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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 120/ASURDG DEL 11/02/2013  
      

Oggetto: [Progetto Mattone Internazionale: Corso Fo rmativo “Impiego efficiente delle 
risorse energetiche e paternariati pubblico privato  in sanità”]  

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 ASUR 

 
- . - . - 

 
VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina come parte integrante e 
sostanziale, 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; 
  
ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore amministrativo, ciascuno per quanto 
di rispettiva competenza; 
 

- D E T E R M I N A - 
 

1. di approvare il testo dello schema di convenzione allegato alla presente e di delegare l’ing. 

Gianluca Pellegrini alla sua firma in rappresentanza dell’ASUR; 

2. di stabilire che il finanziamento di € 20.000,00 per la gestione amministrativo contabile 

dell’iniziativa regionale, come espresso nell’art.1 della citata convenzione, venga trasferito 

dall’Agenzia Regionale Sanitaria – Regione Marche all’ASUR; 

3. di individuare l'Ing. Gianluca Pellegrini, quale coordinatore delle attività afferenti a questa 

Azienda, come il soggetto delegato a dare seguito alla convenzione sottoscritta con ARS e ad 

attivare le azioni volte alla presentazione all’ARS della rendicontazione delle spese sostenute; 

4. di stabilire che per lo svolgimento delle attività di sua competenza (organizzative e di 

rendicontazione), l’Ing. G. Pellegrini si avvarrà della collaborazione della struttura dell’Area 

Formazione dell’ASUR;  

5. di dare atto che, utilizzando il finanziamento assegnato, dall’adozione del presente 

provvedimento non derivano oneri aggiuntivi a carico dell’Azienda; 

6. 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.; 
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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 disporre la pubblicazione all’albo della presente determina; 

9. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile a norma dell’art. 28, comma 6 della 

L.R. n. 26/96.     

10. trasmettere il presente atto al Dirigente dell’Area Formazione dell’ASUR dott. Alberto Lanari ed 

al Responsabile dell’Area Bilancio Dott. Alessandro Maccioni per quanto di competenza. 

 

Ancona, sede legale ASUR 
 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO                IL DIRET TORE SANITARIO  
               (Dott. Alberto Carelli)                                 (Dr. Giorgio Caraffa) 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
     (Dottor Piero Ciccarelli) 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

Richiamata la seguente normativa:  
- Deliberazione del C.I.P.E del 18 dicembre 2008 in applicazione dell’art. 1, comma 34 della Legge 

23 dicembre 1996 n. 662 
 

Premesso che: 
- La Regione Marche è stata tra le prime regioni ad aderire al Progetto Mattone Internazionale, 

che nasce in recepimento della deliberazione del C.I.P.E del 18 dicembre 2008 in applicazione 
dell’art. 1, comma 34 della Legge  23 dicembre 1996 n. 662. 

- Il Decreto 1/ARS del 16.02.2012 stabilisce anche che la dott.ssa Lucia di Furia (PF ricerca 
sanitaria e biomedica, innovazione e formazione – Referente per le Marche del Progetto Mattone 
Internazionale) ed il  Dott. Fabio Travagliati (Funzionario delegato della PF politiche comunitarie 
– autorità di gestione FESR e FSE) hanno il ruolo di coordinamento delle attività legate ai temi 
dell’utilizzo dei Fondi Strutturali per la sanità quali l’e-Health-ICT, il risparmio energetico, i 
partenariati pubblico-privati. 

- Il Decreto 1/ARS del 16.02.2012 stabilisce che i Componenti nominati dalle Aziende 
Ospedaliere, dall’INRCA e dall’ASUR hanno il compito di garantire il necessario raccordo con le 
proprie Direzioni Generali al fine di facilitare la realizzazione e l’implementazione delle azioni 
previste dalla programmazione regionale per la messa a regime del Progetto Mattone 
Internazionale.  

- Come stabilito nell’ambito dell’Avviso 1: presentazione e valutazione delle proposte da parte 
delle Regioni e delle Province Autonome i progetti possono essere proposti e attuati dalle 
Regioni e dalle Province Autonome anche in partenariato con i soggetti previsti al paragrafo 1.3 
dell’Avviso (amministrazioni regionali, provinciali e sanitarie locali, nonché tutti i soggetti del no 
profit operanti nell’ambito). L’ente proponente dovrà comunque essere un’amministrazione delle 
Regioni o delle Province Autonome e manterrà tutti i rapporti con l’ente finanziatore. 

- In data 10.12.2012 l’ARS, con soggetto co-proponente l’ASUR, ha inviato alla Segreteria 
Organizzativa del  Progetto Mattone Internazionale (Ulss 10 Veneto Orientale ), con protocollo 
numero 821484, la proposta di progetto “IMPIEGO EFFICIENTE DELLE RISORSE 
ENERGETICHE E PARTENARIATI PUBBLICO-PRIVATO IN SANITÀ” da sottoporre alla 
valutazione da parte del Gruppo di Coordinamento Generale. 

- Il progetto presentato è di interesse anche dell’ASUR in quanto: 
o Le prospettive finanziarie del prossimo periodo di programmazione della politica di 

coesione europea (2014-2020) recheranno importanti cambiamenti nella tipologia dei 
finanziamenti europei e nella loro modalità di erogazione.  

o Rispetto ai tre pilastri individuati dalla strategia UE2020 per una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva, il corso formativo vuole entrare nel merito dei contenuti 
dell’iniziativa faro comunitaria “Un'Europa efficiente sotto il profilo delle risorse” collegata 
ad obiettivi di sostenibilità ambientale ed energetica e alla riduzione di emissioni di gas 
da effetto serra e cambiamento climatico; ambiti questi ultimi con importanti effetti sulla 
salute.  

o L'impiego efficiente delle risorse è un'esigenza e un'occasione di sviluppo e crescita per 
l'ASUR e l'iniziativa delinea un quadro d'insieme per contribuire ad assicurare i risultati 
di strategie a lungo termine in settori quali l'energia.  

o Nel settore della sanità, l’uso efficiente delle risorse energetiche significa anche definire 
delle strategie utili a migliorare le connessioni tra risparmio energetico nelle strutture 
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sanitarie, vantaggi economici, risparmio di CO2 e  ruolo educativo che le strutture 
sanitarie possono produrre rispetto alla lotta ai gas climalteranti.  

o Il corso intende approfondire, inoltre, il tema dei Partenariati Pubblico Privati (PPP) nella 
realizzazione di progetti in ambito sanitario, proponendosi di cogliere i seguenti obiettivi 
formativi: fornire ai partecipanti le conoscenze delle politiche europee in ambito sanitario 
(fondi strutturali 2014-2020), orientare i partecipanti verso la conoscenza delle priorità 
comunitarie, supportare e rendere competitiva la partecipazione ai programmi di 
finanziamento europei, sviluppare le metodologie e strategie per relazionarsi con le 
Istituzioni e gli Enti a livello Europeo ed Internazionale; 

- La Segreteria Organizzativa del  Progetto Mattone Internazionale in data 15.1.2013 con Prot. n. 
2916 (vedi allegato 1) ha comunicato che il Gruppo di Coordinamento Generale ha concluso 
l’iter di valutazione dando esito positivo alla suddetta candidatura ed ha richiesto di procedere 
alla realizzazione delle attività previste, secondo quanto indicato dall’Avviso 1 – Allegato B ed in 
base alla voce di spesa indicata nella candidatura stessa, (finanziamento previsto di 20.000 
euro). 

- Al fine di dare concreta realizzazione al progetto approvato, che dovrà essere stipulata una 
convenzione tra l’ARS-Marche e l’ASUR che regolamenti i rapporti di collaborazione 
dell’iniziativa formativa in termini di gestione amminitsrativo-contabile; lo schema di convenzione 
è riportato in allegato (vedi allegato 2) ; 

 

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO il sottoscritto RUP proponente dichiara la conformità alle 
normative in vigore e quindi la legittimità  del presente provvedimento nonché la sua regolarità tecnica.  
Dichiara altresì che  non ci sono oneri di spesa derivanti dalla presente determina. 
 
Per quanto sopra riportato il sottoscritto Responsabile del Procedimento 

 

PROPONE 

 
1. di approvare il testo dello schema di convenzione allegato alla presente e di delegare l’ing. 

Gianluca Pellegrini alla sua firma in rappresentanza dell’ASUR; 

2. di stabilire che il finanziamento di € 20.000,00 per la gestione amministrativo contabile 

dell’iniziativa regionale, come espresso nell’art.1 della citata convenzione, venga trasferito 

dall’Agenzia Regionale Sanitaria – Regione Marche all’ASUR; 

3. di individuare l'Ing. Gianluca Pellegrini, quale coordinatore delle attività afferenti a questa 

Azienda, come il soggetto delegato a dare seguito alla convenzione sottoscritta con ARS e ad 

attivare le azioni volte alla presentazione all’ARS della rendicontazione delle spese sostenute; 

4. di stabilire che per lo svolgimento delle attività di sua competenza (organizzative e di 

rendicontazione), l’Ing. G. Pellegrini si avvarrà della collaborazione della struttura dell’Area 

Formazione dell’ASUR;  
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5. di dare atto che, utilizzando il finanziamento assegnato, dall’adozione del presente 

provvedimento non derivano oneri aggiuntivi a carico dell’Azienda; 

6. 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.; 

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 disporre la pubblicazione all’albo della presente; 

9. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile a norma dell’art. 28, comma 6 della 

L.R. n. 26/96.     

10. trasmettere il presente atto al Dirigente dell’Area Formazione dell’ASUR dott. Alberto Lanari ed 

al Responsabile dell’Area Bilancio Dott. Alessandro Maccioni per quanto di competenza. 

 

       IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

      Ing. Gianluca Pellegrini 

 

 

 

Il Dirigente del Bilancio 

Il sottoscritto, visto quanto dichiarato dal Responsabile del Procedimento, attesta la copertura della 
spesa derivante dal presente atto, di euro 20.000, con i fondi assegnati dall’Azienda Unità 
Sanitaria Locale Socio Sanitaria n. 10 Veneto Orientale con deliberazione del 9 gennaio 2013, 
come comunicato con nota 2916 del 15/1/13 (Allegato 1). 
 

 

 

- ALLEGATI -  
 

 
- Allegato n. 1: lett. del Gruppo di Coordinamento Generale del 15.1.2013 (Prot. n. 2916)  
- Allegato n. 2: Schema di Convenzione 


