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DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 152/AV2 DEL 05/02/2016  
      

Oggetto: PRESA D’ATTO DEL SERVIZIO DI ASS.ZA SANITARIA PRESTATO IN 
EMERGENZA DAL PERSONALE C.O. 118 E D.E.A. AV2 A FAVORE DEL PERSONALE 
PIATTAFORME OF-SHORE DEL MEDIO ADRIATICO E CENTRALI GAS DI 
FALCONARA E FANO DELL’ENI SPA - PROVV.TI CONSEGUENTI 

 
 

IL DIRIGENTE DELLA 
 AREA VASTA N. 2 

 

- . - . - 

VISTO il documento istruttorio, predisposto dal competente Ufficio, riportato in calce alla presente 

determina, dal quale si evince la necessità di adottare la presente deliberazione; 

 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 

adottare il presente atto; 

 

VISTA l’attestazione della registrazione dell’impegno di spesa;  

 

RICHIAMATE le funzioni e le responsabilità individuate ai sensi del D.Lgvo n. 165 del 30/03/2001 

 
 

- D E T E R M I N A - 
 

1. Le premesse al documento istruttorio costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

atto. 

2. Di prendere atto del servizio di Assistenza Sanitaria prestato in Emergenza dal personale della 

Centrale Operativa 118 e D.E.A. dell’AV2 a favore del personale delle piattaforme of-shore del 

medio adriatico e centrali gas di Falconara e Fano dell’ENI Spa, nel periodo 01/11/2014-

30/06/2015. 

3. Dare mandato all’U.O. Bilancio AV2 di provvedere alla fatturazione ad ENI S.p.a. di €40.000 

per l’attività svolta nel periodo di cui al punto 2 che precede, come attestato dal Direttore del 

Sistema di Allarme Sanitario – C.O.118, Dr. Sestili Riccardo, con nota prot. 244312 del 

31/12/2015. 

4. Di dare atto che a seguito dell’avvenuta riscossione si procederà con successivo e separato 

provvedimento alla liquidazione di quanto spettante al personale dipendente.   
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5. Di dare atto che dall’adozione del presente provvedimento non derivano oneri a carico del 

Bilancio. 

6.  Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 

della Legge 412/91 dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.. 

7. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 

s.m.i.. 

8. Di dichiarare che il presente atto è esecutivo a norma dell’art.28, comma 5, della L.R. 26/96 e 

s.m.. 

Il Responsabile 

U.O.C. Libera Professione e Recupero  

Crediti Prestazioni Sanitarie 

(Dott.ssa Anita Giretti) 

 
 

 

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
U.O. BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE: 

 

 

Le sottoscritte, vista la dichiarazione espressa dal Responsabile del Procedimento, attestano che il 

presente atto non comporta oneri a carico del Bilancio. 

 

 

 

Il Dirigente                                        Il Dirigente  

U.O. Controllo di Gestione          U.O. Risorse Economico-Finanziarie  

         (Dott. Paolo Galassi)             (Dott.ssa Antonella Casaccia) 

 

 

La presente determina consta di n.7 pagine. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
U.O.C.  LIBERA PROFESSIONE E RECUPERO CREDITI PRESTAZIONI SANITARIE 

 

 Normativa di riferimento 

1. Atto di intesa tra Stato e regioni di approvazione delle linee guida sul sistema di emergenza 

sanitaria in applicazione al decreto del presidente della repubblica 27 marzo 1992 – 1/1996. 

2. L.R. 30 ottobre 1998 n.36 e smi. Sistema di emergenza sanitaria. 

3. Accordo ai sensi dell’art.4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281 recante “Linee guida per 

l’organizzazione dei servizi di soccorso sanitario con elicottero” – 08/02/2005. 

4. Circolare ENAC OPV 18° - Operazione HEMS – 09/10/2008 

5. DGR n.564 del 12/05/2014 “Approvazione Protocollo d’Intesa tra Regione Marche e Regione 

Umbria per la gestione del servizio di Eliambulanza” 

6. Regolamento di Attivazione del Servizio di Elisoccorso REGIONE MARCHE 

7. Verbale Incontro Comitato Regionale Emergenza Sanitaria (CRES) del 05/09/2014 

8. Determina n. 633 del 07/12/2011 dell’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti di Ancona. 

 

 

 Motivazioni: 

 

In data 14/11/2014 è pervenuta alla Direzione Generale ASUR da parte dell’ENI S.p.A., richiesta di 

convenzionamento atta a garantire le attività di primo soccorso e assistenza, in eventuali occasioni di 

emergenza, al personale delle piattaforme off-shore medio adriatico e centrali Gas di Fano e Falconara. 

La richiesta evidenzia che fino al 31/10/2014 l’ENI S.p.A. ha avuto in essere un “contratto aperto” per il 

Servizio di cui trattasi, con l’Azienda Ospedaliera Universitaria “Ospedali Riuniti” di Ancona. 

La validità del rapporto contrattuale con l’Azienda Ospedaliera Universitaria “Ospedali Riuniti” di 

Ancona è cessata in data 31/10/2014. 

Contestualmente a decorrere dal 1/11/2014 a seguito delle riorganizzazione territoriale del sistema 

regionale di allarme sanitario e del trasferimento all’ASUR Marche della complessiva gestione della 

Centrale 118 dell’A.O. Universitaria “Ospedali Riuniti” di Ancona, l’ENI S.p.A. per garantire la 
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continuità del servizio al personale delle piattaforme off-shore, propone e chiede alla Direzione 

Generale ASUR, la stipula di una convenzione. 

Il Direttore ASUR con nota prot. 25673 del 18/11/2014, stante l’importanza e la priorità a garantire 

servizio di primo soccorso, preso atto che l’attività era già oggetto di convenzionamento con l’Azienda 

Ospedaliera di Ancona e vista la cessione del ramo d’Azienda del Servizio 118 all’Asur, nelle more 

della stipula di una nuova convenzione, esprime parere favorevole a garantire l’assistenza al personale 

ENI S.p.a., nelle piattaforme di che trattasi. 

Alla data odierna l’Asur Marche/Area Vasta 2, non ha provveduto alla stipula di un contratto con Eni 

Spa.   

A tal proposito e ai sensi di quanto dichiarato nella nota prot. 244312 del 31/12/2015 dal dr. Riccardo 

Sestili, Direttore del Sistema di Allarme Sanitario C.O. 118, la modalità di esecuzione del servizio, 

eseguito nel periodo temporale 01/11/2014 - 30/06/2015, è la stessa definita ai sensi della determina n. 

633 del 07/12/2011 adottata dal Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera di Ancona e risulta essere 

la seguente: 

 

In caso di emergenza sanitaria off shore: 

“il Sorvegliante/Capo Piattaforma, dopo avere preso visione dell’accaduto e delle condizioni generali 

dell’infortunato, prenderà contatto con l’infermiere addetto alla ricezione delle richieste di Emergenza 

della Centrale 118, utilizzando il numero telefonico interno. 

L’infermiere addetto alla ricezione di Emergenza svolgerà “l’intervista telefonica” con l’intento di 

valutare la necessità dell’intervento sanitario, attraverso la codifica in “codice colore” come previsto dal 

D.M. del 15 maggio 1992. 

Per i casi considerati codice bianco “Evento non critico dilazionabile nel tempo” e codice verde “Evento 

poco critico dilazionabile nel breve periodo”, non si reputa necessario l’intervento da parte di personale 

sanitario. 

In tal caso, l’infermiere della centrale 118, comunicherà all’operatore della C.O. AERMA l’inutilità del 

trasporto assistito e quindi il paziente verrà trasportato con i mezzi dell’ENI S.p.A. Div. E&P verso il 

centro ritenuto più idoneo. 
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Per i casi considerati codice giallo “Evento mediamente critico indilazionabile” e codice rosso “Evento 

critico”, l’intervento da parte del personale sanitario è ritenuto necessario, pertanto l’Infermiere 

predisporrà il personale e le attrezzature, concordando con AERM il trasporto dell’équipe. 

Il trasporto potrà avvenire per via aerea (elicottero) o per via mare. 

Nel caso di intervento per via area, l’elicottero messo a disposizione dell’ENI S.p.A. Divisione E&P 

DICS, preleverà il personale sanitario direttamente dall’Aeroporto “Raffaello Sanzio” di Falconara. 

L’elicottero atterra nella piattaforma off-shore. Nel caso di intervento per via mare (solo in caso di 

presenza di condizioni meteo avverse per l’elicottero), il personale sanitario si recherà presso il porto di 

Ancona e si imbarcherà con le attrezzature sanitarie sui mezzi navali a disposizione. 

L’equipe sanitaria, dopo aver effettuato il soccorso e “stabilizzate” le condizioni del paziente 

direttamente sul luogo dell’evento, valuterà e deciderà il presidio ospedaliero più idoneo a ricevere il 

paziente. 

- In orario 20.00-07.00, festivi compresi, l’attività di assistenza è assicurata al di fuori dell’orario di 

servizio, dal personale medico del DEA, dell’U.O. Anestesia e Rianimazione, dal Direttore della 

Centrale 118, nonché dal personale infermieristico della Centrale 118. 

I mezzi aerei e marittimi sono forniti dalla Società ENI S.p.a., analogamente i materiali e le attrezzature 

necessarie agli interventi sono forniti dalla stessa società Eni S.p.a.”. 

- Modalità di riparto degli introiti: 

Per l’attività oggetto dell’accordo, l’Eni S.p.a si impegna a corrispondere il compenso concordato in € 

60.000, (dal 1/11/2014 al 31/10/2015), omnicomprensivo del servizio oggetto del presente atto, che 

verrà ripartito secondo le modalità riportate nella nota prot. 244312 del 31/12/2015, sottoscritta dal 

Direttore del Sistema di Allarme Sanitario C.O. 118 dr. Sestili e sono le seguenti: 

- il 10% a favore dell’Azienda; 

- il 20% a favore della Centrale Operativa 118, con il seguente piano di utilizzo: 

· per partecipazione a corsi, congressi, stages di aggiornamento, abbonamenti a riviste sui 

temi dell’emergenza extra ed intraospedaliera ; 

· per l’acquisizione di nuovi supporti tecnologici finalizzati al miglioramento della qualità 

dell’assistenza fornita; 

- il 70% a favore della personale sanitario che partecipa all’attività assistenziale, con il seguente 

piano di utilizzo: 
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· Gettone di intervento per ogni missione svolta in orario 20.00- 07.00 così quantificato: 

€ 500,00 per il personale medico 

€ 400,00 per il personale infermieristico. 

Nel periodo 01/11/2014- 30/06/2015, (periodo in cui viene richiesta la liquidazione delle 

competenze dal dr. Sestili), nessuno intervento per missione è stato richiesto da ENI Spa. 

· Suddivisione della restante quota tra tutto il personale coinvolto nell’attività, in relazione 

alla partecipazione fornita, come attestata dal Direttore della C. O. 118, negli allegati alla 

nota prot. 244312 del 31/12/2015.  

Nella determina n.633 del 07/12/2011, dell’Azienda Ospedali Riuniti di Ancona, i presupposti giuridici 

rilevanti ai fini della fattispecie in questione erano l’art.55 del CCNL 08/06/2000 e il Regolamento 

Aziendale per l’esercizio della libera professione dell’allora Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti” di 

Ancona. 

Il Direttore di Area Vasta 2, Ing. Maurizio Bevilacqua con lettera prot. 13541 del 25/01/2016 trasmette 

alla scrivente la più volte citata nota del dr. Riccardo Sestili prot. 244312 del 31/12/2015, avente ad 

oggetto: “Fatturazione prestazioni ASUR a favore ENI SPA dal 1/11/2014 al 30 /06/ 2015”, con invito a 

provvedere agli atti conseguenti per la definizione del pagamento. 

Al tal fine La scrivente da mandato al Dirigente Responsabile dell’U.O. Bilancio AV2 di provvedere nel 

più breve tempo alla fatturazione ad ENI S.p.a. di € 40.000 (soltanto per il periodo 1/11/2014 al 

30/6/2015), come dettagliati dal Dr. Sestili Riccardo, per l’attività di assistenza sanitaria prestata in 

emergenza dal personale della centrale operativa 118 e DEA, fuori orario di servizio, a favore del 

personale delle piattaforme of-Shore del medio adriatico e centrali gas di Falconara e Fano.  

Ad avvenuta riscossione si procederà con successivo e separato atto alla liquidazione di quanto spettante 

al personale dipendente. 

Il presente atto non comporta impegno di spesa. 

 

Tanto premesso, si sottopone al Dirigente Responsabile, ai fini della relativa approvazione il seguente 

schema di determina: 

 

1. Le premesse al documento istruttorio costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

atto. 
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2. Di prendere atto del servizio di Assistenza Sanitaria prestato in Emergenza dal personale della 

Centrale Operativa 118 e D.E.A. dell’AV2 a favore del personale delle piattaforme of-shore del 

medio adriatico e centrali gas di Falconara e Fano dell’ENI Spa, nel periodo 01/11/2014-

30/06/2015. 

3. Dare mandato all’U.O. Bilancio AV2 di provvedere alla fatturazione ad ENI S.p.a. di €40.000 

per l’attività svolta nel periodo di cui al punto 2 che precede, come attestato dal Direttore del 

Sistema di Allarme Sanitario – C.O.118 , Dr. Sestili Riccardo, con nota prot. 244312 del 

31/12/2015. 

4. Di dare atto che a seguito dell’avvenuta riscossione si procederà con successivo e separato 

provvedimento alla liquidazione di quanto spettante al personale dipendente.   

5. Di dare atto che dall’adozione del presente provvedimento non derivano oneri a carico del 

Bilancio. 

6.  Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 

della Legge 412/91 dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.. 

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

8. Di dichiarare che il presente atto è esecutivo a norma dell’art.28, comma 5, della L.R. 26/96 e 

s.m.. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

             (Dott.ssa Laura Santoni) 

 

 
- ALLEGATI - 

NESSUN ALLEGATO 


