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Data: 24/10/2014 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1587/AV2 DEL 24/10/2014  
      

Oggetto: Convenzione ASUR A.V.2 sede di Ancona e Regione Emilia Romagna 
Progetto “Approccio integrato per riduzione diseguaglianze” CUP E35J12000340001 -
Det. n. 543 26/08/2014 - Approvazione Piano finanziario e liquidazione attività 
remunerate 

 
 

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. 

 

VISTE 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 Procedimento della U.O. Bilancio e del Dirigente del Servizio 

Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione 

 
 
 

 
- D E T E R M I N A - 

 
 
1) di attestare che le premesse ed il documento istruttorio costituiscono parte integrante della presente 

determina; 

 

2) di prendere atto che con Determina del Direttore Generale ASUR n.543 del 26/08/2014 è stata approvata e, 

quindi, sottoscritta la Convenzione fra ASUR Area Vasta 2 e Regione Emilia Romagna, finalizzata a 

condividere ed accettare il contenuto del Programma CCM 2012, “Un approccio integrato per la riduzione 

delle diseguaglianze all’accesso ai servizi di promozione della salute”, nonché a realizzare le attività di 

competenza; 

 

3) di dare atto che la somma di € 10.000,00 (diecimila/00), assegnata all'Area Vasta 2, sedi di Ancona e di 

Senigallia, per la realizzazione del suddetto Programma, è interamente finanziata dal Ministero della 

Salute/CCM per il tramite della Regione Emilia Romagna, per cui dall’adozione del presente atto non ne 

deriva alcun costo ed il relativo importo sarà introitato sul conto di ricavo 0401020201 “Contributi 

extrafondo vincolati”; 

 



 
 

                    

 

Impronta documento: E436D26D9C06D3021E14A7ED5B8058F774C2ADC5 

(Rif. documento cartaceo DC634688F7677E8FEF74BCE501E0C0FB43DE3BA0, 14/02/7A2DP_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

2 

Numero: 1587/AV2 

Data: 24/10/2014 

4) di approvare il Piano Finanziario predisposto dai Referenti del Progetto AV 2 sedi di Ancona e Senigallia, 

così come riportato nel documento istruttorio, già definito parte integrante e sostanziale del presente atto, per 

un totale di € 10.000,00 (diecimila/00) per le finalità indicate nel programma operativo così come approvato 

dalla Determina del Direttore Generale ASUR n.543 del 26/08/2014; 

 

5) di ribadire che il finanziamento previsto è utilizzato per spese inerenti le attività progettuali, così come 

specificato nell’allegato 1 – Piano di spesa; 

 

6) di assegnare al Dott. Stefano Berti Responsabile dell’Ufficio Promozione della Salute Area Vasta 2  Sede di 

Ancona la responsabilità del procedimento in relazione agli adempimenti inerenti l’attività, la liquidazione 

delle risorse economiche di riferimento e la rendicontazione finale; 

 

7) di trasmettere la presente Determina, per gli adempimenti conseguenti, alle UU.OO.CC. Bilancio, Acquisti e 

Logistica e Gestione Risorse Umane; 

 

8) di trasmettere il presente atto al Dott. Stefano Berti Responsabile dell’Ufficio Promozione della Salute del 

Dipartimento di Prevenzione e Referente del Progetto in AV 2 sede di Ancona e alla Dr.ssa Rosanna Rossini 

Responsabile U.O. Epidemiologia SISP Dipartimento di Prevenzione e Referente del Progetto in AV 2 sede 

di Senigallia; 

  

9) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale  a norma dell’art. 17 della LR 26/96 e ss.mm.ii.; 

 

10) di dare atto che il presente atto non è soggetto a controllo Regionale ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione sul sistema  attiweb-salute, albo pretorio informatico, sezionale Area Vasta 2, a norma dell’art. 

28 L.R. 26/96, come sostituito dall’art.1 della L. R. 36/2013. 

 

 

          IL DIRETTORE AREA VASTA 2 

                 Dott. Giovanni Stroppa 
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ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E U.O. BILANCIO 

 

Le sottoscritte, visto quanto espresso nel documento istruttorio dal Dirigente Responsabile della Direzione 

Amministrativa Territoriale e dal Dirigente Responsabile Promozione della Salute, attestano che la spesa di € 

10.000,00 (diecimila/00) è riconducibile al contributo della Regione Emilia Romagna per le finalità ivi indicate, 

che verrà contabilizzato sul conto economico 0401020201 “Contributi extrafondo vincolati” al momento 

dell’effettivo incasso. 

 

      Servizio Controllo di Gestione                                                               U.O. Bilancio 

       Il Dirigente Amministrativo                                                      Il Responsabile del Procedimento 

           Dott.ssa M.  Letizia Paris                                                       Dott.ssa Antonella Casaccia 

        _____________________                                                            ____________________  

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n°9 pagine di cui n°3 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa 

 

                       

 

 

           

                                           
 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O.C. DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE AV2 e                                                         

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - Ufficio PROMOZIONE della SALUTE 

 

Norme e disposizioni di riferimento : 

 

o Accordo di Collaborazione del 29.8.2012 tra Ministero della Salute, Dipartimento della Sanità Pubblica e 

dell’innovazione e Regione Emilia Romagna, per la realizzazione del Progetto “Un approccio integrato per la 

riduzione delle diseguaglianze all’accesso ai servizi di promozione della salute: interventi strategici per la 

gestione del rischio di utenti con disturbi d’interesse psichiatrico e giovani problematici” (Finanziamento € 

320.000 - Capitolo 4393 - E.F. 2012 - CUP E35J12000340001); 
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o Comunicazione del Responsabile dell’Ufficio Promozione della Salute, del Dipartimento di Prevenzione 

dell’Area Vasta 2 sede di Ancona, n.91387 del 2/8/2013 alla Regione Emilia Romagna per la modifica del 

Piano Finanziario relativo al Progetto “Un approccio integrato per la riduzione delle diseguaglianze 

all’accesso ai servizi di promozione della salute – CUP E35J12000340001”; 

 

o Comunicazione del Ministero della Salute, Dipartimento della Sanità Pubblica e dell’innovazione, n.0017862 

del 30/06/2014 alla Regione Emilia Romagna, inerente l’Accordo di Collaborazione, di cui al primo alinea, 

con allegato l’Atto aggiuntivo di modifica del Piano Finanziario, in riscontro alla richiesta inoltrata in data 

26.3.2014 dalla predetta Regione; 

 

o Determina del Direttore Generale n. 543 del 26/08/2014 Convenzione ASUR AV 2 sede di Ancona e Regione 

Emilia Romagna per programma “Un approccio integrato per la riduzione delle diseguaglianze all’accesso ai 

servizi di promozione della salute – CUP E35J12000340001”; 

 

 

Motivazione: 

 

Si redige il presente documento istruttorio in qualità di Responsabile dell’Ufficio Promozione della Salute e 

Responsabile del procedimento in relazione agli adempimenti inerenti l’attività, la liquidazione delle voci di spesa 

e la rendicontazione finale del Progetto CCM 2012 “Un approccio integrato per la riduzione delle 

diseguaglianze”.  

 

Il suddetto Progetto ha come interesse quello di consolidare reti e processi attivati nei diversi territori per la 

promozione di stili di vita salutari considerando soprattutto come prioritario il contrasto alle diseguaglianze per 

target di popolazione non facilmente raggiungibili con la programmazione ordinaria dei servizi socio-sanitari 

come i pazienti di interesse psichiatrico e i giovani a rischio.  

 

La Regione Emilia Romagna, capofila del Progetto, ha assegnato la somma di € 10.000,00 (diecimila/00) all’AV2 

per la realizzazione delle azioni previste dal Programma operativo così come stabilito nell’apposita Convenzione 

approvata con Determina del Direttore Generale n. 543 del 26/08/2014. A tal fine il Dott. Stefano Berti e la 

Dott.ssa Rosanna Rossini referenti del Progetto, per le sedi, rispettivamente, di Ancona e Senigallia, hanno 

predisposto il Piano Finanziario, richiedendo la modifica suenunciata, che è stata approvata dal Ministero come 

sopra precisato. 

 

Atteso che la medesima Regione ha comunicato a ciascun partner aderente al progetto, con email del 01/10/2014, 

la necessità di dover concorrere con la somma di € 500,00 (cinquecento/00) detratti dagli € 10.000,00 

(diecimila/00) del contributo,  per l’organizzazione/premiazione relativa  al  Concorso (montepremi complessivo 

€ 3.500,00), indetto a beneficio dei DSM delle regioni partecipanti. 

 

Tenuto conto che, per ogni qualsivoglia ragguaglio e riferimento, si rinvia espressamente alla suindicata  

Determina del Direttore Generale n.543 del 26/08/2014 e per quanto sopra esposto  
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SI PROPONE 

1) di attestare che le premesse ed il documento istruttorio costituiscono parte integrante della presente 

determina; 

 

2) di prendere atto che con Determina del Direttore Generale n.543 del 26/08/2014 è stata approvata e, 

quindi, sottoscritta la Convenzione fra ASUR Area Vasta 2 e Regione Emilia Romagna, finalizzata a 

condividere ed accettare il contenuto del Programma CCM 2012, “Un approccio integrato per la 

riduzione delle diseguaglianze all’accesso ai servizi di promozione della salute”, nonché a realizzare le 

attività di competenza; 

 

3) di dare atto che la somma di € 10.000,00 (diecimila/00), assegnata all'Area Vasta 2, sedi di Ancona e di 

Senigallia, per la realizzazione del suddetto Programma, è interamente finanziata dal Ministero della 

Salute/CCM per il tramite della Regione Emilia Romagna, per cui dall’adozione del presente atto non ne 

deriva alcun costo ed il relativo importo sarà introitato sul conto di ricavo 0401020201 “Contributi 

extrafondo vincolati”; 

 

4) di approvare il Piano Finanziario predisposto dai Referenti del Progetto AV 2 sedi di Ancona e Senigallia, 

così come riportato nel documento istruttorio, già definito parte integrante e sostanziale del presente atto, 

per un totale di € 10.000,00 (diecimila/00) per le finalità indicate nel programma operativo così come 

approvato dalla Determina del Direttore Generale ASUR n.543 del 26/08/2014; 

 

5) di ribadire che il finanziamento previsto è utilizzato per spese inerenti le attività progettuali, così come 

specificato nell’allegato 1 – Piano di spesa; 

 

6) di assegnare al Dott. Stefano Berti Responsabile dell’Ufficio Promozione della Salute Area Vasta 2  Sede 

di Ancona la responsabilità del procedimento in relazione agli adempimenti inerenti l’attività, la 

liquidazione delle risorse economiche di riferimento e la rendicontazione finale; 

 

7) di trasmettere la presente Determina, per gli adempimenti conseguenti, alle UU.OO.CC. Bilancio, 

Acquisti e Logistica e Gestione Risorse Umane; 
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8) di trasmettere il presente atto al Dott. Stefano Berti Responsabile dell’Ufficio Promozione della Salute del 

Dipartimento di Prevenzione e Referente del Progetto in AV 2 sede di Ancona e alla Dr.ssa Rosanna 

Rossini Responsabile U.O. Epidemiologia SISP Dipartimento di Prevenzione e Referente del Progetto in 

AV 2 sede di Senigallia ; 

 

9) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale  a norma dell’art. 17 della LR 26/96 e ss.mm.ii.; 

 

10) di dare atto che il presente atto non è soggetto a controllo Regionale ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, sezionale Area Vasta 2, a norma 

dell’art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall’art.1 della L. R. 36/2013. 

 

 

 

UFFICIO PROMOZIONE DELLA SALUTE                U.O.C. DIREZIONE AMM.VA  TERRITORIALE           

       Il Responsabile del Procedimento                          Il Dirigente Amministrativo   

            (dott. Stefano Berti)                                         DL/           (dott.ssa Chantal Mariani) 

 

 

 

 

 

 

 

- ALLEGATI - 
 

Piano di spesa (Allegato 1). 

 
n.3 pagine, che formano parte integrante della stessa. Ogni ulteriore documentazione cartacea agli atti dell’Ufficio non è 

soggetta a pubblicazione (vedi disposizione n° 422 del 9.1.2012 della Direzione Amministrativa ASUR nel rispetto della 

normativa sulla Privacy). 
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Allegato 1 

Progetto CCM 2012 “Un approccio integrato per la riduzione delle diseguaglianze”.  

Piano di Spesa 
 

Risorse economiche finanziate: € 10.000,00 (diecimila/00). L’ importo è comprensivo di IVA e/o oneri ove 

previsto. 
 

Il Progetto suindicato prevede le seguenti le voci di spesa, con possibilità di una diversa ripartizione delle quote 

delle singole voci, fermo restando il rispetto dell’ammontare complessivo pari a € 10.000,00 (diecimila/00). 

 

 

 

          PIANO DI SPESA 

 

 

TIPOLOGIA 

 

DESCRIZIONE 

 

BENEFICIARIO 

 

IMPORTO € 

PERSONALE 

(personale ASUR, 

esterno, ecc.) 

Area Vasta 2 Ancona 

 

Coordinamento delle attività 

nelle diverse sedi di attivazione 

del progetto e 

organizzazione/gestione di corsi 

di formazione sui corretti stili di 

vita, “Nordic Walking” e  “1 km 

in salute”.  

Personale interno e 

esterno. 

5.000,0 

PERSONALE 

(personale ASUR, 

esterno, ecc.) 

Area Vasta 2 Senigallia  

 

 

 

 

Coordinamento delle attività 

nelle diverse sedi di attivazione 

del progetto e 

organizzazione/gestione di corsi 

di formazione sui corretti stili di 

vita, “Nordic Walking” e  “1 km 

in salute”. 

Personale interno e 

esterno. 

 2.000,0 

 Totale 7.000,00 

BENI E SERVIZI 

(cancelleria, mat. di con. 

stampa, attrezzature, 

catering, quota 

premiazione conc. ecc.)  

Area Vasta 2 Ancona 

 

Materiali per attività inerenti il 

progetto. 

Ditta fornitrice con 

esclusiva sui materiali 

1.000,00 

BENI E SERVIZI 

(cancelleria, mat. di con. 

stampa, attrezzature, 

catering, quota 

premiazione conc. ecc.) 

Area Vasta 2 Senigallia 

 

Materiali per attività inerenti il 

progetto. 

Ditta fornitrice con 

esclusiva sui materiali 

2.000,00 

Totale 3.000,00 

TOTALE GENERALE   10.000,00 
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A) Personale: 

Ancona 
Personale UISP e di Associazioni esterne con specifiche competenze nel settore per l’organizzazione e la gestione 

del Progetto “1 km in salute” e dei Corsi di Nordic Walking 

€ 3.216,00  

Senigallia 

Personale UISP e di Associazioni esterne con specifiche competenze nel settore per l’organizzazione e la gestione 

del Progetto “1 km in salute” e dei Corsi di Nordic Walking 

€ 1.216,00  

 

B) Progetto aggiuntivo personale dipendente AV 2 sede di Ancona (U.O. Gestione Risorse Umane): 

Orario effettuato al di fuori del normale orario di lavoro, in modo da risultare dall’apparecchiatura marcatempo 

con smarcatura codice 6 e da retribuire in base al compenso base previsto per i progetti dall’Azienda, con 

riferimento alle rispettive categorie e fasce a carico delle risorse esterne della Regione Emilia Romagna che 

finanziano il Progetto in questione. 

 

 

NOMINATIVO ATTIVITA’ ORE 

(in 

centesimi) 

Compenso 

orario 

lordo 

(€) 

Compenso 

orario 

comprensivo 

oneri azienda 

(€) 

Totale 

Compenso 

(€) 

Costo 

aziendale 

(€) 

Dott. Stefano 

Berti 

Referenza 

Progetto 

e coordinamento 

attività (Ancona) 

16,009 36,60 48,97 

 

585,92 784,00 

Dr. Giordano 

Giostra 

Collaborazione 

attività di 

formazione 

(Ancona) 

4,084 36,60 48,97 

 

149,47 200,00 

Dott.ssa Annalisa 

Pagliarecci 

Collaborazione 

attività di 

formazione 

(Ancona) 

6,720 22,24 29,76 149,452 

 
200,00 

Dott. Antonella 

Mazzanti 

Coordinamento 

attività nelle 

diverse sedi del 

DSM e 

collaborazione 

attività di 

formazione 

(Ancona) 

12,252 36,60 48,97 

 

448,42 600,00 

Dott.ssa Rosanna 

Rossini 

Referenza 

Progetto 

e coordinamento 

attività 

(Senigallia) 

16,009 36,60 48,97 

 

585,92 784,00 
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C) Beni e Servizi: 

 

Ancona 

€   250,00  Quota di partecipazione al Premio per i DSM per il Concorso di idee “Promozione di stili 

   di vita salutari e disagio psichico: il ruolo del contesto” 

€   750,00  Materiali inerenti le attività del progetto (bastoncini per Nordic Walking e/o   

   materiali “1 km in salute”) 

Senigallia 

€    250,00  Quota di partecipazione al Premio per i DSM per il Concorso di idee “Promozione di stili 

   di vita salutari e disagio psichico: il ruolo del contesto” 

€ 1.750,00  Materiali inerenti le attività del progetto (bastoncini per Nordic Walking e/o   

   materiali “1 km in salute”) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


