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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 2 
 N. 894/AV2 DEL 13/07/2016  

      
Oggetto: CONVENZIONE AERDORICA SPA PER LA GESTIONE DEL PRESIDIO DI 
PRIMO SOCCORSO SANITARIO PRESSO L’AEROPORTO RAFFAELLO SANZIO DI 
FALCONARA M.MA- MODIFICA E INTEGRAZIONE. 

 
 

IL  DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 2 

 

- . - . - 

 
 

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 la DGRM n. 621 del 27/07/2015 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area 

Vasta dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale”, la Determina DG ASUR n. 550 del 31/07/2015 ad 

oggetto: “DGRM n. 621 del 27/07/2015 – Presa d’atto e conseguenti determinazioni” e la Determina 

DAV2 n. 1038 del 3/08/2015 ad oggetto: “Insediamento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua quale Direttore 

dell’Area Vasta 2”. 

 

VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento della U.O. Bilancio e del Dirigente del 

Servizio Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione; 

 
 

- D E T E R M I N A - 
 

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;  

2. Recepire l’atto di delega prot. n.20451/ASUR/DG/06.07.2016 (prot. in entrata n. 

120710/ASURAV2/AFFGEN/A/06.07.2016), rilasciato dal Direttore Generale, Dott. Alessandro 

Marini, al Direttore dell’Area Vasta n. 2, Ing. Maurizio Bevilacqua, ai fini dell’adozione 

dell’atto amministrativo necessario alla sottoscrizione dell’atto di proroga dal 01 luglio 2016 al 

31 dicembre 2016 della convenzione stipulata in data 29.12.2015, anche in punto di nuova 

determinazione del corrispettivo dovuto per il semestre come stabilito nella proposta del 

30.06.2016 per l’importo di Euro 233.500,00 accettato da Aerdorica S.p.A. in pari data; 
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3. Dare atto che, in attuazione della delega ricevuta di cui al punto che precede, l’art. 4 della 

convenzione stipulata in data 29.12.2015 deve intendersi modificato nel senso che la scadenza 

naturale dell’accordo convenzionale è concordemente stabilita al 31.12.2016 e, 

conseguentemente, si procede alla sottoscrizione dell’atto di proroga della ridetta convenzione 

come da schema allegato (doc.1); 

4. Dare atto che, sempre in attuazione della delega ricevuta, il corrispettivo economico dovuto da 

Aerdorica S.p.A. per lo svolgimento del servizio al 31.12.2016 è pari a Euro 233.500,00 come 

meglio indicato nel documento istruttorio e di prevedere, conseguentemente, un addendum alla 

convenzione del 29.12.2015 consistente nella previsione ex novo dell’art. 5-bis, titolato 

“Corrispettivo per il servizio di primo soccorso sanitario aeroportuale per il periodo 

01/07/2016-31.12.2016”, della convenzione stipulata come specificato in atti e da schema 

allegato (doc.1);  

5. Prevedere, in attuazione della delega e come da richiesta di Aerdorica S.p.A., come meglio 

indicato nel documento istruttorio, la facoltà di recesso unilaterale con semplice preavviso di 

sette giorni e prevedere, conseguentemente, un ulteriore addendum alla convenzione del 

29.12.2015 consistente nella previsione ex novo dell’art. 7-bis, titolato “Recesso unilaterale”, 

della convenzione stipulata come specificato in atti e da schema allegato (doc. 1);  

6. Confermare, come da delega ricevuta, tutto quanto previsto e stabilito nell’atto di convenzione 

sottoscritto tra le parti il 29.12.2015; 

7. Confermare Referente aziendale, per l’esecuzione di tutti gli adempimenti connessi, antecedenti 

e susseguenti alla stipula della convenzione in parola, il Direttore del Dipartimento di Emergenza 

Urgenza dell’Area Vasta 2, Dr. Enzo Frati cui sono demandati tutti gli adempimenti di cui 

meglio al punto 6 della determinazione n. 421/AV2 del 31/03/2016; 

8. Trasmettere copia del presente atto al prefato Direttore del Dipartimento di Emergenza Urgenza, 

al Direttore Centrale Operativa 118 AV2, ai Responsabili UOC Gestione Risorse Umane, UO 

Bilancio AV2, Direzioni Mediche di Presidio, Direzione Amministrativa Ospedaliera, Direttore 

Generale, Sanitario e Amministrativo ASUR Marche e alla Aerdorica S.p.A.; 

9. Dare atto che la presente determina non è soggetta a controllo regionale ai sensi dell’art. 28 della 

L.R. 26 del 17.07.1996, come sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013, e che è efficace da giorno 

della pubblicazione all’Albo Pretorio Informatico on line; 

10. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/1996 e 

s.m.i.; 

 

   IL DIRETTORE AREA VASTA 2 

Ing. Maurizio Bevilacqua 
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Per i pareri infrascritti: 

 

I sottoscritti, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, attestano che dall’adozione del 

presente atto non derivano costi aggiuntivi nel Budget AV2 anno 2016. 

 

U.O.C. CONTROLLO DI GESTIONE AV2   U.O. BILANCIO AV2 

Il Dirigente        Il Dirigente  

Dott. Paolo Galassi      Dott.ssa Antonella Casaccia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 16 pagine di cui n.8 pagine di allegati. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

DIREZIONE AV2 – UOC LIBERA PROFESSIONE 

 

 Normativa di riferimento: 

 D.Lgs. n. 502/1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della 

L. 23 ottobre 1992, n. 421”; 

 L.R. 17 luglio 1996 n. 26 ad oggetto “Riordino del Servizio Sanitario Regionale”; 

 L.R. 13/2003 ad oggetto: “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”; 

 Determina n. 89/DG del 10.03.2005 “Atto Aziendale”; 

 L.R. n. 17/2010 Modifiche alla legge regionale 20 giugno 2003, n. 13 "Riorganizzazione del 

Servizio sanitario regionale"; 

 L.R. n. 17/2011 “Ulteriori modifiche della Legge Regionale 20 giugno 2003, n. 13: 

"Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale", della Legge regionale 17 luglio 1996, n. 

26: "Riordino del Servizio Sanitario Regionale" e modifica della legge regionale 22 novembre 

2010, n. 17”; 

 DGRM n. 621 del 27/07/2015 a oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta 

dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale”; 

 Determina n. 547/DGASUR del 29.07.2015 ad oggetto “Insediamento del Direttore Generale 

dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale Dr Alessandro Marini”; 

 Determina n. 551/DGASUR del 31.07.2015 ad oggetto “Nomina del Direttore Sanitario 

dell’ASUR Marche”; 

 Determina n. 552/DGASUR ad oggetto “Nomina del Direttore Amministrativo dell’Asur 

Marche”; 

 Delega del Direttore Generale ASUR Marche, Dr. Alessandro Marini, prot. 

n.1609/ASUR/DG/P/19.01.2016 (prot. n. 9788/ASURAV2/AFFGEN/A/20.01.2016); 

 Delega del Direttore Generale ASUR Marche, Dr. Alessandro Marini, prot. 

n.4722/ASUR/DG/P/08.03.2016 (prot. n.4911/ASURAV2/AFFGEN/A/09.03.2016); 

 Determina n. 421/AV2 del 31.03.2016 ad oggetto “ Convenzione con Aerdorica SPA per la 

gestione del Presidio di Primo Soccorso Sanitario presso l’Aeroporto Raffaello Sanzio di 

Falconara M.Ma” 

 Delega del Direttore Generale ASUR Marche, Dr. Alessandro Marini, prot. 

n.17239/ASUR/DG/07.06.2016 (prot. in entrata n. 102725/ASURAV2/AFFGEN/A/07.06.2016). 

 Determina n. 741/AV2 del 09.06.2016 ad oggetto “Modifica dell’art. 5 della Convenzione 

Aerdorica SPA per la gestione del Presidio di Primo Soccorso Sanitario presso l’Aeroporto 

Raffaello Sanzio di Falconara M.Ma”; 
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 Delega del Direttore Generale ASUR Marche, Dr. Alessandro Marini, prot. 

n.20451/ASUR/DG/06.07.2016 (prot. in entrata n. 120710/ASURAV2/AFFGEN/A/06.07.2016). 

 

PREMESSA:  

Il presente documento istruttorio, stante il contenuto ad un tempo ammnistrativo e tecnico-sanitario, 

viene elaborato e proposto congiuntamente dalle Direzioni UOC Libera Professione AV2 e UOC 

Dipartimento Emergenza-Urgenza AV2.  

 

 Parte narrativa e motivazioni: 

 

Tra Aerdorica S.p.A. e ASUR/AV2- Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche, Area Vasta 2, è 

stata stipulata una convenzione in data 29.12.2015 avente ad oggetto l’organizzazione, la messa a 

disposizione e la gestione del servizio di primo soccorso all’interno del sedime aeroportuale “R. Sanzio” 

di Falconara Marittima di Ancona da parte del personale del Dipartimento di Emergenza Urgenza/118 

ASUR AV2, con validità fino al 31/03/2016 e successivamente prorogata con validità fino al 30/6/2016 

giusta Determinazione del Direttore n. 421/AV2/31.03.2016 e successiva n. 741/AV2/09.06.2016.  

Più in dettaglio, va detto che, con quest’ultimo atto, è stata disposta la proroga al 30.06.2016 della 

convenzione in parola e modificato l’art. 5 della ridetta con la previsione di una nuova determinazione 

economica trimestrale del servizio di che trattasi pari a Euro 77.500,00 

 

Con nota protocollo n. 1101 del 28/06/2016, in entrata al prot. 19750/29.06.2016/ASUR/AAGG/A, 

inviata all’ASUR Marche a mezzo pec il Presidente di Aerdorica S.p.A., ha comunicato l’intendimento 

di procedere ad ulteriore proroga.  

 

Il Direttore Generale ASUR Marche, visto il preminente interesse pubblico sotteso l’affare di che 

trattasi, l’opportunità di evitare soluzione di continuità nell’erogazione del servizio da parte della società 

Aerdorica S.p.A. e l’urgenza di assumere determinazioni in merito, ha riscontrato quanto sopra con nota 

prot. 19942 del 30/06/2016, specificando che l’Azienda avrebbe potuto garantire il servizio “a 

condizione che il corrispettivo sia pari a Euro 233.500,00 per il periodo temporale di sei mesi. Tale 

importo è calcolato in base al rilievo storico dei costi sostenuti da Asur/AV2 nel precedente semestre 

oltre a quanto ulteriormente necessario ad assicurare il servizio sino alla fine dell’anno”. 

Invero, il consuntivo dei primi due trimestri dell’anno 2016, come verificato con la UO Bilancio AV2 in 

base alle fatture emesse e a quelle in corso di emissione, ha evidenziato la necessità di rideterminare il 

totale generale trimestrale dovuto da Aerdorica S.p.A. al fine della copertura dei costi del servizio 

medesimo per Euro 30.880,81. 

Parimenti il totale generale del semestre 01/07/2016- 31/12/2016 pari a Euro 233.500,00 di cui all’atto 

di delega è stato calcolato sulla base del consuntivo dei costi effettivi sostenuti da Asur/AV2 relativi al 
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primo periodo di svolgimento del servizio, salvo conguaglio che sarà effettuato al momento della 

conclusione del rapporto.  

 

Aerdorica S.p.A., quindi, dal canto suo ha riscontrato quanto sopra con missiva prot. 1114/30.06.2016, 

(prot in entrata 117975/ASURAV2/AFFGEN/A/01.07.2016) a valere quale accettazione della proposta 

di convenzione come formulata da ASUR. 

 

Il Direttore Generale ASUR Marche, Dr. Alessandro Marini, con proprio atto prot. 

n.20451/ASUR/DG/06.07.2016 (prot. in entrata n. 120710/ASURAV2/AFFGEN/A/06.07.2016), ha 

delegato il Direttore di Area Vasta 2 all’adozione dell’atto amministrativo necessario e alla 

sottoscrizione dell’atto di proroga dal 01 luglio 2016 al 31 dicembre 2016 della convenzione stipulata in 

data 29.12.2015 anche in punto di nuova determinazione del corrispettivo dovuto come stabilito nella 

proposta del 30.06.2016 per l’importo di Euro 233.500,00 accettato da Aerdorica S.p.A.. 

 

Si procede quindi, in questa fase, alla definizione del nuovo atto di modifica e integrazione della 

convenzione suddetta, fermo e impregiudicato tutto quanto già concordemente stabilito nell’atto di 

convenzione sottoscritto il 29.12.2015.  

Nello specifico occorre procedere a modificare l’art. 4 della convenzione in parola (già modificato con 

Determina n. 421/AV2 del 31.03.2016 e atto sottoscritto il 31.03.2016) al fine di stabilire il nuovo 

termine di scadenza naturale della convenzione al 31.12.2016 come concordemente stabilito tra le parti 

con le missive sopra citate.  

Occorre altresì procedere a modificare e integrare l’art. 5 della convenzione in parola (questo invero già 

modificato con Determina n. 741/AV2 del 09.06.2016 e con atto sottoscritto in pari data) al fine di 

addivenire alla sottoscrizione un addendum alla convenzione del 29.12.2015 che costituirà ex novo l’art. 

5-bis dell’accordo, titolato “Corrispettivo per il servizio di primo soccorso sanitario aeroportuale per il 

periodo 01/07/2016-31.12.2016” al fine di contenere la nuova previsione di corrispettivo per il semestre 

1/07/2016-31/12/2016, così come stabilito con proposta ASUR prot.19942/30.06.2016/ASUR/DG/P, 

accettata da Aerodorica S.p.A. con lettera 30/06/2016 prot. 1114 anticipata da ASUR all’Area Vasta 2 

via mail in entrata al prot. 117975/01/07/2016/ASURAV2/AFFGEN/A.     

Da ultimo occorre procedere a modificare, integrandolo, l’art.7 della convenzione in parola al fine di 

addivenire alla sottoscrizione un addendum alla convenzione del 29.12.2015 che costituirà ex novo l’art. 

7-bis dell’accordo, titolato “Recesso unilaterale” al fine di contenere la nuova previsione di facoltà delle 

parti di recesso unilaterale con semplice preavviso di sette giorni così come riservato da Aerdorica 

S.p.A. nella lettera di accettazione della proposta ASUR  del 30/06/2016 (prot. 1114).     

A tal proposito in sede di verifica mensile  della disponibilità del personale a ricoprire i turni , ci si 

riserva la facoltà di recesso unilaterale in assenza della disponibilità medesima  da rendere con le 

modalità del su mensionato art 7 bis. 
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Tutto ciò premesso e richiamato, visti i documenti citati nella parte narrativa tutti custoditi agli atti 

d’ufficio, visto l’atto di delega rilasciato al Direttore di Area Vasta 2 dal Direttore Generale ASUR 

Marche ai fini dell’adozione del presente atto e della stipula della convenzione, si sottopone il seguente 

schema di determina:  

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;  

2. Recepire l’atto di delega prot. n.20451/ASUR/DG/06.07.2016 (prot. in entrata n. 

120710/ASURAV2/AFFGEN/A/06.07.2016), rilasciato dal Direttore Generale, Dott. Alessandro 

Marini, al Direttore dell’Area Vasta n. 2, Ing. Maurizio Bevilacqua, ai fini dell’adozione 

dell’atto amministrativo necessario alla sottoscrizione dell’atto di proroga dal 01 luglio 2016 al 

31 dicembre 2016 della convenzione stipulata in data 29.12.2015, anche in punto di nuova 

determinazione del corrispettivo dovuto per il semestre come stabilito nella proposta del 

30.06.2016 per l’importo di Euro 233.500,00 accettato da Aerdorica S.p.A. in pari data; 

3. Dare atto che, in attuazione della delega ricevuta di cui al punto che precede, l’art. 4 della 

convenzione stipulata in data 29.12.2015 deve intendersi modificato nel senso che la scadenza 

naturale dell’accordo convenzionale è concordemente stabilita al 31.12.2016 e, 

conseguentemente, si procede alla sottoscrizione dell’atto di proroga della ridetta convenzione 

come da schema allegato (doc.1); 

4. Dare atto che, sempre in attuazione della delega ricevuta, il corrispettivo economico dovuto da 

Aerdorica S.p.A. per lo svolgimento del servizio al 31.12.2016 è pari a Euro 233.500,00 come 

meglio indicato nel documento istruttorio e di prevedere, conseguentemente, un addendum alla 

convenzione del 29.12.2015 consistente nella previsione ex novo dell’art. 5-bis, titolato 

“Corrispettivo per il servizio di primo soccorso sanitario aeroportuale per il periodo 

01/07/2016-31.12.2016”, della convenzione stipulata come specificato in atti e da schema 

allegato (doc.1);  

5. Prevedere, in attuazione della delega e come da richiesta di Aerdorica S.p.A., come meglio 

indicato nel documento istruttorio, la facoltà di recesso unilaterale con semplice preavviso di 

sette giorni e prevedere, conseguentemente, un ulteriore addendum alla convenzione del 

29.12.2015 consistente nella previsione ex novo dell’art. 7-bis, titolato “Recesso unilaterale”, 

della convenzione stipulata come specificato in atti e da schema allegato (doc. 1);  

6. Confermare, come da delega ricevuta, tutto quanto previsto e stabilito nell’atto di convenzione 

sottoscritto tra le parti il 29.12.2015; 

7. Confermare Referente aziendale, per l’esecuzione di tutti gli adempimenti connessi, antecedenti 

e susseguenti alla stipula della convenzione in parola, il Direttore del Dipartimento di Emergenza 

Urgenza dell’Area Vasta 2, Dr. Enzo Frati cui sono demandati tutti gli adempimenti di cui 

meglio al punto 6 della determinazione n. 421/AV2 del 31/03/2016; 
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8. Trasmettere copia del presente atto al prefato Direttore del Dipartimento di Emergenza Urgenza, 

al Direttore Centrale Operativa 118 AV2, ai Responsabili UOC Gestione Risorse Umane, UO 

Bilancio AV2, Direzioni Mediche di Presidio, Direzione Amministrativa Ospedaliera, Direttore 

Generale, Sanitario e Amministrativo ASUR Marche e alla Aerdorica S.p.A.; 

9. Dare atto che la presente determina non è soggetta a controllo regionale ai sensi dell’art. 28 della 

L.R. 26 del 17.07.1996, come sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013, e che è efficace da giorno 

della pubblicazione all’Albo Pretorio Informatico on line; 

10. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/1996 e 

s.m.i.; 

 

Dipartimento di Emergenza-Urgenza  

Il Direttore Dr. Enzo Frati 

 

 

U.O.C. Libera Professione  

Il Dirigente Dott.ssa Anita Giretti 

  

 

I sottoscritti, vista la proposta di provvedimento sopra formulata, esprimono parere favorevole in ordine 

alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità, per la parte ciascuno di propria competenza 

rispettivamente sanitaria e amministrativa, e ne propongono conseguentemente l’adozione al Direttore di 

Area Vasta 2. 

 

Dipartimento di Emergenza-Urgenza 

Il Direttore Dr. Enzo Frati 

 

U.O.C. Libera Professione 

Il Dirigente Dott.ssa Anita Giretti 

 

 

 

- ALLEGATI - 

Doc. 1 - Schema di Convenzione per la Gestione del Presidio e del Servizio di Primo Soccorso Sanitario 

presso l’Aeroporto Raffaello Sanzio di Falconara M.Ma Stipulato il 29.12.2015-modifica e integrazione 


