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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 5 

 N. 710/AV5 DEL 08/06/2018  
      

Oggetto: Aggiornamento anno 2018 Piano di Emergenza Urgenza e della continuità 
assistenziale (P.E.I.). Presa d’atto 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 5 

 

- . - . - 

 
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 del Dirigente della UO Controllo di Gestione e del Dirigente f.f. della U.O.C Bilancio in 

riferimento al bilancio annuale di previsione. 

 
 

- D E T E R M I N A - 
 

1. Di prendere atto dell’aggiornamento per l’anno 2018 del Piano di Emergenza – Urgenza dell’Area Vasta 

5 relativo all’anno 2016, approvato con determina n. 600/AV5 del 01/06/2016, come risultante dalle 

allegate note prot.n. 963926 del 19/04/2018 del Direttore Medico del P.O.U. di Area Vasta 5 (Allegato 1), 

prot. n. ID963991 del 20/04/2018 del Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’AV5 (Allegato 2), 

prot. n. 963927 del 19/04/2018 del Dirigente delle professioni sanitarie dell’Area Infermieristico 

Ostetrica dell’ AV5 (Allegato 3) e nota prot.n.964072 del 20/04/2018 del  Dirigente delle professioni 

sanitarie dell’Area Tecnico Diagnostica dell’ AV5 (Allegato 4). 

2. Di dare atto che, ai sensi di quanto comunicato dalla UOC Gestione Risorse Umane, la spesa destinata e 

vincolata al finanziamento del Piano di Emergenza Urgenza in parola gravante sul fondo per le 

Condizioni di Lavoro della Dirigenza Medica e Veterinaria e del comparto della Area Vasta 5 come 

determinato in via provvisoria per l’anno 2018, è stata quantificata nella seguente misura:  

 

DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA Anno 2018 

- Indennità per guardia notturna e festiva 

- Indennità  Pronta Disponibilità notturna/festiva 

- Lavoro straordinario in PD 

 

394.125,00 

337.894,30 

  43.018,83 

 

TOTALE INCIDENZA PEI SU FONDO CONDIZIONI DI 

LAVORO 

775.038,13 

 

COMPARTO Anno 2018 

- Indennità   Pronta Disponibilità notturna/festiva 

- Lavoro straordinario in PD 

 

361.040,07 

132.216,31 

 

TOTALE INCIDENZA PEI SU FONDO DEL DISAGIO 493.256,38 
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3. Di dare atto che gli importi di spesa come sopra determinati per l’anno 2018 gravano nell’ apposito fondo 

delle condizioni di lavoro della Dirigenza Medica e Veterinaria ex Art. 10 CCNL 6/5/2010 e nel fondo 

per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni disagio del 

Comparto ex Art 7 CCNL 31/7/2009 come da determina n. 1733/AV5 del 12/12/2017. 

 

4. Di trasmettere il presente atto ai fini dell’adozione degli adempimenti conseguenti e necessari alla 

U.O.C. Gestione Risorse Umane, alla Direzione Medica del P.O.U. di AV5, al Direttore del 

Dipartimento di Prevenzione, alla U.O.C. Controllo di Gestione, al Nucleo Controllo atti. 

 

5. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art.4 della Legge 412/91 e 

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

 

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

 

7. Di precisare che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno di 

pubblicazione nell’Albo Pretorio Informatico AV5, ai sensi dell’art.1 della Legge Regionale n.36/2013. 

 

 

                                                                IL DIRETTORE DI AREA VASTA  

                                                                                                            (Avv. Giulietta Capocasa) 
 

 

La presente determina consta di n.31 pagine di cui n.24 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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Per il parere infrascritto: 

RAGIONERIA, BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE 

 

La spesa derivante dal presente atto è stata già ricompresa nella rideterminazione dei fondi contrattuali anno 2017 

come da determina n. 1733 del 12/12/2017. 

 

 

      Il Dirigente U.O.C.                                                                                  Il Dirigente f.f. 

    Controllo di Gestione                                                           U.O.C Attività Economico - Finanziarie                    
(Dott. Alessandro Ianniello)                                                                      (Dott. Cesare Milani) 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

UOC SEGRETERIA DI DIREZIONE ARCHIVIO PROTOCOLLO 

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. 20 giugno 2003 n.13 e ss.mm.ii.  

- DGRM 03 Dicembre 2012 n.1696 “Direttiva vincolante per i Direttori generali degli Enti del SSR, per 

l'attuazione del D.L.95/2012 convertito in Legge 135 del 07 Agosto 2012 concernente disposizioni 

urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi dei cittadini”; 

- DGRM 03 Aprile 2013 n.478 “Individuazione del numero di presidi ospedalieri per Area Vasta”; 

- DGRM 20 Maggio 2013 n.735 “Riduzione della frammentazione della Rete Ospedaliera, Riconversione 

delle piccole strutture ospedaliere e Riorganizzazione della rete Territoriale della Emergenza-Urgenza 

della Regione Marche in attuazione della DGR 1696/2012”; 

- DGRM 30 settembre 2013 n.1345 “Riordino delle reti cliniche della Regione Marche”; 

- DGRM 27 Ottobre 2014 n.1219 “Modifica della deliberazione n.1345 del 30/9/2013 concernente il 

riordino delle reti cliniche della Regione Marche e della deliberazione n.551 del 17/4/2013 concernente 

la definizione parametri per la riduzione delle strutture complesse e semplici degli Enti del SSR”; 

- D.M. 02 Aprile 2015 n.70 “Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, 

tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera”; 

- DGRM n.541 del 15/07/2015 “Recepimento Decreto Ministero della Salute 2 aprile 2015 n.70: 

“Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi 

relativi all'assistenza ospedaliera”; 

- Determina n.460/AV5 del 29/04/2016: “Approvazione e recepimento del c.d. Regolamento sull’orario 

di lavoro e l’adozione dei Piani di Emergenza Urgenza di AV della Dirigenza Medica e Veterinaria”.  

- Determina n.600/AV5 del 01/06/2016: “Approvazione e recepimento del Piano di Emergenza Urgenza 

di Area Vasta per l’anno 2016”. 

- DGR Marche n.146 del 20/02/2017: “Definizione degli obiettivi sanitari degli Enti del SSR per l’anno 

2017”. 

- Nota ASUR/DG prot. 1727 del 15/01/2018 avente ad oggetto “Piano dell’emergenza 2018. Direttiva”. 

 

Motivazioni: 

Premesso che: 

- Il Patto per la Salute 2010 - 2012 fornisce indicazioni orientate al progressivo passaggio dal ricovero 

ordinario al ricovero diurno e da questo all’attività ambulatoriale: ciò consente liberazione di risorse 

impegnate nell’assistenza ospedaliera in regime di ricovero (ordinario o diurno) verso forme di assistenza 

di tipo ambulatoriale che saranno prevalentemente concentrate all’interno delle strutture ospedaliere.  

 

- La DGR Marche n.1696/2012, quale Direttiva vincolante per i Direttori generali degli Enti del SSR per 

l’attuazione del D.L.n.95/2012, ha previsto azioni e misure per la riorganizzazione del SSR 

coerentemente con le risorse disponibili tenendo in forte considerazione sia la funzione strategica svolta 

dalla singole strutture ospedaliere sia la necessità di contrastare la mobilità passiva extraregionale. 

 
- Visto il Piano di Area Vasta 5 adottato con Determina ASURDG n.639 del 31/07/2012 ed oggetto di 

specifica direttiva vincolante da parte della Giunta Regionale con DGR Marche n.1174 del 01/08/2012. 
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- La DGR Marche n.735/2013 dà attuazione alla DGRM n.1696/2012 con riferimento alla riduzione della 

frammentazione ospedaliera, riconversione delle piccole strutture ospedaliere e riorganizzazione della 

rete territoriale della Emergenza - Urgenza della Regione Marche. 

 

- Con DGR n.478/2013, la Regione Marche ha individuato il numero di Presidi Ospedalieri per Area Vasta. 

Più precisamente, in attuazione del D.L. 95/2012 e al fine di avviare tempestivamente i processi di 

razionalizzazione della DGRM n.1137/2012 si era ritenuto opportuno indicare temporaneamente un unico 

Presidio Ospedaliero di Area Vasta. 

  

- La DGR Marche n.1219/2014 ha modificato la Deliberazione n.1345/2013 ad oggetto “Riordino reti 

cliniche della Regione Marche” e la Deliberazione n.551/2013 concernente i parametri per la riduzione 

delle strutture complesse e semplici degli enti del SSR in attuazione della succitata DGR n.1696/2012. 

 

- Da ultimo con Determina ASURDG n.361 del 23/06/2017 si è proceduto all’adeguamento dell’assetto 

organizzativo aziendale precedentemente definito con Determina ASUR n.481 del 02/08/2016. 

 

Dato atto che questa Area Vasta 5: 

 con determina n.1269/AV5 del 30/12/2015 ha proceduto alla istituzione del Presidio Unico di AV5 

composto dagli Stabilimenti di Ascoli Piceno e di San Benedetto del Tronto; 

 con determina n.460/AV5 del 29/04/2016 ha approvato e recepito il Regolamento sull’orario di lavoro e 

l’adozione dei Piani di Emergenza Urgenza di AV della Dirigenza Medica e Veterinaria.  

 con determina n.600/AV5 del 01/06/2016 ha approvato e recepito il Piano di Emergenza Urgenza di Area 

Vasta per l’anno 2016; 

 con determina n.1074/AV5 del 07/10/2016 ha proceduto alla definizione anno 2015 dei fondi previsti dai 

tre Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del personale dipendente. Chiusura bilancio 2015 - 

accantonamenti e debiti per costi del personale-. Provvisoria definizione per l’anno 2016; 

 con determina n. 1299 del 22/9/2017 ha determinato a consuntivo per l’anno 2016 ed in via provvisoria 

per l’anno 2017 i fondi contrattuali del comparto e delle aree dirigenziali; 

 con successiva determina n. 1733 del 12/12/2017 ha rideterminato i fondi art. 10 CCNL Dir. Medica-

veterinaria 06/05/2010 ed art. 7 CCNL Comparto Sanità 31/07/2009. 

 

Considerato che:  

L’art.10 del predetto “Regolamento sull’orario di lavoro e l’adozione dei Piani di Emergenza Urgenza di Area 

Vasta”, come approvato con Determina n.460/AV5 del 29/04/2016, prevede disposizioni operative in merito alla 

approvazione dei Piani Annuali di Emergenza Urgenza di Area Vasta.  

 

La DGR Marche n.146 del 20/02/2017 nell’ambito degli obiettivi anno 2017 assegnati agli Enti del SSR indica, 

nella apposita macro-area “Risorse Umane”,  il sub – obiettivo n.195 (Garantire la continuità assistenziale) 

avente quale indicatore la adozione dei Piani di Emergenza/Urgenza da inviarsi entro il termine del 31/01/2018. 

 

In ragione di quanto sopra con le note sottoelencate i dirigenti partitamente indicati hanno provveduto alla 

trasmissione dei documenti e prospetti riepilogativi recanti l’aggiornamento, per l’anno 2018, del Piano di 

Emergenza/Urgenza dell’Area Vasta 5 relativo all’anno 2016 approvato con la sopra richiamata determina 

n.600/AV5 del 01/06/2016: 

 

-  nota prot.n.963926 del 19/04/2018 del Direttore Medico del P.O.U. di Area Vasta 5 (Allegato 1); 
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-  nota ID963991 del 20/04/2018 del Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’AV5 (Allegato 2); 

 

- nota prot.n.963927 del 19/04/2018 del  Dirigente delle professioni sanitarie dell’Area Infermieristico 

Ostetrica dell’ AV5 (Allegato 3); 

 

- nota prot.n.964072 del 20/04/2018 del  Dirigente delle professioni sanitarie dell’Area Tecnico 

Diagnostica dell’ AV5 (Allegato 4). 

 

 

L’impatto economico relativo al finanziamento del Piano di Emergenza Urgenza di AV dell’anno 2018 gravante 

sul fondo per le Condizioni di Lavoro della Dirigenza Medica e Veterinaria e del comparto della Area Vasta 5 è 

quantificato nella seguente misura: 

 

DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA Anno 2018 

- Indennità per guardia notturna e festiva 

- Indennità  Pronta Disponibilità notturna/festiva 

- Lavoro straordinario in PD 

 

394.125,00 

337.894,30 

  43.018,83 

 

TOTALE INCIDENZA PEI SU FONDO CONDIZIONI DI 

LAVORO 

775.038,13 

 

COMPARTO Anno 2018 

- Indennità   Pronta Disponibilità notturna/festiva 

- Lavoro straordinario in PD 

 

361.040,07 

132.216,31 

 

TOTALE INCIDENZA PEI SU FONDO DEL DISAGIO 493.256,38 

 

Dato atto che con nota ASUR/DG prot. 1727 del 15/01/2018 la Direzione Generale dell’ASUR ha trasmesso una 

specifica direttiva intesa alla redazione dei piani di emergenza di Area Vasta per l’anno 2018, da inoltrare 

preventivamente alla relativa adozione ed entro il 10 febbraio 2018 alla stessa Direzione Generale corredata di 

specifica relazione tecnica che illustri le scelte strategiche compiute nonché di relazione economica che dia conto 

dei costi derivanti a carico dei fondi contrattuali e ne attesti la compatibilità in relazione agli altri istituti finanziati 

dai fondi. 

 
Vista la nota prot. ASUR/DG n.13889 del 16/5/2018 con la quale la Direzione Generale ASUR, valutata la 

compatibilità economica del piano in argomento, ha comunicato il proprio parere favorevole al riguardo ed ha 

rimesso il documento alla Direzione di Area Vasta per la prosecuzione dell’iter di approvazione 

 

Dato atto che l’informativa alle OO.SS. del Comparto, della Dirigenza Medica e Veterinaria e della Dirigenza 

S.P.T.A. è avvenuta con nota a firma del Dirigente U.O.C. Gestione Risorse Umane  prot. n. 38367 del 21.5.2018 

 

Per quanto sopra descritto: 

SI PROPONE 

 

1. Di prendere atto dell’aggiornamento per l’anno 2018 del Piano di Emergenza – Urgenza dell’Area Vasta 

5 relativo all’anno 2016, approvato con determina n. 600/AV5 del 01/06/2016, come risultante dalle 

allegate note prot.n. 963926 del 19/04/2018 del Direttore Medico del P.O.U. di Area Vasta 5 (Allegato 1), 

prot. n. ID963991 del 20/04/2018 del Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’AV5 (Allegato 2), 

prot. n. 963927 del 19/04/2018 del Dirigente delle professioni sanitarie dell’Area Infermieristico 
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Ostetrica dell’ AV5 (Allegato 3) e nota prot.n.964072 del 20/04/2018 del  Dirigente delle professioni 

sanitarie dell’Area Tecnico Diagnostica dell’ AV5 (Allegato 4). 

2. Di dare atto che, ai sensi di quanto comunicato dalla UOC Gestione Risorse Umane, la spesa destinata e 

vincolata al finanziamento del Piano di Emergenza Urgenza in parola gravante sul fondo per le 

Condizioni di Lavoro della Dirigenza Medica e Veterinaria e del comparto della Area Vasta 5 come 

determinato in via provvisoria per l’anno 2018, è stata quantificata nella seguente misura:  

 

DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA Anno 2018 

- Indennità per guardia notturna e festiva 

- Indennità  Pronta Disponibilità notturna/festiva 

- Lavoro straordinario in PD 

 

394.125,00 

337.894,30 

  43.018,83 

 

TOTALE INCIDENZA PEI SU FONDO CONDIZIONI DI 

LAVORO 

775.038,13 

 

COMPARTO Anno 2018 

- Indennità   Pronta Disponibilità notturna/festiva 

- Lavoro straordinario in PD 

 

361.040,07 

132.216,31 

 

TOTALE INCIDENZA PEI SU FONDO DEL DISAGIO 493.256,38 

 

 

3. Di dare atto che gli importi di spesa come sopra determinati per l’anno 2018 gravano nell’ apposito fondo 

delle condizioni di lavoro della Dirigenza Medica e Veterinaria ex Art. 10 CCNL 6/5/2010 e nel fondo 

per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni disagio del 

Comparto ex Art 7 CCNL 31/7/2009 come da determina n. 1733/AV5 del 12/12/2017. 

 

4. Di trasmettere il presente atto ai fini dell’adozione degli adempimenti conseguenti e necessari alla 

U.O.C. Gestione Risorse Umane, alla Direzione Medica del P.O.U. di AV5, al Direttore del 

Dipartimento di Prevenzione, alla U.O.C. Controllo di Gestione, al Nucleo Controllo atti. 

 

5. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art.4 della Legge 412/91 e 

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

 

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

 

7. Di precisare che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno di 

pubblicazione nell’Albo Pretorio Informatico AV5, ai sensi dell’art.1 della Legge Regionale n.36/2013. 

 

Il Responsabile del Procedimento 

       (Dott. Antonio Gidiucci)  

                                                                                                   Il Dirigente U.O.C 

                                                                                              Gestione Risorse Umane  
                                                                                             (Dott. Silvio Maria Liberati) 
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- ALLEGATI - 
 

Allegato 1 - Nota prot.n.963926 del 19/04/2018 del Direttore Medico del P.O.U. di Area Vasta 5; 

Allegato 2 - Nota ID963991 del 20/04/2018 del Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’AV5; 

Allegato 3 - Nota prot.n.963927 del 19/04/2018 del  Dirigente delle professioni sanitarie dell’Area Infermieristico 

Ostetrica dell’ AV5; 

Allegato 4 - Nota prot.n.964072 del 20/04/2018 del  Dirigente delle professioni sanitarie dell’Area Tecnico 

Diagnostica dell’ AV5; 

Allegato 5 – Prospetto riepilogativo costi PEI Dirigenza medica e Veterinaria anno 2018. 

Allegato 6 – Prospetto riepilogativo costi PEI Dirigenza Medica e veterinaria Dipartimento di Prevenzione anno 

2018. 

Allegato 7 – Prospetto riepilogativo costi PEI Comparto anno 2018. 

 

 


















































