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Numero: 712/AV2 

Data: 07/05/2013 

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

 N. 712/AV2 DEL 07/05/2013  
      

Oggetto: Servizio Civile Regionale – impegno di spesa per la compartecipazione 
economica alla realizzazione del progetto “Open Hospital”. 

 
 

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 DG/ASUR n. 853 del 08/11/2012 ad oggetto “Continuità gestionale dell’Area 
Vasta 2 di Fabriano – determinazioni”; 
 
VISTA la determina DG/ASUR n. 311 del 18/04/2013 ad oggetto “Determinazioni concernenti l’Area 
Vasta 2 di Fabriano”; 
 

VISTA la determina DG/ASUR n. 319 del 19/04/2013 ad oggetto “Determinazioni concernenti il 
Direttore dell’Area Vasta 2 di Fabriano”; 
  
VISTA l’attestazione dei Responsabili delle UU.OO. Bilancio e Controllo di Gestione dell’Area Vasta 
n. 2 in riferimento al bilancio annuale di previsione 

 
 

- D E T E R M I N A - 
 

1) Le premesse ed il documento istruttorio costituiscono parte integrante e sostanziale del presente   
provvedimento; 

 

2) di dare atto che dall’adozione del presente provvedimento derivano oneri di spesa a carico dell’ 
ASUR – Area Vasta n. 2, Fabriano pari a € 79.500,00 come quota di co-finanziamento da 
trasferire alla Regione Marche – Struttura Regionale per il Servizio Civile secondo i tempi e le 
modalità definiti dalla normativa vigente e descritti nel documento istruttorio; 

 

3) di imputare la suddetta somma, pari ad € 79.500,00 sul bilancio 2013 dell’ASUR – Area Vasta 2, 
Fabriano, da prevedere nella programmazione economico-finanziaria dell’anno 2013; 

 

4) 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.; 

 

5) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
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6) di dichiarare il presente atto efficace trascorsi 10 gg dalla pubblicazione sul sistema atti-web 
salute ed all’albo pretorio, ai sensi dell’art. 28, comma 5, della L.R. 26/96 e successive 
modificazioni ed integrazioni. 

 
  IL DIRETTORE GENERALE  
  In qualità 
  DI DIRETTORE AREA VASTA 2 
  Dottor Piero Ciccarelli 
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Per il parere infrascritto: 

 

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato dal Dirigente Responsabile del Procedimento, attestano che i costi 

derivanti dall’adozione del presente atto pari a 79.500 € saranno inseriti  nella programmazione economica 

dell’anno 2013 ed imputati ai competenti conti di bilancio. 
 

IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE 

AREA VASTA N. 2 – Sede operativa di SENIGALLIA 

dr.ssa Valeria TINTI 

 
IL RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO 

AREA VASTA N. 2 – Sede operativa di SENIGALLIA 

dr.ssa Laura TORREGIANI 

 

IL RESPONSABILE U.O. CONTROLLO DI GESTIONE 

AREA VASTA N. 2 – Sede operativa di JESI 

dr.ssa Raffaella GIACCHETTI 

 
IL DIRIGENTE U.O. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA 

AREA VASTA N. 2 – Sede operativa di JESI 

Marisa ANSELMI 

 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE  

AREA VASTA N. 2 – Sede operativa di FABRIANO 

dr.ssa M. Letizia PARIS  

 

U.O. BILANCIO  

AREA VASTA N. 2 – Sede operativa di FABRIANO 

dr.ssa M. Grazia MARACCHINI 
 

U.O. PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE 

AREA VASTA N. 2 – Sede operativa di ANCONA 

dr.ssa Catia CHIAPPA 

 
U.O. GESTIONE RISORSE ECONOMICO – FINANZIARIE 

AREA VASTA N. 2 – Sede operativa di ANCONA 

dr.ssa Antonella CASACCIA 
  

 

 

La presente determina consta di n. 7 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte 
integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
(Direzione Amministrativa Ospedaliera e Territoriale - Fabriano) 

Normativa di riferimento 

 Legge 6 marzo 2001 n. 64 con cui è stato istituito il Servizio Civile Nazionale; 

 D.Lgs 5 aprile 2002 n. 77, con cui è stata approvata la disciplina del Servizio Civile Nazionale, 

 Legge Regionale Marche 22 febbraio 2005 n. 15  con cui è stato istituito il sistema regionale di 

Servizio Civile; 

 Deliberazione della Giunta della Regione Marche del 19/12/2011 n. 1699 con oggetto “L.R. 

23/02/2005 N. 15 - Disposizioni relative al sistema regionale del Servizio civile – revoca D.G.R. 

500 del 08/05/2006”. 

 Regione Marche – Agenzia Regionale Sanitaria -  Decreto del Dirigente della P.F. Integrazione 

Socio Sanitaria N. 2/ISS DEL 23/04/2012 con oggetto “L.R. 15/2005 - D.G.R. 1699/2011 - 

Adeguamento dell’Albo Regionale Marche di Servizio Civile”. 

 Regione Marche – Agenzia Regionale Sanitaria - Decreto del Dirigente della P.F. Integrazione 

Socio Sanitaria n. 4/iss del 18/05/2012 con Oggetto: L.R. 15/2005 - D.G.R. 1699/2011 - 

Adeguamento dell’Albo Regionale Marche di Servizio Civile; 

 Regione Marche – Agenzia Regionale Sanitaria - Decreto del Dirigente della P.F. Integrazione 

Socio Sanitaria n. 6/ISS del 22/05/2012 con oggetto LR 15/2005 – DGR 1699/2011 – avviso per 

la presentazione dei progetti di Servizio Civile Regionale – anno 2012” 

 Regione Marche – Agenzia Regionale Sanitaria – Decreto del Dirigente della P.F. Integrazione 

Socio-Sanitaria n. 8/ISS del 08/10/2012 con oggetto “L.R. 15/2005 - D.G.R. 1699/2011 - 

Graduatorie dei progetti di Servizio Civile Regionale -Bando 2012; 

 Regione Marche – Agenzia Regionale Sanitaria – Decreto del Dirigente della P.F. Integrazione 

Socio-Sanitaria n. 9 ISS L.R. 15/2005 - D.G.R. 1699/2011 - Approvazione del bando per la 

selezione di n. 269 volontari da avviare al servizio nell’anno 2013 nei progetti di Servizio Civile 

Regionale – 2012; 

 Progetto “Open Hospital” approvato con Decreto del Dirigente della P.F. Integrazione Socio-

Sanitaria n. 8/ISS del 08/10/2012 con oggetto “L.R. 15/2005 - D.G.R. 1699/2011 - Graduatorie 

dei progetti di Servizio Civile Regionale -Bando 2012; 

 Nota del Direttore Generale ASUR n. 18529 del 23/07/2012 con oggetto “Dichiarazione 

sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del SPR n. 445/2000”; 
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 Nota del Direttore dell’Area Vasta 2 n. 87445 del 16/07/2012 con oggetto “1° bando di Servizio 

Civile Regionale (Decreto del Dirigente della PF Integrazione Socio Sanitaria n. 6/ISS del 

22/05/2012) – Dichiarazione d’impegno alla compartecipazione economica dell’ASUR – Area 

Vasta 2”. 

 

Motivazione: 

I progetti di Servizio Civile Regionale (SCR) sono finalizzati alla realizzazione dei principi e delle 

finalità contemplati all’art.1, della legge istitutiva 23 febbraio 2005, n.15 ed in particolare a: 

a) promuovere le politiche giovanili, quale occasione di sviluppo sociale e di incontro fra i bisogni 

espressi dalla popolazione e le potenzialità di risposta fornite dal territorio, anche tramite il 

sostegno di azioni di soggetti pubblici e privati; 

b) promuovere il senso di appartenenza dei giovani alla comunità locale, nazionale, europea e 

mondiale, in particolare sensibilizzandoli verso le politiche di cooperazione internazionale e 

sostegno allo sviluppo dei popoli; 

c) favorire la formazione professionale dei giovani, dotandoli di nuove professionalità e nuova  

consapevolezza delle dinamiche sociali e culturali; 

d) promuovere nei giovani le forme di partecipazione sociale e di educazione alla cittadinanza 

attiva, attraverso lo svolgimento di attività di solidarietà sociale; 

e) sviluppare le politiche sociali per contrastare le forme di emarginazione, in particolare quelle 

dei giovani e delle fasce più deboli della popolazione; 

f) promuovere le politiche di educazione e costruzione della pace, in particolare educando alla 

soluzione non violenta dei conflitti; 

g) affermare le differenze culturali, etniche e religiose quali occasioni di incontro, di crescita e 

condivisione sociale; 

h) valorizzare il terzo settore e le forme di economia sociale; 

i) contribuire alla salvaguardia e alla maggiore fruibilità del patrimonio ambientale, forestale, 

storico-artistico, culturale. 

Con Deliberazione della Giunta della Regione Marche del 19/12/2011 n. 1699 è stato avviato il 

Servizio Civile Regionale. Gli obiettivi specifici del SCR riguardano: 

- la diffusione del valore politico e culturale del servizio civile e la crescita delle opportunità di 

partecipazione dei giovani ad un servizio per la collettività nella logica della solidarietà; 

- il coinvolgimento degli enti pubblici e dei soggetti privati interessati al servizio civile, con la 

compartecipazione ai costi; 
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-     la progressiva individuazione di criteri di definizione dei settori innovativi di servizio collegati 

alle necessità emergenti dal territorio ed alla capacità di risposta dello stesso. 

In questa prima applicazione sperimentale del SCR, l’obiettivo innovativo generale è quello di 

accompagnare i giovani volontari che “sperimentano cittadinanza nuova”, valorizzando il loro 

contributo ad una comunità regionale accogliente e solidale.  

I progetti di SCR possono essere presentati esclusivamente dagli Enti iscritti all’Albo regionale degli 

Enti del servizio civile di cui all’art. 5 della L.R. n. 15/2005, 1ª e 2ª Sezione, che compartecipano al 

progetto con una quota di co- finanziamento. 

Con Decreto del Dirigente della P.F. Integrazione Socio Sanitaria n. 6/iss del 22/05/2012 dell’Agenzia 

Regionale Sanitaria è stato emanato il primo avviso per la presentazione dei progetti di Servizio 

Civile Regionale per l’anno 2012. Con Decreto ARS del Dirigente della P.F. Integrazione Socio-

Sanitaria n. 8/ISS del 08/10/2012 è stato approvato il progetto di Servizio Civile Regionale presentato 

dal’ASUR Marche e denominato “Open Hospital”. Il progetto “Open Hospital” prevede l’inserimento di 

n. 35 volontari all’interno delle strutture accreditate dell’ASUR Marche come indicato al punto 7 della 

scheda progetto e la compartecipazione economica dell’Ente proponente il progetto secondo delle 

quote stabilite dalla normativa regionale, per il pagamento delle spettanze dovute ai volontari. Di 

questi 35 volontari, n. 15 volontari devono essere inseriti nelle sedi comprese nel territorio facente 

capo all’ASUR Area Vasta n. 2. L’ASUR Marche, aderendo all’iniziativa, si è pertanto impegnata a 

trasferire alla Regione Marche - Struttura Regionale per il Servizio Civile - una quota pari a € 

132.500,00 di cui € 53.000,00 a carico del bilancio dell’Area Vasta 3 e € 79.500,00 a carico del 

bilancio dell’Area Vasta 2, sulla base di dichiarazioni di impegno di spesa a firma dei Direttori di Area 

vasta coinvolti e del Direttore Generale, citate nella parte della normativa di riferimento. 

I volontari risultati idonei, selezionati dalle apposite commissioni nominate ad hoc, saranno avviati al 

Servizio il 03/06/2013, previo trasferimento delle quote a carico dell’ASUR Marche sopracitate. Le 

somme indicate devono essere versate alla Regione Marche  - Struttura Regionale per il Servizio 

Civile. Nello specifico l’importo dovrà essere versato alla Regione Marche Servizio Tesoreria sul 

conto esistente presso la Banca d’Italia - sezione Tesoreria Provinciale di Ancona (conto di 

contabilità infruttifera n. 31118 IBAN IT82D0100003245330300031118) secondo le seguenti 

percentuali: 40% entro il 17/05/2013 e la restante parte entro 9 mesi dall’avvio effettivo del progetto. 

 

Vista la Legge Regionale n. 17 del 01/08/2011, avente oggetto “Ulteriori modifiche della Legge 

Regionale 20 giugno 2003, n. 13: “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”, della Legge 
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Regionale 17 luglio 1996, n. 26: “Riordino del Servizio Sanitario Regionale”, e modifica della Legge 

Regionale 22 novembre 2010, n. 17, si propone l’adozione della seguente  

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ANCHE IN FUNZIONE DI DIRETTORE DELL’AREA VASTA 2 

 

1) Le premesse ed il documento istruttorio costituiscono parte integrante e sostanziale del presente   
provvedimento; 

 

2) di dare atto che dall’adozione del presente provvedimento derivano oneri di spesa a carico dell’ 
ASUR – Area Vasta n. 2, Fabriano pari a € 79.500,00 come quota di co-finanziamento da 
trasferire alla Regione Marche – Struttura Regionale per il Servizio Civile secondo i tempi e le 
modalità definiti dalla normativa vigente e descritti nel documento istruttorio; 

 

3) di imputare la suddetta somma, pari ad € 79.500,00 sul bilancio 2013 dell’ASUR – Area Vasta 2, 
Fabriano, da prevedere nella programmazione economico-finanziaria dell’anno 2013; 

 

4) 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.; 

 

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

6) di dichiarare il presente atto efficace trascorsi 10 gg dalla pubblicazione sul sistema atti-web 
salute ed all’albo pretorio, ai sensi dell’art. 28, comma 5, della L.R. 26/96 e successive 
modificazioni ed integrazioni. 

 
      Direzione Amm.va Ospedaliera e Territoriale - Fabriano 

               Il Dirigente  

                   (Rag. Angelo Tini)   

 
 
- ALLEGATI - 
NESSUN  ALLEGATO 


