 – postazione e trasporto  infermi a mezzo ambulanza per i 
cantieri della Val di Chienti S.C.p.A. dislocati ne lle Marche – Approvazione schema.  

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 ASUR 

 
- . - . - 

 
 
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 del Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione; 
 
ACQUISITI  i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, ciascuno per 
quanto di rispettiva competenza; 
 
 
 

- D E T E R M I N A - 
 
 

1. Di approvare e di sottoscrivere lo schema di convenzione, composto da 7 articoli, oltre alle 
premesse ed agli allegati, proposto dalla società consortile Val di Chienti, con sede legale in 
Ravenna, finalizzato allo svolgimento del servizio di emergenza territoriale 118 - postazione e 
trasporto infermi a mezzo ambulanza a servizio dei cantieri di pertinenza della “Val di Chienti 
S.C.p.A.” dislocati nella Regione Marche; 

2. Di stabilire che il documento istruttorio, l’allegato schema di convenzione, nonché gli allegati 
alla convenzione stessa, sono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

3. Di dare atto che la presente determina non comporta alcun impegno di spesa a carico dell’ASUR 
Marche; 

4. Di prevedere che la durata annuale dell’accordo decorre dal giorno 27 febbraio 2013 e, quindi, 
terminerà il giorno 26 febbraio 2014;  

5. Di stabilire che tutto quello che non è esplicitamente contemplato nella convenzione, sarà 
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regolato da apposito atto tra le parti; 

6. Di demandare all’Area Vasta n. 3 lo svolgimento delle operazioni necessarie al conferimento 
dell’incarico all’associazione di volontariato avente i requisiti necessari e richiesti per 
l’espletamento del servizio di emergenza territoriale 118, secondo le condizioni e le modalità 
previste dalla normativa vigente; 

7. Di delegare all’Area Vasta n. 3 l’espletamento delle procedure necessarie per l’acquisizione 
delle relative professionalità laureate in Scienze Infermieristiche; 

8. Di stabilire che i costi derivanti dall’assunzione di dette figure professionali e dall’incarico 
all’associazione di volontariato per l’espletamento del servizio di emergenza territoriale 118, 
saranno coperti dal corrispettivo previsto nella convenzione, versato dalla società Val di Chienti 
S.C.p.A. all’ASUR Marche, e da quest’ultima riconosciuti all’Area Vasta n. 3 previa specifica 
rendicontazione; 

9. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ai sensi dell’art. 4 
della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

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

11. Di trasmettere copia della presente determina alla Direzione dell’Area Vasta n. 3 per il seguito di 
competenza. 

 

Ancona, sede legale ASUR 
 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO      IL DIRETTORE SANITARIO  
(Dott. Alberto Carelli)              (Dott. Giorgio Caraffa) 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
(Dott. Piero Ciccarelli) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
                    

 
Impronta documento: 55D43B726C29D72E60EECFAF364B91ED414D6A6F 
(Rif. documento cartaceo 1EBBDACBA5A984A73BB14B4F9C254659ABE1BB69, 143/01/ASURDG_D_L) 
Nessun impegno di spesa 

Pag. 
3 

Numero: 355/ASURDG 

Data: 07/05/2013 

 

 

 
 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

(DIREZIONE SANITARIA) 

Normativa di riferimento: 
 
D. Lgs. 9 aprile 2008 , n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di 
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” - Testo Unico Sicurezza Lavoro; 
 
DGR Marche 18 dicembre 2007 n. 1542 “Indirizzi per l’implementazione, il coordinamento ed il 
monitoraggio delle attività connesse alla tutela della salute e della sicurezza nella realizzazione dei 
lavori relativi alle infrastrutture strategiche e agli insediamenti produttivi di cui alla parte II, titolo III, 
capo IV, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, interessanti il territorio 
della Regione Marche”. 

 
DGR Marche 28 dicembre 2009 n. 2231 “Modifiche ed integrazioni alla DGR 1542/2007 concernenti la 
sicurezza nella realizzazione dei lavori relativi alle infrastrutture strategiche e agli insediamenti 
produttivi”. 
 
Motivazione 
 
Il territorio regionale risulta interessato dalla realizzazione di diversi grandi progetti infrastrutturali e 
opere pubbliche, tra cui il cosiddetto “quadrilatero Marche-Umbria” e la terza corsia dell’autostrada 
A14, che comportano la necessità di garantire l’assistenza sanitaria. 

L’apertura contemporanea di numerosi cantieri con il coinvolgimento di imprese provenienti anche da 
altre regioni o nazioni ha comportato un incremento degli accadimenti infortunistici, determinato, 
spesso, anche dalla necessità di realizzare le opere in tempi stretti. 
 
Considerato che per la realizzazione di tutti questi lavori, ricompresi nel progetto Grandi Opere, nel 
tratto ricadente entro il territorio della Regione Marche, è prevista la presenza di un elevato numero di 
imprese e di lavoratori, ai quali deve essere comunque garantito, anche tramite opportuni adeguamenti 
dei servizi attualmente presenti nelle aree vaste, il diritto di accesso al Servizio Sanitario e che, tuttavia, 
ciò non può generare una compressione degli attuali livelli di prestazione erogati ai cittadini residenti. 
 
Il coinvolgimento del sistema sanitario regionale, pertanto, riguarda non solo l’incremento presumibile 
della domanda, in concomitanza dell’aumento della popolazione di pertinenza a causa dei lavori del 
progetto Grandi Opere, addetti, peraltro, a lavori potenzialmente fonti di traumi, ma anche quello della 
risposta sia in termini quantitativi che qualitativi. 
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Per garantire gli interventi di emergenza - urgenza ed una tempestiva ed efficiente assistenza sanitaria 
durante i lavori di realizzazione delle Grandi Opere, che vedono dislocati lavori e cantieri in 4 delle 5 
aree vaste dell’ASUR, si è, inizialmente e secondo quanto previsto ed indicato nella DGR Marche n. 
2231/2009, implementato e potenziato il sistema territoriale 118 con la realizzazione di una postazione 
di stand-by medicalizzata nel Comune di Muccia nell’ex Zona Territoriale 10 Camerino, ora Area Vasta 
n. 3, al fine di assicurare sia l'erogazione dei servizi di prevenzione nei luoghi di lavoro sia di fornire le 
prestazioni socio sanitarie per assicurare ai lavoratori impegnati nei cantieri interventi analoghi a quelli 
garantiti alla popolazione residente (intervento qualificato entro 20 minuti dalla chiamata).  
 
Nonostante l’impegno profuso nello svolgimento di tale incarico, si è ravvisata l’ulteriore necessità, 
espressa in particolar modo dalla società consortile Val di Chienti, di una integrazione del servizio di 
emergenza territoriale 118, prevedendo la gestione del soccorso tramite postazione fissa e trasporto 
infermi a mezzo ambulanza in regime di emergenza. 
 
Si sono svolti, pertanto, diversi incontri a cui hanno partecipato la Direzione Generale ASUR, i Servizi 
PSAL delle Aree Vaste, gli uffici competenti della Regione Marche e le società interessate. 
Durante tali incontri la società Val di Chienti ha manifestato la necessità di avere a disposizione, per i 
cantieri di sua pertinenza dislocati nella regione Marche, una postazione attiva H24 per 7 (sette) giorni 
lavorativi settimanali, costituita da un ambiente ad uso sanitario attrezzato da piccola medicheria, da una 
autoambulanza di tipo “A-BLS” debitamente attrezzata, e dall’equipaggio costituito da un infermiere ed 
in autista soccorritore. 
 
Per i motivi sopra esposti l’ASUR Marche e la società Val di Chienti hanno predisposto una 
convenzione, recepita ed approvata con determina n. 152/ASURDG del 27 febbraio 2012, con la quale 
sono state approvate le modalità di svolgimento del servizio, nonché il corrispettivo annuo forfettario ed 
omnicomprensivo che la società Val di Chienti dovrà versare all’ASUR Marche quantificato in € 
500.000,00 (cinquecentomilaeuro). 
 
Considerato che, alla naturale scadenza dell’accordo siglato (26.02.2013) e recepito con determina n. 
152/ASURDG/2012, entrambe le parti stipulatrici, l’ASUR Marche e la società Val di Chienti S.C.p.A., 
ritengono pienamente soddisfacente l’esperienza svolta e positivi i risultati conseguiti con l’attuazione 
del servizio dedicato, di comune accordo decidono di procedere alla sottoscrizione di un nuovo accordo 
confermando le condizioni ed il corrispettivo previsti nella convenzione sopra menzionata, per 
l’erogazione del servizio di emergenza territoriale 118 - postazione e trasporto infermi a mezzo 
ambulanza a servizio dei cantieri di pertinenza della “Val di Chienti S.C.p.A.” dislocati nella Regione 
Marche. 
 
Esito dell’istruttoria:  
 
Per quanto sopra esposto si propone di adottare la seguente determina: 
 

1. Di approvare e di sottoscrivere lo schema di convenzione, composto da 7 articoli, oltre alle 
premesse ed agli allegati, proposto dalla società consortile Val di Chienti, con sede legale in 
Ravenna, finalizzato allo svolgimento del servizio di emergenza territoriale 118 - postazione e 
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trasporto infermi a mezzo ambulanza a servizio dei cantieri di pertinenza della “Val di Chienti 
S.C.p.A.” dislocati nella Regione Marche; 

2. Di stabilire che il documento istruttorio, l’allegato schema di convenzione, nonché gli allegati 
alla convenzione stessa, sono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

3. Di dare atto che la presente determina non comporta alcun impegno di spesa a carico dell’ASUR 
Marche; 

4. Di prevedere che la durata annuale dell’accordo decorre dal giorno 27 febbraio 2013 e, quindi, 
terminerà il giorno 26 febbraio 2014;  

5. Di stabilire che tutto quello che non è esplicitamente contemplato nella convenzione, sarà 
regolato da apposito atto tra le parti; 

6. Di demandare all’Area Vasta n. 3 lo svolgimento delle operazioni necessarie al conferimento 
dell’incarico all’associazione di volontariato avente i requisiti necessari e richiesti per 
l’espletamento del servizio di emergenza territoriale 118, secondo le condizioni e le modalità 
previste dalla normativa vigente; 

7. Di delegare all’Area Vasta n. 3 l’espletamento delle procedure necessarie per l’acquisizione 
delle relative professionalità laureate in Scienze Infermieristiche; 

8. Di stabilire che i costi derivanti dall’assunzione di dette figure professionali e dall’incarico 
all’associazione di volontariato per l’espletamento del servizio di emergenza territoriale 118, 
saranno coperti dal corrispettivo previsto nella convenzione, versato dalla società Val di Chienti 
S.C.p.A. all’ASUR Marche, e da quest’ultima riconosciuti all’Area Vasta n. 3 previa specifica 
rendicontazione; 

9. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ai sensi dell’art. 4 
della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

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

11. Di trasmettere copia della presente determina alla Direzione dell’Area Vasta n. 3 per il seguito di 
competenza. 

 
 

Il Responsabile del Procedimento 
Dott.ssa Sara Pantaloni 

 
 
 
RAGIONERIA E BILANCIO:   
 
Il Dirigente del Servizio Ragioneria e Bilancio attesta che dal presente atto non derivano impegni di 
spesa. 
 

 
Il Dirigente del Servizio Ragioneria e Bilancio 

(Dott. Alessandro Maccioni) 
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- ALLEGATI -  
 

 
Convenzione per il Servizio di Emergenza Territoriale 118 – postazione e trasporto infermi a mezzo 
ambulanza a servizio dei cantieri di pertinenza della “Val di Chienti S.C.p.A.” dislocati in area Marche – 
anno 2013/2014 


