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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 110/AV2 DEL 25/01/2018  
      

Oggetto: RICHIESTA DEL SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO – ALTO ADIGE –
DEL CNSAS CON SEDE A BOLZANO, PER IL RINNOVO DEL RAPPORTO 
CONVENZIONALE PER UTILIZZO PERS. MEDICO RIANIMATORE PER ELISOCCORSO 

 
 

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. 

 

VISTE 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 Dirigente Responsabile della U.O.S. “Supporto all’area Contabilità Bilancio e 

Finanza” e del Dirigente Responsabile della U.O.C. “Supporto all’area Controllo di Gestione” in 

riferimento al bilancio annuale di previsione; 
 

- D E T E R M I N A - 
 

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

atto.  

2) Accogliere l’istanza, avanzata dal Soccorso Alpino e Speleologico Alto Adige del C.N.S.A.S. 

con sede in Bolzano, finalizzata al rinnovo del rapporto convenzionale con questa Area Vasta 2, 

per lo svolgimento delle operazioni di Soccorso a mezzo elicottero per il tramite di un Medico 

Anestesista/Rianimatore, individuato nel Dr. Molesi Andrea, già volontario del Corpo Nazionale 

Soccorso Alpino e Speleologico – Regione Marche, a rapporto di lavoro esclusivo. 
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3) Stabilire che l’attività di consulenza di cui al punto 2) dovrà essere svolta dal Dr. Molesi, 

Dirigente Medico Anestesista - presso questa Area Vasta 2 – Presidio Ospedaliero di Jesi, a 

rapporto di lavoro esclusivo, al di fuori dell’orario di servizio, mediante accessi annuali della 

durata di 2 settimane, subordinatamente all’espletamento prioritario dei compiti istituzionali. 

 

4) Approvare lo schema di convenzione che, allegato al presente atto, ne forma parte integrante e 

sostanziale. 

 

5) Fissare il rinnovo temporale del rapporto convenzionale, dal 28/04/2017 al 31/12/2019. 

 

6) Dare atto che la spesa relativa al compenso connesso all’attivazione della presente convenzione 

trova copertura nel ricavo di cui al conto 0402100104 “Ricavi per prestazioni sanitarie – 

consulenze (ex art. 55 ed ex art. 57-58)”. 

 

7) Di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo Regionale ed è efficace dal giorno 

della pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a  norma dell’art. 28 

della L.R. 26/96, come sostituito dall’art. 1 L.R. 36/2013. 

 

8) Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i. 

 
     IL DIRETTORE AREA VASTA 2 
           Ing. Maurizio Bevilacqua 

 

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
U.O.C “SUPPORTO ALL’AREA CONTROLLO DI GESTIONE” E U.O.S. “SUPPORTO ALL’AREA 

CONTABILITÀ BILANCIO E FINANZA” 

 

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

relativa al compenso connesso all’attivazione della presente convenzione trova copertura nel ricavo di 

cui al conto 0402100104 “Ricavi per prestazioni sanitarie – consulenze (ex art. 55 ed ex art. 57-58)”. 

 
 

            Il Dirigente Responsabile                   Il Dirigente Responsabile  

U.O.C “Supporto all’Area Controllo di Gestione”        U.O.S. “Supporto all’Area Contabilità Bilancio e Finanza” 

                (Dott.ssa M.Letizia Paris)               (Dott.ssa Antonella Casaccia) 
 

La presente determina consta di n. 8 pagine di cui n. 2 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O.C. SUPPORTO AMMINISTRATIVO RISCHIO CLINICO – SPERIMENTAZIONI - LIBERA PROFESSIONE 

E RECUPERO CREDITI SANITARI 

 
 Normativa di riferimento 

 

 La Legge 91/63 all’art.2 cita: [omissis] il Club Alpino Italiano … assume adeguate iniziative, tecniche 

per la prevenzione degli infortuni nell'esercizio dell'alpinismo e per il soccorso degli alpinisti ed 

escursionisti infortunati e pericolanti per qualsiasi causa, nonché per il recupero delle salme dei 

caduti.[Omissis] modificata dalla Legge 776 del 24/12/1985; 

 Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 s.m.i.; 

 Art. 55 e seguenti del C.C.N.L. 8 Giugno 2000 della dirigenza medica e veterinaria  

 Determina ASUR n. 190 del 29/10/2004; 

 Legge 3 agosto 2007 n.120  s.m.i. avente ad oggetto: “Disposizioni in mteria di attività libero – 

professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria” modificata con D.L. 13/09/2012, n. 158, 

convertito con modificazioni della Legge 8/11/2012, n. 189; 

 D.G.R.M. 106 del 23/2/2015 avente ad oggetto: Legge n.120/2007 art. 1, comma 4,5 e 6; L.R. n. 13/2003 

art. 3, comma 2, lett. a) – Approvazione linee d’indirizzo agli enti del SSR e in masteria di libera 

professione intramuraria del personale della dirigenza medica e veterinaria e sanitaria e per l’adozione dei 

piani aziendali dei volumi di attività istituzionale e di attività libera professione intramuraria. Revoca 

deliberazioni n. 1812/2000 e n. 972/2008. 

 Determina ASUR D.G. n. 430 del 16/6/2015 

 Determina Direzione AV2 n. 1466 del 17/11/2015 

 Determina Direzione AV2 n. 142 del 02/02/2016 

 

 

 Motivazioni: 

 

Il Soccorso Alpino e Speleologico Alto Adige è una struttura di volontariato “ONLUS” del Corpo 

Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (C.N.S.A.S.), sezione particolare del Club Alpino Italiano 

(CAI), ed opera su tutto il territorio provinciale nell’ambito del Soccorso in montagna, nel campo della 

prevenzione e del recupero degli infortunati nell’esercizio dell’alpinismo, dell’escursionismo e del 

recupero degli infortunati di qualsiasi altra attività di soccorso connessa con la montagna.    
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Il C.N.S.A.S. è una libera associazione di volontariato che agisce attraverso l’operato di personale 

volontario e medici soccorritori esperti, dipendenti di Aziende Sanitarie di tutto il territorio Nazionale 

attraverso la stipula di apposita convenzione come previsto all’art. 58 punto 2 lettera b) del CCNL/2000. 

Il Soccorso Alpino e Speleologico Alto Adige del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico 

(C.N.S.A.S.) ha richiesto con nota del 21/12/2017 (protocollo in entrata di questa Area Vasta 2 n. 

0203154 del 27/12/2017), la disponibilità di questa Area Vasta 2, a prorogare la convenzione per 

l’utilizzo di medici anestesisti rianimatori per il Servizio Medico presso la base di elisoccorso di 

Pontives (BZ) gestito dalla Aiut Alpin Dolomites, già in essere con questa Area Vasta 2. 

Il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico (C.N.S.A.S.) Alto Adige ha attivato, a seguito 

dell’istituzione dell’associazione denominata “Aiut Alpin Dolomites”, una base stagionale di 

elisoccorso che opera nell’ambito della Provincia Autonoma di Bolzano intervenendo in caso di 

necessità sulla base di specifici protocolli operativi, anche nelle provincie limitrofe. 

Con la suddetta nota il C.N.S.A.S. richiede la disponibilità del Dr. Molesi Andrea - Dirigente Medico 

Anestesista - presso questa Area Vasta 2 – Presidio Ospedaliero di Jesi, a rapporto di lavoro esclusivo, 

già volontario del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico della Regione Marche, come 

Medico Anestesista Rianimatore nel Soccorso a mezzo Elicottero. 

Il Direttore dell’U.O. di Anestesia e Rianimazione dell’Area Vasta 2 Presidio Ospedaliero di Jesi, ha 

espresso parere favorevole con nota del 16/1/2018 (ID. 1510336 del 12/1/2018), subordinato 

all’espletamento prioritario dei compiti istituzionali da parte del Dr. Molesi Andrea.  

L’attività di consulenza in questione è consentita ai sensi dell’art. 58 – punto 2 lettera b) – del 

CCNL/2000 della Dirigenza Medico/Veterinario ed ai sensi dell’art. 15 - quinquines – lettera C – 

“Caratteristiche del rapporto lavoro esclusivo dei dirigenti sanitari” D.Lgs n. 229 del 19/6/1999”. 

Si attesta altresì che la suddetta attività non è in contrasto con le finalità ed i compiti istituzionali del 

SSN. 

La stessa, espletata in regime libero professionale, dovrà essere svolta tassativamente al di fuori 

dell’orario di servizio con modalità da concordarsi fra la Area Vasta 2 obbligata e la Società contraente 

anche per tramite del consulente stesso, in riferimento alle prestazioni da eseguire tenendo in 

considerazione prioritaria i compiti occupazionali interni dell’U.O. di Anestesia e Rianimazione di 

questa Area Vasta 2. 
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Viene prevista una attività di consulenza, mediante accessi annuali della durata di 7 (sette) giorni per un 

massimo di n. 2 (due) settimane all’anno, da svolgere al di fuori dell’orario di lavoro, subordinatamente 

all’espletamento prioritario dei compiti istituzionali interni. 

Il C.N.S.A.S. Alto Adige si impegna a corrispondere all’ASUR Area Vasta 2  – il compenso lordo 

giornaliero onnicomprensivo di € 500,00 (il compenso è comprensivo di eventuali maggiori oneri 

previsti dalla normativa vigente (IRAP), del rimborso spese di viaggio e del tempo necessario a 

raggiungere il luogo in cui deve essere svolta la consulenza e del conseguente rientro). 

Il compenso per le attività svolta dal Dr. Molesi deve affluire all’ASUR/Area Vasta 2 che provvede ad 

attribuirne il 95 % al dirigente avente diritto quale prestatore della consulenza. 

Il restante 5% lo trattiene l’Azienda quale ricavo di attività svolta ai sensi dell’art. 58 CCNL/2000. 

Il rinnovo del rapporto convenzionale avrà durata dal 28/04/2017 al 31/12/2019, il rinnovo dello stesso 

dovrà essere richiesto a questa Area Vasta 2 per iscritto, a mezzo lettera raccomandata, con avviso di 

ricevimento, con un preavviso non inferiore a 30 giorni. 

Approvato lo schema di contratto predisposto per lo scopo, contenente modalità e quantificazione degli 

accessi, da espletarsi al di fuori del normale orario di lavoro, nonché il relativo compenso economico. 

Si rende opportuno dover accogliere la suddetta istanza di convenzionamento; 

La presente determina non comporta impegno di spesa. 

 

 Esito dell’istruttoria:  

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

atto.  

2) Accogliere l’istanza, avanzata dal Soccorso Alpino e Speleologico Alto Adige del C.N.S.A.S. 

con sede in Bolzano, finalizzata al rinnovo del rapporto convenzionale con questa Area Vasta 2, 

per lo svolgimento delle operazioni di Soccorso a mezzo elicottero per il tramite di un Medico 

Anestesista/Rianimatore, individuato nel Dr. Molesi Andrea, già volontario del Corpo Nazionale 

Soccorso Alpino e Speleologico – Regione Marche, a rapporto di lavoro esclusivo. 

 

3) Stabilire che l’attività di consulenza di cui al punto 2) dovrà essere svolta dal Dr. Molesi, 

Dirigente Medico Anestesista - presso questa Area Vasta 2 – Presidio Ospedaliero di Jesi, a 
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rapporto di lavoro esclusivo, al di fuori dell’orario di servizio, mediante accessi annuali della 

durata di 2settimane, subordinatamente all’espletamento prioritario dei compiti istituzionali. 

 

4) Approvare lo schema di convenzione che, allegato al presente atto, ne forma parte integrante e 

sostanziale. 

 

5) Fissare il rinnovo temporale del rapporto convenzionale, dal 28/04/2017 al 31/12/2019. 

 

6) Dare atto che la spesa relativa al compenso connesso all’attivazione della presente convenzione 

trova copertura nel ricavo di cui al conto 0402100104 “Ricavi per prestazioni sanitarie – 

consulenze (ex art. 55 ed ex art. 57-58)”. 

 

7) Di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo Regionale ed è efficace dal giorno 

della pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a  norma dell’art. 28 

della L.R. 26/96, come sostituito dall’art. 1 L.R. 36/2013. 

 

8) Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i. 

 
 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(Dott.ssa Laura Santoni) 

 

                                                                                                      Il Dirigente Responsabile 

                                                                                             U.O.C. Supporto Amministrativo 

Rischio Clinico – Sperimentazioni - 

Libera Professione e Recupero Crediti Sanitari 

             (Dr. Gabriele Colombo) 

 
- ALLEGATI - 

Allegato n.1: convenzione con il Soccorso Alpino e Speleologico del Corpo Nazionale del  Soccorso Alpino 
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CONVENZIONE  PER L’IMPIEGO DI PERSONALE MEDICO ANESTESISTA RIANIMATORE 

NEL SOCCORSO A MEZZO ELICOTTERO 

 
TRA 

 

Il soccorso Alpino  e Speleologico Alto adige del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino Speleologico 

con sede in Bolzano, Piazza Gries n. 18, rappresentato dal Vice – Presidente Raffaello Martino Kostner 

in seguito denominato C.N.S.A.S. Alto Adige. 
 

E 

 

L’ASUR/Area Vasta 2, con sede legale in via Oberdan 2 – 60131 Ancona, codice fiscale e P.IVA 

02175860424, nella persona del Direttore di Area Vasta 2  Ing. Maurizio Bevilacqua nato ad Ancona il 

19/08/1959 domiciliato per la sua carica in F. Turati 51 60044 Fabriano. 

 

PREMESSO CHE 

 

IL C.N.S.A.S. Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, è la sezione CAI cui è demandato il 

compito di provvedere alle operazioni di soccorso derivanti dall’esercizio di attività in ambiente 

montano o in grotta, come risulta dalla Legge 26/1/1963, modificata dalla Legge 24/12/1985 n. 776 e 

della Legge Provinciale 13/9/1973 n. 49; 

Il C.N.S.A.S. è identificato secondo l’articolo n. 11 della Legge 225 del 24/02/1992, come corpo 

specialistico parificato agli Enti dello Stato; 

lo stesso C.N.S.A.S. Alto Adige ha attivato, a seguito dell’istruzione dell’associazione denominata  

“Aiut Alpin Dolomites”, una base stagionale di elisoccorso che opera nell’ambito della Provincia 

Autonoma di Bolzano intervenendo in caso di necessità sulla base di specifici protocolli operativi, anche 

delle provincie limitrofe; 

si conviene e si stipula quanto segue: 

 

Art. 1 

L’ASUR – Area Vasta 2 autorizza il Dr. Andrea Molesi, Dirigente Medico Anestesista Rianimatore ad 

effettuare la consulenza di pronto soccorso territoriale a mezzo elicottero per la base di elisoccorso del 

C.N.S.A.S.  Alto Adige ubicata a Pontives; 

 

Art. 2 

L’attività di consulenza decritta all’art. 1 verrà svolta al di  fuori dell’orario di servizio, mediante accessi 

annuali della durata di sette giorni, per un massimo di n. 2 (due) accessi/settimane all’anno, 

subordinatamente all’espletamento prioritario dei compiti istituzionali; 

 

Art. 3 

Il C.N.S.A.S. Alto Adige si impegna a fornire, tramite l’Aiut Alpin Dolomites, le attrezzature, lo 

strumentario, il materiale, nonché le prestazioni del personale occorrenti per l’espletamento della 

consulenza, oltre a vitto e alloggio presso la base; 

Art. 4 
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Il C.N.S.A.S. Alto Adige si impegna a corrispondere all’ASUR Area Vasta 2 il compenso lordo 

giornaliero onnicomprensivo di € 500,00. 

La tariffa relativa alla prestazione oggetto di consulenza è comprensiva di eventuali maggiori oneri 

previsti dalla normativa vigente (IRAP), del rimborso spese viaggio e del tempo necessario a 

raggiungere il luogo in cui deve essere svolta la consulenza e del conseguente rientro.  

Art. 5 

Il C.N.S.A.S.  Alto Adige si impegna a trasmettere mensilmente il riepilogo degli accessi effettuati, dal 

Dr. Molesi Andrea, precisando per ciascuno di essi la durata. 

Il C.N.S.A.S.  Alto Adige si impegna a liquidare, entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura 

redatta dall’ASUR – Area Vasta 2, i compiti previsti dall’art. 4   

Art. 6  

Il consulente che, in applicazione della presente convenzione, utilizza il proprio mezzo di trasporto è 

consapevole che l’ASUR – Area Vasta 2 è sollevata da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta, 

connessa o conseguente all’uso del proprio mezzo. 

 Art. 7 

Alla presente convenzione si applicano le norme in materia di tutela dei dati personali di cui al D.Lgs 

196/03 e successivi modificazioni ed  integrazioni 

Art. 8 

La presente convenzione ha validità dal 28/04/2017 al 31/12/2019, salvo recesso di una delle due parti 

previo preavviso di 30 giorni, da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata A.R. 

 

 

Bolzano, lì 

 

 

Soccorso Alpino e Speleologico Alto Adige 

del C.N.S.A.S. 

Il Vice – Presidente  

(Raffaello Martino Kostner) 

 

 

 Il Direttore Area Vasta 2 

(Ing. Maurizio Bevilacqua) 

 


