
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1

N. 683/AV1 DEL 23/06/2016

Oggetto: [ ATTIVAZIONE POSTAZIONE ESTIVA DI EMERGENZA SANITARIA A
GABICCE MARE ]

IL DIRETTORE DELLA
 AREA VASTA N. 1

- . - . -

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 Responsabili del Bilancio e del Controllo di Gestione circa la
copertura economico/finanziaria del presente atto;

- D E T E R M I N A -

1. di affidare l'esecuzione del servizio di postazione estiva di emergenza sanitaria a
Gabicce Mare, autorizzato con deliberazione della Giunta Regionale Marche n. 243 in
data 30/03/2015, alla P.A. Croce Europa Valconca con sede a Mercatino Conca (PU),
dal 13/06/2016 all'11/09/2016;

2. di imputare, per l'attivazione del servizio di cui al punto 1., il costo presunto di Euro
15.660,00 (IVA esclusa) sul conto n. 0505030101 ”Acquisti di servizi di trasporto
sanitario - autoambulanza„ del bilancio economico preventivo dell'ASUR - AV n. 1,
per l'esercizio 2016;

3. di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace
dal giorno di pubblicazione sul sistema attiweb salute albo pretorio informatico a
norma dell'art. 28 della L.R. n. 26/96, come sostituito dall'art. 1 della L.R. n.
36/2013;

4. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, a norma dell'art. 28,
comma 6 della L.R. 26/1996 e s.m.i.;

5. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, a norma dell'art. 17 della L.R.
26/1996 e s.m.i.

IL DIRETTORE DI AREA VASTA N. 1
Dott. Carmine Di Bernardo

La presente determina consta di n. 3 pagine, senza allegati.
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

AREA VASTA N. 1
U.O.C. ACQUISTI E LOGISTICA

Normativa di riferimento
— Legge 30 dicembre 1991, n. 412, concernente „Interventi urgenti in materia di finanza pubblica„

— L.R. 17 luglio 1996, n. 26, concernente „Riordino del servizio sanitario regionale„

— L.R. 20 giugno 2003, n. 13 e s.m.i., concernente ”Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale„

— Direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004, relativa al „coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli
appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi„

— Deliberazione G.R. n. 1704 del 28/12/2005

— Decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i., concernente „Codice dei contratti pubblici„

Con deliberazione della Giunta Regionale Marche n. 243 in data 30/03/2015 è stata
autorizzata l'attivazione della POTES estiva nell'area di Gabicce Mare. Più
specificatamente la citata D.G.R.M. prevede l'attivazione di una Potes aggiuntiva alle
permanenti, di tipologia MSI (equipaggio autista/soccorritore ed infermiere), durante la
stagione turistica, secondo i seguenti termini:

- postazione temporanea h12 dalle ore 08:00 alle ore 20:00 - tutti i giorni;
- postazione temporanea h12 dalle ore 20:00 del venerdì e sabato fino alle ore 08:00

del giorno successivo.
Il Direttore dell'Area Vasta 1, preso atto del parere favorevole espresso dalla

Direzione Sanitaria ASUR Marche, con nota n. 423434 in data 15/03/2016 ha chiesto al
Responsabile CCT Dott. Alessandro Bernardi di attivare il servizio di Potes estiva a
Gabicce Mare per il periodo che va dal 01/06/2016 all'11/09/2016.

A seguito di tale richiesta, l'U.O.C. Acquisti e Logistica, con nota ID:
433614|06/04/2016|ACL, ai sensi dell'art. 8, comma 9, della Legge Regionale 30 ottobre
1998, n. 36, ha chiesto al Direttore del Servizio Professioni Sanitarie dell'Area Vasta 1 di
confermare la disponibilità da parte dell'AV1 di mettere a disposizione il personale
infermieristico necessario.

Con nota ID: 445348|02/05/2016|SINFER il Dirigente del Servizio Professioni
Sanitarie, in riscontro alla succitata nota della Direttore dell'Area Vasta 1, ha comunicato
che il personale infermieristico sarà garantito dall'Area Vasta secondo le esigenze
operative definite dal Direttore della Centrale operativa Pesaro Soccorso 118, nei termini
richiesti dalla CCT

Ai sensi della DGRM 292/2012, che prevede l'affidamento dei trasporti sanitari e
prevalentemente sanitari in via prioritaria alle croci volontarie, l'U.O.C. Acquisti e Logistica
ha richiesto all'Associazione di Pubblica Assistenza ANTARES di Fano, alla CRI Comitato
Provinciale di Pesaro e Urbino e alla Pubblica Assistenza (di seguito ”P.A.„) Croce Europa
Valconca di Mercatino Conca di comunicare:

- la disponibilità ad assumere ed eseguire il servizio nei termini richiesti;
- l'accettazione del rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate,

secondo i criteri definiti dall'ASUR con la determina n. 900/ASURDG in data
30/12/2014.
Con nota del 25/05/2016, ns. prot. n. 44040|25/05/2015|ASURAV1|PROAV1|A, la P.A.

Croce Europa Valconca ha comunicato la disponibilità ad effettuare il servizio in oggetto
nei termini richiesti.

In seguito, con PEC del 08/06/2016 (ns. prot. n.
0048009|09/06/2016|ASURAV1|PROAV1|A), la P.A. Croce Europa Valconca ha comunicato
la disponibilità ad attivare la Potes estiva a Gabicce Mare dalle ore 8:00 del 13/06/2016.
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Infine, con PEC del 10/06/2016 (ns. prot. 48931|10/06/2016|ASURAV1|PROAV1|A), la
P.A. Croce Europa Valconca ha comunicato gli estremi degli automezzi che saranno
impiegati nell'esecuzione del servizio affidato con la presente determina.

Per l'esecuzione del servizio affidato in convenzione, la determina del Direttore Generale ASUR n. 15 in
data 15/01/2016 ha stabilito i tetti massimi rimborsabili per l'anno 2016 per i mezzi dedicati all'emergenza
sanitaria, nonché gli acconti da corrispondere mensilmente.

In particolare, essendo il personale infermieristico fornito dall'ASUR, l'acconto mensile corrisponderà a
quello per ambulanza di soccorso avanzato H24, proporzionalmente ridotto in caso di orario inferiore; pertanto
l'acconto complessivo relativo al servizio richiesto per la postazione temporanea estiva di Gabicce Mare
ammonta ad € 15.660,00.

Il rimborso complessivo per l'esecuzione del servizio affidato in convenzione è
previsto sulla base delle spese effettivamente sostenute e rendicontate, ai sensi dell'art.
22 della DGRM n. 292/2012, secondo i criteri definiti dall'ASUR con determina n.
900/ASURDG in data 30/12/2014.

Pertanto si propone l'adozione di determina secondo il testo di seguito riportato:

1. di affidare l'esecuzione del servizio di postazione estiva di emergenza sanitaria a
Gabicce Mare, autorizzato con deliberazione della Giunta Regionale Marche n. 243 in
data 30/03/2015, alla P.A. Croce Europa Valconca con sede a Mercatino Conca (PU),
dal 13/06/2016 all'11/09/2016;

2. di imputare, per l'attivazione del servizio di cui al punto 1., il costo presunto di Euro
15.660,00 (IVA esclusa) sul conto n. 0505030101 ”Acquisti di servizi di trasporto
sanitario - autoambulanza„ del bilancio economico preventivo dell'ASUR - AV n. 1,
per l'esercizio 2016;

3. di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace
dal giorno di pubblicazione sul sistema attiweb salute albo pretorio informatico a
norma dell'art. 28 della L.R. n. 26/96, come sostituito dall'art. 1 della L.R. n.
36/2013;

4. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, a norma dell'art. 28,
comma 6 della L.R. 26/1996 e s.m.i.;

5. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, a norma dell'art. 17 della L.R.
26/1996 e s.m.i.

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA
Dott. Matteo Uguccioni

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Claudio Montalbini

Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo
di legittimità del presente provvedimento e ne propone l'adozione al Direttore di Area
Vasta.

ATTIVAZIONEPOTESGABICCE2016DAV1
- DBASEDAV1MOD

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO f.f.
U.O.C. ACQUISTI E LOGISTICA

Dott. Claudio Montalbini

Per il parere infrascritto:

RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO di GESTIONE
Si prende atto di quanto dichiarato dal responsabile del procedimento e si attesta che gli
oneri derivanti dall'adozione del presente atto sono compresi nel budget 2016, assegnato
all'Area Vasta 1 con nota DG prot. 3142/16.
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Il Responsabile del Controllo di
Gestione

Dr.ssa Anna Olivetti

Il Responsabile del Bilancio
Dr.ssa Laura Cardinali

- ALLEGATI -
Non sono previsti allegati.
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