
 
 

                    

 

Impronta documento: B9DB0896A44D04BA152D202F56F8A0200E606341 

(Rif. documento cartaceo E80B475CC15E1337D2AFE552892433F1F9D1C052, 10/02/7A2DP_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

1 
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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 809/AV2 DEL 30/05/2014  
      

Oggetto: Utilizzo contrib. reg.le stabilito Decr. del Dirig. della PF Prev. e Prom. Salute 
negli amb. di vita e di lav. n.29/SPU 10 dic.‘12 liquidati con Decr. n. 23/SPU del 26 
nov.‘13 per il sostegno alle Sorveglianze“OKkio alla Salute”/“HBSC” 

 
 

IL 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 l’attestazione del Dirigente / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio 
annuale di previsione; 
 
VISTA la DGRM n. 34 del 20/01/2014 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta 
dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale” e la determina del Direttore AV2 n. 165 del 06/02/2014 ad 
oggetto: “Insediamento del Dott. Giovanni Stroppa quale Direttore dell’Area Vasta 2” 
 
VISTA l’attestazione del Responsabile del Controllo di Gestione e del Dirigente del Bilancio in 
riferimento al bilancio annuale di previsione;    

 
 
 

 
- D E T E R M I N A - 

 

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

 
2) Di prendere atto che con Decreto n. 29 del 10 dicembre 2012, il Dirigente della PF Prevenzione e 
Promozione della salute negli ambienti di vita e di lavoro ha assegnato ed impegnato la somma totale 
di Euro 196.846,00 all’ASUR quale quota del finanziamento statale assegnato alla Regione Marche ai 
fini dell’attuazione delle attività previste dalla DGR 940 del 07 giugno 2010 – Scheda progettuale n. 6 
“Guadagnare Salute: rendere facili le scelte salutari” dal titolo “Guadagnare salute nelle Marche: linee 
regionali di indirizzo per il sostegno e lo sviluppo dei programmi di prevenzione e promozione della 
salute” e parte della scheda progettuale n. 4 “Attuazione del patto per la salute nei luoghi di lavoro” dal 
titolo “Sostegno al patto per la salute nei luoghi di lavoro”. In questo contesto, relativamente alle attività 
previste per il “Sostegno alle sorveglianze OKkio, HBSC, 
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PASSI, PASSI D’ARGENTO” è stato previsto in Decreto del Dirigente della PF Prevenzione e 
Promozione della salute negli Ambienti di vita e di lavoro n. 23/SPU/del 26/11/2013 il contributo 
complessivo regionale pari ad Euro 83.846 di cui alla colonna 3 del Decreto n. 29 del 12 dicembre 
2012.  
3) Di prendere atto che riguardo specificamente ad “OKkio” ed “HBSC”, il Dirigente della PF 
Prevenzione e Promozione della salute negli ambienti di vita e di lavoro ha ripartito il contributo 
regionale complessivo sulla base del numero delle classi interessate dalla sorveglianza in passato (n. 
classi OKkio 2012, n. classi HBSC 2010) quindi assegnando all’ASUR AAVV una parte del contributo 
di Euro 83.846 di cui alla colonna 3 del Decreto n. 29 del 10 dicembre 2012, sia per il sostegno delle 
sorveglianze OKkio ed HBSC che per il supporto alle azioni di coordinamento regionale del progetto 
raccolta dati, produzione e comunicazione report regionale, come segue: 
 

ASUR 

AAVV 

DGR 940/2010: azioni di sostegno alle Sorveglianze  OKkio/HBSC 

AV1 Euro          4.795,00 

AV2 Euro        9.869,00 (di cui Euro 2.100 per supporto alle azioni di supporto alle  azioni di 
coordinamento regionale del progetto, raccolta dati, produzione e 
comunicazione report regionale  svolte dal SIAN sede di Ancona) 

AV3 Euro          4.464,00 

AV4 Euro          2.315,00 

AV5 Euro          3.803,00 

Totale Euro        25.246,00 

 
 
4) Di prendere atto che nella Area Vasta 2 in data 20 febbraio 2014 con note mail, il dott. Marcello 
Comai (Direttore SIAN f.f. Area Vasta 2 sede di Jesi ), la dott.a Maria Gabriella Colao (Responsabile 
SIAN Area Vasta 2 sede di Fabriano) e la dott.a Susy Maria Greganti (Dirigente SIAN Area Vasta 2 
sede di Senigallia e delegata dal Direttore SIAN f.f. Area Vasta 2 Dott. Giovanni Fiorenzuolo sede di 
Senigallia) hanno identificato nel dott. Giordano Giostra, già coordinatore regionale, il Responsabile di 
OKkio e HBSC anche in Area Vasta 2. 
5) Di prendere atto che a seguito di diverse riunioni con i Responsabili SIAN dell’Area Vasta 2 intorno 
ad “OKkio alla Salute” ed “HBSC” è stato stabilito che l’utilizzo dei contributi per il comparto avverrà 
attraverso la loro ripartizione in misura proporzionale al numero delle classi oggetto di intervento e per 
la dirigenza in maniera forfetaria. Inoltre tutto il personale partecipante dovrà avere avuto formazione 
specifica per l’attuazione di OKkio alla Salute e di HBSC. Le azioni di supporto verranno attuate in 
ambito extra orario di servizio. Al personale aderente del comparto verrà attribuito il compenso orario 
lordo di circa € 30 a cui andranno aggiunti gli oneri aziendali, per un valore orario di circa € 40 in  
analogia con quanto stabilito dalla Determina n. 1125/AV2 del 18 luglio 2013, mentre per la dirigenza il 
compenso orario lordo sarà di € 60 a cui andranno aggiunti gli oneri aziendali per un valore orario  
complessivo di circa € 80. L’espletamento delle ore extra orario di Servizio verrà rilevato attraverso i 
sistemi già in essere presso ogni sede SIAN dell’Area Vasta 2 (Senigallia, Jesi, Fabriano ed Ancona) 
del marcatempo ed i riscontri delle ore effettuate dalla Dirigenza e dal  Comparto presso le sedi dei 
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SIAN dell’Area Vasta 2 verranno certificati e comunicati al Responsabile di OKkio alla salute e di HBSC 
in Area Vasta 2, da ciascun  Referente del SIAN Area Vasta 2 sedi di Senigallia, Jesi e Fabriano. 

 
6)Di prendere atto dei seguenti Piani di Riparto dei contributi ad OKkio e ad HBSC: 
Piano di riparto contributo per sedi SIAN in Area Vasta 2: 

 

Sedi n. classi 
OKkio alla 

Salute 

n. classi 
HBSC 

Totale Quota parte 
(€ 7.769,00:92 =  €  84,445) 

Senigallia  5  9 14          €  1.182,240 

Jesi  7  12 19 € 1.604,467 

Fabriano 10    2 12 € 1.013,348 

Ancona 21 26 47 € 3.968,945 

 43 49 92 € 7.769,000 

 
Piano di riparto contributo per sedi e per Operatori  in Area vasta 2 aderenti i cui nominativi sono stati 
comunicati al Responsabile del progetto dell’Area Vasta 2, dai Responsabili della sorveglianza dei 
SIAN di Senigallia, Jesi, Fabriano ed Ancona: 
 
Sedi Operatori Comparto Quota 

parte 

Ore da attuare in 
extra orario (con 
arrotondamento) 

Dirigenti 

 

Quota 

parte 

 

ore a 

forfait 

Totale € 

Senigalli

a 

Beatrice Sartini € 942,240 n.  23h 35’ Susy Maria Greganti    € 

240 

   n. 3 

h 

€ 1182,240 

Jesi Gabriella Belegni 

Giuseppe Sargenti 

Fabio Santelli 

Paola Costarelli 

Renato Zenobi 

€ 224,893 

€ 224,893 

€ 224,893 

€ 224,893 

€ 224,893 

n.   5h 40’ 

n.   5h 40’ 

n.   5h 40’ 

n.   5h 40’ 

n.   5h 40’ 

Elisabetta D’Addezio 

Luana Tantucci 

€ 240 

€ 240 

n. 3h 

n. 3h 

€ 1.604,467 

Fabriano Isabella Romani € 533,348 n.  13h 20’ Maria Gabriella Colao 

Luca Belli 

€ 240 

€ 240 

n. 3h 

n. 3h 

€ 1.013,348 

Ancona Eufemia Ciarallo 

Marisa Grifi 

Annalisa Pagliarecci 

Ada Albensi 

€ 932,236 

€ 932,236 

€ 932,236 

€ 932,236 

n. 23h 20’ 

n. 23h20’ 

n. 23h20’ 

n. 23h20’ 

Alessandro Gregori € 240 n. 3h € 3.968,945 

Totale  € 6.329,00 n. 158h 35’  € 

1.440 

18h  € 7.769,00 
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7) Di prendere atto che alla conclusione delle Sorveglianze “OKkio alla Salute” ed “HBSC” il 
Coordinatore di Area Vasta 2 provvederà a relazionare agli Uffici competenti per l’attivazione delle 
procedure di liquidazione dei compensi maturati dagli Operatori sopra indicati.  
8) Di prendere atto che una volta espletatosi il progetto a livello regionale intero, il Referente e 
Coordinatore Regionale delle sorveglianze “OKkio alla Salute” ed “HBSC”, provvederà, con successivi 
atti, a relazionare gli Uffici competenti per la liquidazione del compenso stabilito dal Decreto del 
Dirigente della PF Prevenzione e Promozione salute negli Ambienti di vita e di lavoro n. 23/2013 in 
Euro 2.100 per il supporto alle azioni di coordinamento regionale del progetto, raccolta dati, produzione 
e comunicazione report regionale dallo stesso attuate.  
9) Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo Regionale ed è efficace dal giorno della 
pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, 
come sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013. 
10) Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.  
11) 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.. 
 
 
 

    IL DIRETTORE AREA VASTA 2 
Dott. Giovanni Stroppa 

 

Per il parere infrascritto: 

 

RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO DI GESTIONE: 

Le sottoscritte attestano che la spesa derivante dall’adozione del presente atto trova copertura 
economica con il Decreto della PF Prevenzione e Promozione della salute negli ambienti di vita e di 
lavoro  n. 23/SPU del 26/11/2013.   
 

 

 

 U.O. CONTROLLO DI GESTIONE                              U.O. GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 
     Il Dirigente Amministrativo             Il Dirigente Responsabile  
       (Dott.ssa Letizia Paris)                                                      (Dott.ssa  Maria Grazia Maracchini)    
 

 
 
 
                
La presente determina consta di n. 12  pagine  
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
(Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione Area Vasta 2- Ancona) 

 

 Normativa di riferimento 

 DPCM 04 maggio 2007 “Guadagnare Salute – Rendere facili le scelte salutari” 

 Accordo Stato regioni del 26 febbraio 2009 in materia di obiettivi di carattere prioritario e di 
rilievo nazionale per l’attuazione del  PSN 2006-2008; 

 DGR n .940 del 07 giugno 2010; 

 Decreto del Dirigente della PF Prevenzione e Promozione della salute negli ambienti di vita e di 
lavoro n. 29 del 10 dicembre 2012 

 Decreto del Dirigente della PF Prevenzione e Promozione della salute negli ambienti di vita e di 
lavoro n. 23 del 26 novembre 2013 

 
 Motivazione: 

Con DGR 940 del 07.06.2010 sono stati approvati dalla Regione Marche i progetti regionali, predisposti 
sulla base delle linee prioritarie individuate nell’accordo Stato regioni del 26 febbraio 2009, in materia di 
obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale, per l’attuazione del Piano Sanitario Nazionale 
2006/2008. 
Specificamente nella scheda  progettuale n. 6 della citata deliberazione vengono fornite le indicazioni 
generali per l’attuazione del programma governativo approvato con DPCM del 4maggio 2007 
“Guadagnare Salute – Rendere facili le scelte salutari” e la scheda progettuale n. 4 “Sostegno al patto 
per la salute nei luoghi di lavoro”. 
Il progetto Regionale per l’attuazione del documento programmatico “Guadagnare Salute: rendere facili 
le scelte salutari” di cui alla DGR 940 del 7giugno 2010 rappresenta la prosecuzione e la 
stabilizzazione di quanto già approvato con la precedente DGR 1045/2009. Sono pertanto indicati gli 
obiettivi generali che mirano a migliorare quanto già in corso, in particolare il sostegno ai sistemi di 
sorveglianza (OKkio, HBSC, Passi, Passi d’argento), il consolidamento delle azioni di contrasto ai 
quattro fattori di rischio con riferimento alle pratiche validate ed efficaci, ivi comprese le azioni di 
sviluppo di percorsi formativi ritenuti strategici al fine di raggiungere efficacemente i destinatari degli 
interventi e incidere sul cambiamento degli stili di vita. 
Ai fini del sostegno alla realizzazione di quanto sopra, nella medesima DGR 940 del 7 giugno 2010 – 
scheda progettuale n. 6 e n. 4, sono stati altresì, approvati i finanziamenti statali. Tali finanziamenti 
sono stati iscritti nel Bilancio regionale con DGR n. 197/2012 a carico dei capitoli di spesa n. 52814190 
e n. 52814188. 
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Con Decreto n. 29 del 10 dicembre 2012, il Dirigente della PF Prevenzione e Promozione della salute 
negli ambienti di vita e di lavoro ha assegnato ed impegnato la somma totale di Euro 196.846,00 
all’ASUR quale quota del finanziamento statale assegnato alla Regione Marche ai fini dell’attuazione 
delle attività previste dalla DGR 940 del 07 giugno 2010 – Scheda progettuale n. 6 “Guadagnare 
Salute: rendere facili le scelte salutari” dal titolo “Guadagnare salute nelle Marche: linee regionali di 
indirizzo per il sostegno e lo sviluppo dei programmi di prevenzione e promozione della salute” e parte 
della scheda progettuale n. 4 “Attuazione del patto per la salute nei luoghi di lavoro” dal titolo 
“Sostegno al patto per la salute nei luoghi di lavoro”. 
Relativamente alle attività previste per il “Sostegno alle sorveglianze OKkio, HBSC, PASSI, PASSI 
D’ARGENTO” è stato previsto in Decreto del Dirigente della PF Prevenzione e Promozione della salute 
negli Ambienti di vita e di lavoro n. 23/SPU/del 26/11/2013  il contributo complessivo pari ad Euro 
83.846 di cui alla colonna 3 del Decreto n. 29 del 12 dicembre 2012.  
Riguardo specificamente OKkio ed HBSC, il Dirigente della PF Prevenzione e Promozione della salute 
negli ambienti di vita e di lavoro ha ripartito il contributo regionale complessivo  sulla base del numero 
delle classi interessate dalla sorveglianza  in passato (n. classi OKkio 2012, n. classi HBSC 2010) 
quindi assegnando  all’ASUR AAVV una  parte del contributo di Euro 83.846 di cui alla colonna 3 del 
Decreto n. 29 del 10 dicembre 2012, sia per  il sostegno delle sorveglianze OKkio ed HBSC che per il 
supporto alle azioni di coordinamento regionale del progetto, raccolta dati, produzione e 
comunicazione report regionale, come segue: 

 

ASUR 
AAVV 

DGR 940/2010: azioni di sostegno alle Sorveglianze  OKkio/HBSC 

AV1 Euro          4.795,00 

AV2 Euro      9.869,00 (di cui Euro 2.100 per supporto alle azioni di supporto alle  azioni di 
coordinamento regionale del progetto, raccolta dati, produzione e 
comunicazione report regionale  svolte dal SIAN sede di Ancona) 

AV3 Euro          4.464,00 

AV4 Euro          2.315,00 

AV5 Euro          3.803,00 

Totale Euro        25.246,00 

 

Con note prot. 0005871/17/01/2014/ASURAV2/ANSIAN/P/2.270.20 e prot. 
0013083/31/01/2014/ASURAV2/ANSIAN/P/2.270.20, il Direttore del Servizio Igiene degli Alimenti e 
della Nutrizione Area Vasta 2 Ancona nonché Referente e Coordinatore delle Sorveglianze Regionali 
“OKkio alla Salute” ed “HBSC”, ha quindi chiesto alla Direzione Amministrativa dell’ASUR Marche, in 
ossequio alla nota prot. 0016159/04/07/2012/ASUR/AAGG/P, l’autorizzazione all’utilizzo dei fondi 
stanziati dalla Regione Marche con Decreto del Dirigente della PF Prevenzione e Promozione salute 
negli Ambienti di vita e di lavoro n. 23/2013. 
Con successiva nota prot. 0003863/17/02/2014/ASUR/DG/P avente per oggetto “Richiesta 
autorizzazione utilizzo fondi finalizzati – Riscontro” indirizzata al dott. Giordano Giostra, in qualità di 
coordinatore del progetto, il Direttore Generale ASUR Marche ha autorizzato l’utilizzo dei contributi 
assegnati con il Decreto n. 29/SPU del 10 dicembre 2012 e liquidati con Decreto n. 23/SPU del 26 
novembre 2013 per Euro 25.246. Ogni Area vasta è autorizzata a spendere secondo la ripartizione del 
Decreto che si riporta:  
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ASUR 

AAVV 

DGR 940/2010: azioni di sostegno alle Sorveglianze OKkio/HBSC 

AV1 Euro          4.795,00 

AV2 Euro      9.869,00 (di cui Euro 2.100 per supporto alle azioni di supporto alle azioni di 
coordinamento regionale del progetto, raccolta dati, produzione e 
comunicazione report regionale  svolte dal SIAN sede di Ancona) 

AV3 Euro          4.464,00 

AV4 Euro          2.315,00 

AV5 Euro          3.803,00 

Totale Euro        25.246,00 

 

sottolineando che entro il 28 febbraio p.v. ogni Responsabile del progetto delle Aree Vaste dovrà 
produrre la rendicontazione, ai fini contabili, all’Area Contabilità, Bilancio e Finanza  della  Direzione 
Generale”. 
Con successiva nota ID 408615/18/02/2014/ANSIAN, il Direttore SIAN Area Vasta 2 Ancona  in veste 
di coordinatore delle sorveglianze “Okkio alla salute” ed “HBSC”, ha inoltrato la comunicazione del 
Direttore Generale ASUR prot. 0003863/17/02/2014/ASUR/DG/P ai Direttori SIAN Area Vasta 1,2,3,4,5 
e per conoscenza ai Direttori del Dipartimento di Prevenzione Area Vasta 1,2,3,4,5. 
Con successiva nota mail del 19 febbraio 2014 il Referente e Coordinatore Regionale delle 
sorveglianze “OKkio alla Salute” ed “HBSC” indirizzata a tutti i Referenti e Responsabili di queste 
progettazioni. 
Nelle cinque Aree vaste ha sollecitato come “prioritario identificare in ogni Area Vasta il Direttore SIAN 
che diverrà il Responsabile del progetto in ogni Area Vasta, in quanto entro il 28 febbraio 2014 questi 
dovrà inderogabilmente già produrre la prima rendicontazione, ai fini contabili, all’Area Contabilità 
Bilancio e Finanza della Direzione Generale ASUR Marche dei fondi assegnati col Decreto del 
Dirigente della PF Prevenzione e Promozione della salute negli ambienti di vita e di lavoro n. 23 del 26 
novembre 2013. 
A seguito di questa comunicazione, nella Area  Vasta 2 si è avuto il pronunciamento in data 20 
febbraio 2014 con note mail del dott. Marcello Comai (Direttore SIAN f.f. Area Vasta 2 sede di Jesi ), 
della dott.a Maria Gabriella Colao (Responsabile SIAN Area Vasta 2 sede di Fabriano) e della dott.a 
Susy Maria Greganti (Dirigente SIAN Area Vasta 2 sede di Senigallia e delegata dal Direttore SIAN f.f. 
Area Vasta 2 Dott. Giovanni Fiorenzuolo sede di Senigallia) tutti unanimemente identificanti nel dott. 
Giordano Giostra, già coordinatore regionale, il Responsabile del progetto anche in Area Vasta 2. 
Preso atto di tali comunicazioni, con nota ID 412259/25/02/2014/ANSIAN inoltrata al Responsabile 
Area Contabilità, Bilancio e Finanza Direzione Generale ASUR Marche, il dott. Giordano Giostra ha 
incluso tra le schede di chiusura del bilancio anno 2013 in Area vasta 2 anche quelle della 
rendicontazione del progetto “Sostegno OKkio/HBSC”. 
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In seguito si sono succedute diverse riunioni presso la sede SIAN di Ancona con i Responsabili SIAN 
dell’Area Vasta 2 intorno ad “OKkio alla Salute” ed “HBSC” per definire i criteri di utilizzo dei contributi 
di cui al Decreto del Dirigente della PF Prevenzione e Promozione della salute negli ambienti di vita e 
di lavoro n. 23 del 26 novembre 2013. L’intesa raggiunta prevede l’utilizzo dei contributi per il comparto 
attraverso la loro ripartizione in misura proporzionale al numero delle classi oggetto di intervento e per 
la dirigenza in maniera stabilita forfetaria. Tutto il personale partecipante dovrà avere avuto formazione 
specifica per l’attuazione di OKkio alla Salute e di HBSC e le azioni di supporto verranno attuate in 
ambito extra orario di servizio. 
Al personale aderente del comparto verrà attribuito il compenso orario lordo di circa € 30 a cui 
andranno aggiunti gli oneri aziendali, per un valore orario di circa € 40 in analogia con quanto stabilito 
dalla Determina n. 1125 /AV2 del 18 luglio 2013, mentre per la Dirigenza il compenso orario lordo sarà 
di € 60 a cui andranno aggiunti gli oneri aziendali per un valore orario complessivo di circa € 80. 
L’espletamento delle ore extra orario di Servizio verrà rilevato attraverso i sistemi già in essere presso 
ogni sede SIAN dell’Area vasta 2 (Senigallia, Jesi, Fabriano ed Ancona) del marcatempo ed i riscontri 
delle ore effettuate dalla Dirigenza e dal Comparto presso le sedi dei SIAN dell’Area Vasta 2 verranno 
comunicati al Responsabile di OKkio alla salute e di HBSC in Area Vasta 2, da ciascun Referente del 
SIAN Area Vasta 2 sedi di Senigallia, Jesi e Fabriano. 
 

Piano di riparto contributo per sedi SIAN in Area Vasta 2: 

Sedi n. classi 

OKkio alla Salute 

n. classi 

HBSC 

Totale Quota parte 

(€ 7.769,00:92 =  €  84,445) 

Senigallia  5  9 14 €  1.182,240 

Jesi  7  12 19 € 1.604,467 

Fabriano 10    2 12 € 1.013,348 

Ancona 21 26 47 € 3.968,945 

 43 49 92 € 7.769,000 

 

Piano di riparto contributo per sedi e per Operatori  in Area vasta 2 aderenti i cui nominativi sono stati 
comunicati al Responsabile del progetto dell’Area Vasta 2, dai Responsabili della sorveglianza dei 
SIAN di Senigallia, Jesi, Fabriano ed Ancona: 
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Sedi Operatori Comparto Quota 

parte 

Ore da attuare in 

extra orario (con 

arrotondamento) 

Dirigenti 

 

Quota 

parte 

 

ore a 

forfait 

Totale € 

Senigalli

a 

Beatrice Sartini € 942,240 n.  23h 35’ Susy Maria Greganti € 240 n. 3 h € 1182,240 

Jesi Gabriella Belegni 

Giuseppe Sargenti 

Fabio Santelli 

Paola Costarelli 

Renato Zenobi 

€ 224,893 

€ 224,893 

€ 224,893 

€ 224,893 

€ 224,893 

n.   5h 40’ 

n.   5h 40’ 

n.   5h 40’ 

n.   5h 40’ 

n.   5h 40’ 

Elisabetta D’Addezio 

Luana Tantucci 

€ 240 

€ 240 

n. 3h 

n. 3h 

€ 1.604,467 

Fabriano Isabella Romani € 533,348 n.  13h 20’ Maria Gabriella Colao 

Luca Belli 

€ 240 

€ 240 

n. 3h 

n. 3h 

€ 1.013,348 

Ancona Eufemia Ciarallo 

Marisa Grifi 

Annalisa Pagliarecci 

Ada Albensi 

€ 932,236 

€ 932,236 

€ 932,236 

€ 932,236 

n. 23h 20’ 

n. 23h20’ 

n. 23h20’ 

n. 23h20’ 

Alessandro Gregori € 240 n. 3h € 3.968,945 

Totale  € 6.329,00 n. 158h 35’  € 1.440 18h  € 7.769,00 

 

Alla conclusione delle Sorveglianze “OKkio alla Salute” ed “HBSC” il Coordinatore di Area Vasta 2, 
provvederà a relazionare agli Uffici competenti per l’attivazione delle procedure di liquidazione 
compensi maturati dagli Operatori sopra indicati.  
Inoltre, una volta espletatosi il progetto a livello regionale intero, il Referente e Coordinatore Regionale 
delle sorveglianze “Okkio alla Salute” ed “HBSC”, provvederà, con successivi atti, a relazionare gli 
Uffici competenti per la liquidazione del compenso stabilito dal Decreto del Dirigente della PF 
Prevenzione e Promozione salute negli Ambienti di vita e di lavoro n. 23/2013 in Euro 2.100 per il 
supporto alle azioni di coordinamento regionale del progetto, raccolta dati, produzione e 
comunicazione report regionale dallo stesso attuate.  
 
 Esito dell’istruttoria:  
Pertanto per quanto sopra esposto  si sottopone al Direttore dell’Area Vasta 2, ai fine della 
conseguente adozione, il seguente schema di determina: 
1) di prendere atto che con Decreto  n. 29 del 10 dicembre 2012, il Dirigente della PF Prevenzione e 
Promozione della salute negli ambienti di vita e di lavoro ha assegnato ed impegnato la somma totale 
di Euro 196.846,00 all’ASUR quale quota del finanziamento statale assegnato alla Regione Marche ai 
fini dell’attuazione delle attività previste dalla DGR 940 del 07 giugno 2010 – Scheda progettuale n. 6 
“Guadagnare Salute: rendere facili le scelte salutari” dal titolo “Guadagnare salute nelle Marche: linee 
regionali di indirizzo per il sostegno e lo sviluppo dei programmi di prevenzione e promozione della 
salute” e parte della scheda progettuale n. 4 “Attuazione del patto per la salute nei luoghi di lavoro” dal 
titolo “Sostegno al patto per la salute nei luoghi di lavoro”. In questo contesto, relativamente alle attività 
previste per il “Sostegno alle sorveglianze OKkio, HBSC, PASSI, PASSI D’ARGENTO” è stato previsto 
in Decreto del Dirigente della PF Prevenzione e Promozione della salute negli Ambienti di vita e di 
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lavoro n. 23/SPU/del 26/11/2013 il contributo complessivo  regionale pari ad Euro 83.846 di cui alla 
colonna 3 del Decreto n. 29 del 12 dicembre 2012.  
 
 
 
2) di prendere atto che riguardo specificamente ad “OKkio” ed “HBSC”, il Dirigente della PF 
Prevenzione e Promozione della salute negli ambienti di vita e di lavoro ha ripartito il contributo 
regionale complessivo sulla base del numero delle classi interessate dalla sorveglianza in passato (n. 
classi OKkio 2012, n. classi HBSC 2010) quindi assegnando all’ASUR AAVV una parte del contributo 
di Euro 83.846 di cui alla colonna 3 del Decreto n. 29 del 10 dicembre 2012, sia per il sostegno delle 
sorveglianze OKkio ed HBSC che per il supporto alle azioni di coordinamento regionale del progetto 
raccolta dati, produzione e comunicazione report regionale, come segue: 
 

ASUR 

AAVV 

DGR 940/2010: azioni di sostegno alle Sorveglianze OKkio/HBSC 

AV1 Euro          4.795,00 

AV2 Euro         9.869,00 (di cui Euro 2.100 per supporto alle azioni di supporto alle azioni di    
coordinamento regionale del progetto, raccolta dati, produzione e 
comunicazione report regionale svolte dal SIAN sede di Ancona) 

AV3 Euro          4.464,00 

AV4 Euro          2.315,00 

AV5 Euro          3.803,00 

Totale Euro        25.246,00 

 

3) Di prendere atto che nella Area Vasta 2 in data 20 febbraio 2014 con note mail, il dott. Marcello 
Comai (Direttore SIAN f.f. Area Vasta 2 sede di Jesi ), la dott.a Maria Gabriella Colao (Responsabile 
SIAN Area Vasta 2 sede di Fabriano) e la dott.a Susy Maria Greganti (Dirigente  SIAN Area Vasta 2 
sede di Senigallia e delegata  dal Direttore SIAN f.f. Area Vasta 2 Dott. Giovanni Fiorenzuolo sede di 
Senigallia) hanno identificato nel dott. Giordano Giostra, già coordinatore regionale, il  Responsabile di 
OKkio e HBSC anche in Area Vasta 2. 
4) Di prendere atto che a seguito di diverse riunioni con i Responsabili SIAN dell’Area Vasta 2 intorno 
ad “OKkio alla Salute” ed “HBSC” è stato stabilito che l’utilizzo dei contributi per il comparto avverrà 
attraverso la loro ripartizione in misura proporzionale al numero delle classi oggetto di intervento e per 
la dirigenza in maniera forfetaria. Inoltre tutto il personale partecipante dovrà avere avuto formazione 
specifica per l’attuazione di OKkio alla Salute e di HBSC. Le azioni di supporto verranno attuate in 
ambito extra orario di servizio. Al personale aderente del comparto verrà attribuito il compenso orario 
lordo di circa € 30 a cui andranno aggiunti gli oneri aziendali, per un valore orario di circa € 40 in  
analogia con quanto stabilito dalla Determina n. 1125/AV2 del 18 luglio 2013, mentre per la dirigenza il 
compenso orario lordo sarà di € 60 a cui andranno aggiunti gli oneri aziendali per un valore orario 
complessivo di circa € 80. L’espletamento delle ore extra orario di Servizio verrà rilevato attraverso i 
sistemi già in essere presso ogni sede SIAN dell’Area Vasta 2 (Senigallia, Jesi, Fabriano ed Ancona) 
del marcatempo ed i riscontri delle ore effettuate dalla Dirigenza e dal  Comparto presso le sedi dei 
SIAN dell’Area Vasta 2 verranno certificati e comunicati al Responsabile di OKkio alla salute e di HBSC 
in Area Vasta 2, da ciascun  Referente del SIAN Area Vasta 2 sedi di Senigallia, Jesi e Fabriano. 
 



 
 

                    

 

Impronta documento: B9DB0896A44D04BA152D202F56F8A0200E606341 

(Rif. documento cartaceo E80B475CC15E1337D2AFE552892433F1F9D1C052, 10/02/7A2DP_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

11 

Numero: 809/AV2 

Data: 30/05/2014 

 
 
 
 
5) Di prendere atto dei seguenti Piani di Riparto dei contributi ad OKkio e ad HBSC: 
 
Piano di riparto contributo per sedi SIAN in Area Vasta 2: 
 

 

Sedi n. classi 

OKkio alla Salute 

n. classi 

HBSC 

Totale Quota parte 

(€ 7.769,00:92 =  €  84,445) 

Senigallia  5  9 14 €  1.182,240 

Jesi  7  12 19 € 1.604,467 

Fabriano 10    2 12 € 1.013,348 

Ancona 21 26 47 € 3.968,945 

Totale  43 49 92 € 7.769,000 

 

Piano di riparto contributo per sedi e per Operatori  in Area vasta 2 aderenti i cui nominativi sono stati 
comunicati al Responsabile del progetto dell’Area Vasta 2, dai Responsabili della sorveglianza dei 
SIAN di Senigallia, Jesi, Fabriano ed Ancona: 
 

Sedi Operatori Comparto Quota parte Ore da 

attuare in 

extra orario 

(con 

arrotondame

nto) 

Dirigenti 

 

Quota 

parte 

 

ore a 

forfait 

Totale € 

Senigallia Beatrice Sartini € 942,240 n.  23h 35’ Susy Maria Greganti € 240 n.3 h € 1182,240 

Jesi Gabriella Belegni 

Giuseppe Sargenti 

Fabio Santelli 

Paola Costarelli 

Renato Zenobi 

€ 224,893 

€ 224,893 

€ 224,893 

€ 224,893 

€ 224,893 

n.   5h 40’ 

n.   5h 40’ 

n.   5h 40’ 

n.   5h 40’ 

n.   5h 40’ 

Elisabetta D’Addezio 

Luana Tantucci 

€ 240 

€ 240 

n. 3h 

n. 3h 

€ 1.604,467 

Fabriano Isabella Romani € 533,348 n.  13h 20’ Maria Gabriella Colao 

Luca Belli 

€ 240 

€ 240 

n. 3h 

n. 3h 

€ 1.013,348 

Ancona Eufemia Ciarallo 

Marisa Grifi 

Annalisa Pagliarecci 

Ada Albensi 

€ 932,236 

€ 932,236 

€ 932,236 

€ 932,236 

n. 23h 20’ 

n. 23h20’ 

n. 23h20’ 

n. 23h20’ 

Alessandro Gregori € 240 n. 3h € 3.968,945 

Totale  € 6.329,00 n. 158h 35’  € 1.440 18h  € 7.769,00 
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6)  Di prendere atto che alla conclusione delle Sorveglianze “OKkio alla Salute” ed “HBSC” il 
Coordinatore di Area Vasta 2 provvederà a relazionare agli Uffici competenti per l’attivazione delle 
procedure di liquidazione dei compensi maturati dagli Operatori sopra indicati.  
7)  Di prendere atto che una volta espletatosi il progetto a livello regionale intero, il Referente e 
Coordinatore Regionale delle sorveglianze “OKkio alla Salute” ed “HBSC”, provvederà, con successivi 
atti, a relazionare gli Uffici competenti per la liquidazione del compenso stabilito dal Decreto del 
Dirigente della PF Prevenzione e Promozione salute negli Ambienti di vita e di lavoro n. 23/2013 in 
Euro 2.100 per il supporto alle azioni di coordinamento regionale del progetto, raccolta dati, produzione 
e comunicazione report regionale dallo stesso attuate.  
8)   Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo Regionale ed è efficace dal giorno della 
pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, 
come sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013. 
9)   Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.  
10) 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.;  
 

       
           Il Responsabile del Procedimento 
                                                            Il Direttore  

                                   Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione 
                                                                                            (Dott.  Giordano Giostra)     

 

 

Attestazione del Direttore Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione 
Il Direttore Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, attesta la regolarità tecnica del presente 
atto, ne certifica la conformità alle disposizioni legislative vigenti e ne propone l’adozione al Direttore di 
Area Vasta. 
Attesta inoltre che il  contributo  per il sostegno alle Sorveglianze  “OKkio alla Salute ” ed “HBSC” è 
interamente finanziato dai proventi di cui al Decreto della PF Prevenzione e Promozione della salute 
negli ambienti di vita e di lavoro n. 23/SPU del 26/11/2013.   
                  

    Il Direttore 
Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione 
                   Dott. Giordano Giostra 
 

 

- ALLEGATI - 
 

 
  
Nessun allegato 


