
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1

N. 1262/AV1 DEL 13/12/2016

Oggetto: [ AFFIDAMENTO POSTAZIONE PERMANENTE DI EMERGENZA SANITARIA
PRESSO L'OSPEDALE SANTA CROCE DI FANO ]

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 territoriale permanente di
emergenza sanitaria presente presso l'ospedale Santa Croce di Fano (PU) alla P.A.
Associazione Antares O.n.l.u.s. con sede a Fano (PU), per la durata di mesi 12
(dodici) dalla stipula della relativa convenzione, nei termini stabiliti nel documento
istruttorio;

2. di imputare, per l'affidamento del servizio di cui al punto 1., il costo presunto di ₭
49.028,00 (IVA esente) sul conto n. 0505030101 ”Acquisti di servizi di trasporto
sanitario - autoambulanza„ del bilancio economico preventivo dell'ASUR - AV n. 1,
suddiviso per quanto di competenza negli esercizi 2016-2017;

3. di trasmettere il presente atto al Dirigente Responsabile dell'U.O.C. URP,
Comunicazione e Servizi Amministrativi Territoriali, per la stipula della convenzione
con P.A. Antares secondo lo schema dell'allegato 4 alla determina ASURDG
251/2015 e per la relativa attività amministrativa e contabile, come stabilito
dall'Allegato 1 alla determina 638/AV1 del 13/06/2016;

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. Giovanni Fiorenzuolo

La presente determina consta di n. 4 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„

Presso l'ospedale S. Croce di Fano (PU) è presente una Postazione Territoriale
dell'Emergenza Sanitaria (POTES) che ha competenza territoriale per i comuni di Fano,
Cartoceto, Saltara, Montemaggiore al Metauro, Piagge e San Giorgio di Pesaro.

Il servizio viene svolto attualmente con personale dell'ASUR, utilizzando ambulanze
messe a disposizione da Croce Azzurra Soc. Coop. di Fano dietro corresponsione di un
canone fisso; si rende pertanto necessario procedere a esternalizzazione del servizio,
sulla base di quanto disposto dalla DGRM 292/2012 la quale prevede che i trasporti
sanitari e prevalentemente sanitari siano affidati in via prioritaria alle croci volontarie.

A tal fine, con messaggi di posta elettronica certificata in data 28/11/2016, l'U.O.C.
Acquisti e Logistica ha richiesto all'Associazione di Pubblica Assistenza (di seguito ”P.A.„)
ANTARES di Fano, alla CRI Comitato Provinciale di Pesaro e Urbino, alla Pubblica
Assistenza Croce Europa Valconca di Mercatino Conca e al Comitato Regionale Marche
ANPAS di comunicare:

- la disponibilità ad assumere ed eseguire il servizio nei termini richiesti, sotto
riportati:

opostazione permanente H12, dalle ore 8:00 alle ore 20:00 - tutti i giorni, presso la
Potes di Fano situata presso l'ospedale Santa Croce di Fano;

odurata del servizio: 1 anno, rinnovabile annualmente;
oautomezzo a disposizione: ambulanza di soccorso avanzato A-ALS, ai sensi della

DGRM 827/2013;
oequipaggio: autista-soccorritore;
ogaranzia di un'ambulanza sostitutiva di soccorso avanzato che, in caso di avaria

del mezzo titolare, l'affidatario del servizio deve far pervenire presso la Potes
entro 30 (trenta) minuti dalla richiesta da parte della CCT;

ogaranzia della fornitura, da parte dell'affidatario del servizio, di un
autista-soccorritore sostitutivo in caso di impedimento del titolare entro 30
(trenta) minuti dalla richiesta della CCT;

- 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 04/12/2016, ns. prot. n. 99783|05/12/2016|ASURAV1|PROAV1|A, la P.A.
Associazione Antares O.n.l.u.s. di Fano ha comunicato la disponibilità ad effettuare il
servizio in oggetto nei termini richiesti e ad accettare il rimborso delle spese
effettivamente sostenute e documentate secondo i criteri definiti dalla determina
ASURDG 900/2014.

Per l'esecuzione del servizio affidato in convenzione, la determina del Direttore Generale ASUR n. 15 in
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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, dovendo essere la disponibilità del personale infermieristico garantita dall'ASUR ai sensi
dell'art. 8, comma 9, della Legge Regionale 30 ottobre 1998, n. 36, l'acconto mensile
corrisponderà a quello per ambulanza di soccorso avanzato H24, proporzionalmente ridotto in caso di servizio
H12; pertanto l'acconto complessivo annuale relativo al servizio richiesto per la postazione permanente di
emergenza sanitaria di Fano ammonta ad € 49.028,00.

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 territoriale permanente di
emergenza sanitaria presente presso l'ospedale Santa Croce di Fano (PU) alla P.A.
Associazione Antares O.n.l.u.s. con sede a Fano (PU), per la durata di mesi 12
(dodici) dalla stipula della relativa convenzione, nei termini stabiliti nel documento
istruttorio;

2. di imputare, per l'affidamento del servizio di cui al punto 1., il costo presunto di ₭
49.028,00 (IVA esente) sul conto n. 0505030101 ”Acquisti di servizi di trasporto
sanitario - autoambulanza„ del bilancio economico preventivo dell'ASUR - AV n. 1,
suddiviso per quanto di competenza negli esercizi 2016-2017;

3. di trasmettere il presente atto al Dirigente Responsabile dell'U.O.C. URP,
Comunicazione e Servizi Amministrativi Territoriali, per la stipula della convenzione
con P.A. Antares secondo lo schema dell'allegato 4 alla determina ASURDG
251/2015 e per la relativa attività amministrativa e contabile, come stabilito
dall'Allegato 1 alla determina 638/AV1 del 13/06/2016;

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 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

20161213_091235_1262-AV1-13-12-2016.rtf - pag. 4 di 5 DBASEDAV1MOD

Impronta documento: 26F530175168FA68300222B040D9E45131A536BC
(Rif. documento cartaceo 629098167BF2CCBB14257EBB685BBED87A00D347, 8/01/2A1DAPPR)
Impegno di spesa

Numero: 1262/AV1

Data: 13/12/2016

Pag.

3



Per il parere infrascritto:

RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO di GESTIONE
Si prende atto di quanto dichiarato dal Dirigente U.O.C. Acquisti e Logistica e si attesta
che gli oneri derivanti dall'adozione del presente atto sono ricompresi, per l'importo di
euro 2.042,83, nel budget 2016, assegnato all'Area Vasta 1 come da determina ASURDG
n. 412/2016, e saranno ricompresi per l'importo di euro 46.985,17 all'interno del budget
che sarà assegnato all'Area Vasta n. 1 per l'esercizio 2017.

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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