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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ANCHE IN FUNZIONE DI DIRETTORE DELLA AREA VASTA N. 2 

 N. 1347/AV2 DEL 27/09/2013  
      

Oggetto: Parziale modifica det. n. 1837/AV2 del 28/09/12 :“Accettazione donazione 
contributo liberale della L.I.L.T. Sez. Ancona a favore ASUR/AV2 Ancona per  C.D.M. 
‘Percorsi di Salute’ di Camerano (An)”. 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 ANCHE IN FUNZIONE DI 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 determina ASURDG n. 397 del 17/05/2013 ad oggetto “Presa d’atto della DGRM n.689 del 13 
maggio 2013 e determinazioni in ordine alla continuità gestionale dell’Area Vasta 2 di Fabriano”; 
 
VISTA l’attestazione del Responsabile del Controllo di Gestione e del Responsabile del Bilancio;   
 

- D E T E R M I N A - 
 

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

2. Sostituire il punto n. 7 della Determina n. 1837 del 28/09/12 come segue: Individuare, per la co-
conduzione del Corso per smettere di fumare “Smoke Free”, la Dr.ssa Jessica Gentili Dirigente 
Medico Dipartimento Dipendenze Patologiche – STDP AV2 Ancona, in relazione alle specifiche 
competenze di settore ed al livello di formazione acquisito nel counselling motivazionale; co-
conduzione da realizzarsi al di fuori dell’orario di lavoro secondo la scheda contenuta 
nell’Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto, comprensiva dei relativi importi 
economici. 

3. Dare mandato all’U.O. Gestione Personale di procedere alla liquidazione degli importi 
economici spettanti a seguito di presentazione di specifica rendicontazione e all’esito della 
gestione del Corso “Smoke Free”. 

4. Sostituire l’Allegato 1 della Determina n. 1837 del 28/09/12 con il nuovo Allegato 1, parte 
integrante e sostanziale del presente atto. 

5. Dare mandato all’U.O. Approvvigionamento Beni e Servizi per l’acquisto di quanto indicato alla 
voce “Materiale di comunicazione e consumo necessario per le attività del CDM” dell’Allegato 1 
della presente Determina. 

6. Dare atto che nessun onere di spesa graverà sul Budget di questa Area Vasta 2.  
7. 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. n. 26/96 e s.m.i.  

8. Trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 17 della L.R. n. 
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26/1996 e s.m.i. 
 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
IN QUALITÀ DI DIRETTORE AREA VASTA 2 

Dr. Piero Ciccarelli 
 

 

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Il Responsabile del Servizio attesta la regolarità formale del presente atto, ne certifica la conformità alle 
disposizioni legislative vigenti e ne propone l’adozione al Direttore di Area Vasta 2. Attesta inoltre che 
la spesa di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) è interamente finanziata dal contributo erogato dalla 
Lega Italiana Lotta ai Tumori (LILT) Sezione di Ancona per le finalità indicate nel documento istruttorio. 
 
 

      Il Responsabile dell’Ufficio Promozione Salute 

                       (Dott. Stefano Berti) 

 

 

___________________________________________________________________________________________  

 
 

 

 

Per il parere infrascritto: 
 

 
RAGIONERIA, BILANCIO E CONTROLLO di GESTIONE: 
 

Si prende atto di quanto dichiarato dal Responsabile del Servizio e si attesta che la spesa complessiva 
del Progetto di euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) è riconducibile al contributo erogato dalla Lega 
Italiana Lotta ai Tumori (LILT) Sezione di Ancona per le finalità indicate nel documento istruttorio. 

 
Il Responsabile del Controllo di Gestione                                              Il Responsabile del Bilancio 

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

 

 
 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 05  pagine di cui n. 01 pagine di allegati che formano parte 
integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
Dipartimento Prevenzione - Ufficio Promozione Salute Area Vasta 2 Ancona 

 

 Normativa e Atti Amministrativi di riferimento 

 Determina n. 533/AV2 del 19 marzo 2012 
 Determina n. 1837/AV2 del 28 settembre 2012 
 Nota Ufficio Promozione della Salute Prot. n. 300195 del 24/07/13 
 Nota Servizio Territoriale Dipendenze Patologiche – Ancona Prot. n.0097252 del 26/08/13 
 
 Motivazione: 

Richiamate le motivazioni della Determina n. 1837/AV2 del 28 settembre 2012 si precisa quanto 
segue. 
Premessa. Il  fumo rappresenta la principale causa di malattia e morte nella odierna società. 
Con i Corsi per smettere di fumare “Smoke Free” si vuol offrire ai tabagisti dell’Area Vasta n. 2 
di Ancona e primariamente a coloro soffrono di cardio-cerebropatie, broncopneumopatie ed 
altre patologie fumo-correlate, un supporto efficace ai trattamenti terapeutici per la 
disassuefazione dalla dipendenza da nicotina oltre a quelli proposti individualmente nei Centri 
AntiFumo (CAF) di Ancona e Osimo. I Corsi effettuati negli anni precedenti hanno riscosso nei 
partecipanti un considerevole apprezzamento determinando esiti di cessazione dal fumo a fine 
trattamento dell’80%. 
Obiettivo generale di salute del Progetto: riduzione della morbosità e mortalità correlate al fumo 
di tabacco. 
Équipe di lavoro: n° 1 Sociologo/Psicologo/Counsellor motivazionale (Dott. Stefano Berti) e n° 1 
Medico Psichiatra/Psicoterapeuta in collaborazione con il CAF dell’Ospedale di Osimo (U.O. 
Pneumologia). 
Programma: il programma del Corso si articola in colloqui di valutazione della motivazione al 
cambiamento con compilazione della scheda anamnestica, somministrazione di test e 
questionari psicodiagnostici, visita pneumologia e prove di funzionalità respiratoria, misurazione 
del monossido di carbonio espirato, n. 9 sedute di gruppo a cadenza settimanale, terapia 
farmacologica facoltativa, consulenza dietologica, esercizi di rilassamento e n. 3 incontri di 
verifica a distanza di 3, 6 e 12 mesi dall’inizio del trattamento. 
Sede: le sedi utilizzate per lo svolgimento dei Corsi per smettere di fumare sono i locali del 
Centro Didattico Multimediale “Percorsi di Salute” di Camerano o, in alternativa, quelli messi a 
disposizione dal Poliambulatorio 2000 di Ancona. 
Tempi: la durata complessiva del Corso è di due mesi circa, segue la verifica di follow-up in 
gruppo e/o telefonica per valutare i risultati del trattamento a 3, 6 e 12 mesi.  
Indicatori per la valutazione: n° di coloro che smettono di fumare sul totale dei partecipanti; n° di 
sigarette fumate prima e dopo il Corso; n° e tipologia delle ricadute nei controlli a distanza; 
relazione finale sul Corso. 

 Per quanto sopra in relazione alla gestione del succitato Corso per smettere di fumare è stata 
 avanzata richiesta, con Nota Ufficio Promozione della Salute Prot. n. 300195 del 24/07/13 
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 al Direttore del Servizio Territoriale Dipendenze Patologiche, di autorizzazione per 
 prestazioni professionali in orario aggiuntivo  di un medico psichiatra/psicoterapeuta per attività 
di co-conduzione del Corso stesso. La Direzione del  Servizio Territoriale Dipendenze Patologiche 
di Ancona con Nota Prot. n.0097252 del 26/08/13 ha  segnalato nella persona della Dr.ssa Jessica 
Gentili il professionista medico psichiatra individuato con comprovata esperienza nel couselling 
motivazionale e nel lavoro di rete per il contrasto del tabagismo.  
 

 Esito dell’istruttoria:  

Stante quanto sopra premesso si propone al Direttore di Area Vasta 2 Ancona, ai fini della 
relativa approvazione, il seguente schema di Determina: 

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

2. Sostituire il punto n. 7 della Determina n. 1837 del 28/09/12 come segue: Individuare, per la co-
conduzione del Corso per smettere di fumare “Smoke Free”, la Dr.ssa Jessica Gentili Dirigente 
Medico Dipartimento Dipendenze Patologiche – STDP AV2 Ancona, in relazione alle specifiche 
competenze di settore ed al livello di formazione acquisito nel counselling motivazionale, co-
conduzione da realizzarsi al di fuori dell’orario di lavoro secondo la scheda contenuta 
nell’Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto, comprensiva dei relativi importi 
economici. 

3. Dare mandato all’U.O. Gestione Personale di procedere alla liquidazione degli importi 
economici spettanti a seguito di presentazione di specifica rendicontazione e all’esito della 
gestione del Corsi “Smoke Free”. 

4. Sostituire l’Allegato 1 della Determina n. 1837 del 28/09/12 con il nuovo Allegato 1, parte 
integrante e sostanziale del presente atto. 

5. Dare mandato all’U.O. Approvvigionamento Beni e Servizi per l’acquisto di quanto indicato alla 
voce “Materiale di comunicazione e consumo necessario per le attività del CDM” dell’Allegato 1 
della presente Determina. 

6. Dare atto che nessun onere di spesa graverà sul Budget di questa Area Vasta 2.  
7. 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. n. 26/96 e s.m.i.  

8. Trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 17 della L.R. n. 
26/1996 e s.m.i. 

 

       Il Dirigente Responsabile del Procedimento  
                                                           UFFICIO PROMOZIONE DELLA SALUTE AREA VASTA 2 AN 
                           (Dott. Stefano Berti) 

 

  Il Responsabile dell’istruttoria 
(Dott.ssa Elisabetta Bernacchia) 

 

 

 

 

 

 



 
 

                    

 

Impronta documento: 954379A40EAA9D4CA72CC5E7FC1C0D657B6F2A04 

(Rif. documento cartaceo 08370ADBC1CA1DF76EAFC574064CE600648C5CC9, 5/01/7A2DP_D_L) 

Nessun impegno di spesa 

Pag. 

5 

Numero: 1347/AV2 

Data: 27/09/2013 

 

 

 

 

- ALLEGATI - 
 

 

 
 

1) Piano economico-finanziario (Allegato 1) 
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ALLEGATO 1 
 
 
 
 
 
 

Contributo liberale della Lega Italiana Lotta ai Tumori (LILT) Sezione di Ancona 
 
Piano Economico 
 
Risorse economiche finanziate: € 2.500,00 (duemilacinquecento/00). L’ importo è comprensivo di IVA 
e/o oneri ove previsto. 

A) Beni e servizi: (U.O. Approvvigionamento Beni e Servizi) 
Materiale di comunicazione e consumo necessario per le attività del CDM. Nel materiale suddetto 
rientra, ad es., la riproduzione poster, depliant, locandine e altro materiale di comunicazione, prodotti 
per la cancelleria, per la pulizia dei locali e per l’igiene dei pazienti in trattamento, ecc. 

 B)   Progetto aggiuntivo personale dipendente della AV2 Ancona: (U.O. Gestione Personale) 
 

 

 

 

 
Tipologia di spesa  

 
Voce di costo 
 

Importo in € 
(comprensivi di 

IVA) 

A) Personale 
Personale professionale per la co-conduzione del 
Corso per smettere di fumare 

1.500,00 

B) Beni e Servizi 
Materiale di comunicazione e consumo necessario 
per le attività del CDM 

1.000,00 

 TOTALE 2.500,00 

Nominativo Attività Ore 
(in 

centesimi) 

Compens
o 

orario 
netto (€) 

Compenso 
orario 

comprensi
vo oneri  

(€) 

Totale 
Compensi 
(netto in €) 
 

Totale 
Complessi
vo 
(lordo in €) 
 

Dr.ssa Jessica 
Gentili 

Co-conduzione  
Corso per 
smettere di fumare 
“Smoke Free” 

30,630 36,60 48,97 
 

1.121,058 1.500,00 


