Interrogazione n. 658
presentata in data 9 luglio 2018
a iniziativa del Consigliere Zaffiri
“Servizi sanitari presso l'aeroporto “R. Sanzio” di Falconara Marittima”
a risposta orale

Il sottoscritto consigliere regionale

Premesso:
che tra Aerdorica S.p.A. e l'ASUR Marche, Area Vasta 2, è stata stipulata una Convenzione in
data 29 dicembre 2015 per la messa a disposizione e la gestione del servizio di primo soccorso
all'interno dell'aeroporto “R.Sanzio” di Falconara Marittima di Ancona da parte del personale
del Dipartimento di Emergenza Urgenza/118 dell'AV 2, con validità dal 1° gennaio 2016 fino
al 31 marzo 2016 e prorogata dapprima fino al 30 giugno 2016 e, poi, fino al 31 dicembre 2016;
che, come si evince dalla determina del direttore dell'Area Vasta 2 n.421 del 31 marzo 2016,
il predetto rapporto di collaborazione è inquadrabile nell'ambito delle attività previste dall'articolo 58 del CCNL 1998/2001, Area Medicina e Veterinaria e che il compenso per le prestazioni
rese in favore dell'Aerdorica S.p.A deve affluire all'Area Vasta 2, che provvede ad attribuirne il
95% al personale sanitario e tecnico coinvolto come da rendicontazione;
che la Giunta regionale, con delibera n.847 del 25 luglio 2016, ha deciso di procedere all'attivazione in via sperimentale, con decorrenza 1 agosto-31 dicembre 2016, di un servizio aggiuntivo di assistenza sanitaria presso l'aeroporto di Falconara, con il compito di assicurare,
sia le attività sanitarie previste all'interno dello scalo aeroportuale, sulla base dei requisiti previsti dalle linee guida Enac, che ulteriori prestazione sanitarie per i cittadini del territorio regionale, con oneri del servizio a carico del budget assegnato all'Asur;
che, con la stessa delibera di cui sopra, l'ASUR è stata incaricata a predisporre tutti gli atti
necessari per la realizzazione della sperimentazione presso l'AV2 definendo tutte le azioni
dovute e ritenute indispensabili con la Società Aerdorica S.p.A.;
che, nel documento istruttorio della predetta delibera è anche riportato che il servizio consentirà di valutare tramite adeguato studio i bisogni per una presa in carico di ogni eventuale
emergenza derivante da soggetti portatori di malattie infettive tropicali che effettuano lo scalo
presso la sede aeroportuale;
che, con successiva delibera n.1598 del 23 dicembre 2016, la giunta regionale ha prorogato i
termini della sperimentazione del servizio aggiuntivo di assistenza sanitaria a carico dell'ASUR
– Area Vasta 2, presso l'aeroporto di Falconara, di cui alla dgr n.847/16, per ulteriori 12 mesi,
ovvero fino alla data del 31 dicembre 2017, secondo le stesse modalità previste dalla citata
deliberazione;

Rilevato:
che il 31 dicembre 2016 sono quindi scaduti i termini della Convenzione per la messa a disposizione e la gestione del servizio di primo soccorso all'interno dell'aeroporto “R.Sanzio” di Falconara Marittima di Ancona da parte del personale del Dipartimento di Emergenza Urgenza/118 dell'AV 2, con validità dal 1° gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2016;
che il 31 dicembre 2017 sono scaduti i termini della sperimentazione del servizio aggiuntivo
di assistenza sanitaria prevista dal 1° agosto 2016 fino al 31 dicembre 2017, come previsto
dalle delibere di giunta regionale n.847/2016 e 1598/2016;

Tenuto conto:
delle Linee Guida ENAC n.2014/-LG del 31 ottobre 2014 aventi per oggetto “Requisiti minimi
del servizio di pronto soccorso sanitario aeroportuale”, le quali forniscono alle società di gestione aeroportuale che hanno sottoscritto la convenzione con Enac per la gestione totale di
uno scalo, i requisiti minimi del servizio di pronto soccorso sanitario da assicurare negli aeroporti nazionali, al fine di definire un livello uniforme nello svolgimento del servizio;

Tutto ciò premesso,

INTERROGA

Il Presidente della Giunta regionale per conoscere:

-

se, successivamente alle scadenze della Convenzione e della sperimentazione di cui
in premessa, l'ASUR abbia messo a disposizione servizi e/o abbia erogato risorse
finanziarie a favore di Aerdorica S.p.A. e, in caso affermativo, in virtù di quali
provvedimenti;

-

se effettivamente nel periodo 1 agosto-31 dicembre 2016 siano stati attivi presso
l'aeroporto entrambi i servizi di cui alla Convenzione e alla sperimentazione;

-

quante fatture sono state emesse dall'ASUR-Area Vasta 2, in virtù della Convenzione,
con l'indicazione dei relativi estremi, importi e periodi di riferimento delle prestazioni,
nonchè delle date in cui sono state saldate da Aerdorica S.p.A.;

-

come è attualmente garantito, presso l'aeroporto di Falconara, il servizio sanitario
previsto dalle Linee Guida ENAC n.2014/-LG del 31 ottobre 2014.

