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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 298/AV2 DEL 27/02/2015  
      

Oggetto: [Progetto formativo sull’identificazione precoce e l’intervento breve per la 
prevenzione dei problemi e danni alcolcorrelati nei contesti lavorativi e 
nell’assistenza sanitaria di base. ] 

 
 

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 dei Responsabili della U.O. Controllo di Gestione e della Unità Operativa Gestione 

Economico Finanziaria presso la sede operativa di Ancona, in riferimento alla compatibilità economica del 

presente provvedimento 

 

 
- D E T E R M I N A - 

 
1. Evidenziare che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. Dare atto che, per le finalità di cui alla presente determina: 

- il Ministero della Salute ha approvato il Progetto Nazionale di prevenzione dal titolo “Formazione 

sull’identificazione precoce e l’intervento breve per la prevenzione dei problemi e dei danni alcol 

correlati nei contesti lavorativi e nell’assistenza sanitaria di base”; 

- conseguentemente, la Regione Marche ha aderito al suddetto Progetto e in conformità al programma 

nazionale ha realizzato un evento formativo nel novembre 2009 a cura del Dipartimento di 

Prevenzione della ex ZT 1 di Pesaro; 

- il Progetto Nazionale prevedeva altresì l’implementazione locale di eventi formativi a cascata e la 

Regione Marche con nota n°4456 del 29/08/11 inviata all’allora Direttore di Zona e al Direttore del 

Dipartimento Prevenzione ASUR ZT 7 Ancona, ha provveduto a richiedere la disponibilità di detto 

Dipartimento di Prevenzione per l’organizzazione in Area Vasta 2 delle giornate formative sulla 

metodologia denominata “Intervento Breve”; 

- il Dipartimento Prevenzione, nella persona del Direttore, con Nota n°59857 del 13/09/11 

individuando presso l’Ufficio Promozione della Salute le necessarie competenze tecniche, ha 

incaricato il Responsabile, Dott. Stefano Berti, di definire le debite intese e quanto necessario per la 

realizzazione del progetto formativo così come richiesto dalla Regione Marche; 
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- di seguito il Dipartimento di Prevenzione con Nota n°60167 del 14/09/11 ha aderito a tale iniziativa 

producendo un piano progettuale e formativo, ove si prevede la necessaria integrazione con i Servizi 

di Prevenzione e Sicurezza in Ambienti di Lavoro, i Dipartimenti delle Dipendenze e con tutte le 

articolazioni aziendali e altre Associazioni di volontariato interessate di un’area territoriale 

comprendente le ex ZZ.TT.li n. 4-5-6-7 e 8 dell’ASUR Marche; 

- la Regione Marche con Decreto del Dirigente della P.F. Sanità Pubblica n. 28/SPU del 29/09/11 ha 

quindi impegnato e liquidato la somma di € 22.807,00 (ventiduemilaottocentosette/00) per la 

realizzazione del Progetto formativo su “Identificazione precoce e intervento breve per la prevenzione 

dei problemi e dei danni alcol correlati nei contesti lavorativi e nell’assistenza sanitaria di base”; 

3. Recepire il Progetto formativo suddetto e approvare il relativo piano economico e finanziario per un 

ammontare complessivo di € 22.807,00 (ventiduemilaottocentosette/00), così come definito dalla Regione 

nel suddetto Decreto n°28/SPU del 29/09/11, che allegati al presente atto ne costituiscono parte integrante 

e sostanziale (All. 1 e All.2), da imputare al conto economico 0401020201 “Contributi extrafondo 

vincolati”; 

4. Dare atto che il budget a disposizione, come sopra indicato, contenuto, comunque, entro l’ammontare del 

finanziamento regionale pari a € 22.807,00 (ventiduemilaottocentosette/00), è destinato alla copertura 

degli oneri derivanti dalla gestione del piano economico e finanziario, senza escludere eventuali 

variazioni nella redistribuzione dei costi riservandosi la possibilità di adottare, se necessari,  atti 

successivi che provvedano a delineare tali attività, senza alcun aggravio;  

5. Individuare nel Dott. Stefano Berti, Responsabile dell’Ufficio Promozione della Salute, il referente del 

Progetto per l’Area Vasta 2 e per la sede territoriale di Civitanova Marche dell’AV 3 con il compito di 

dare attuazione alle azioni indicate nel Progetto, di liquidare le voci di spesa previste nel piano economico 

e di provvedere alla rendicontazione finale; 

6. Trasmettere la presente Determina ai Responsabili rispettivamente degli Uffici Formazione in AV 2 e AV 

3 e alle UU.OO.CC. a) Bilancio, b) Acquisti e Logistica e c) Gestione Risorse Umane, delle diverse sedi 

operative coinvolte, per quanto di rispettiva competenza in ordine alla gestione contabile ed 

amministrativa del fondo disponibile e per gli ulteriori adempimenti di rispettiva competenza; 

7. Trasmettere il presente atto al Direttore del Dipartimento Prevenzione AV 2 nonché al Dott. Stefano Berti 

per la necessaria conoscenza e per il seguito di competenza; 

8. Dare atto che il presente atto non è soggetto a controllo regionale ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione sull’Albo Pretorio informatico sezionale AV 2, a norma dell’art. 28 della L.R. n. 26/96, 

come sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013; 

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

ss.mm.ii. 

 

    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 dell’Ufficio Promozione della Salute, attestano che la 

spesa di  € 22.807,00 (ventiduemilaottocentosette/00) derivante dall’adozione del presente atto, è riconducibile al 

contributo regionale, di cui al Decreto del Dirigente della P.F. Sanità Pubblica n. 28/SPU del 29/09/11, per le 

finalità ivi indicate, imputate al conto economico 0401020201 “Contributi extrafondo vincolati”. 

 

      
Il Responsabile del Servizio Controllo di Gestione             Il Dirigente U.O. Gestione Economico Finanziaria                
                       Area Vasta N. 2                                                       Area Vasta N. 2 Sede operativa di Ancona 

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

        ______________________________                                      ______________________________                                                  

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n°12 pagine, di cui n°6 pagine di allegati, che formano parte integrante della 

stessa (vedi disposizione n°422 del 9.1.2012 della Direzione Amministrativa ASUR nel rispetto della normativa sulla 

Privacy). 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O.C. DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE AV2 E                                                       

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - UFFICIO PROMOZIONE DELLA SALUTE 

 

Norme e disposizioni di riferimento : 

 

 Nota Regione Marche P.F. Prevenzione e Promozione della Salute nei Luoghi di Vita e di Lavoro Prot. n. 

4456 del 29/08/2011; 

 Nota ASUR/ZT 7 Dipartimento Prevenzione Prot. n. 59857 del 13/09/11; 

 Nota ASUR/ZT 7 Dipartimento Prevenzione Prot. n. 60167 del 14/09/11; 

 Decreto del Dirigente della Posizione di Sanità Pubblica – Regione Marche n.28/SPU del 29/09/11 “L. 125 

del 30/03/2001 – Promozione di comportamenti responsabili in relazione al consumo di alcol nei contesti 

lavorativi. Iniziativa formativa ASUR ZZ.TT. n. 7 Ancona e n. 13 Ascoli Piceno”.  

 
Motivazioni 

 

Si redige il presente documento istruttorio, in qualità di Referente Tecnico del Progetto formativo 

sull’identificazione precoce e l’intervento breve per la prevenzione dei problemi e danni alcolcorrelati nei contesti 

lavorativi e nell’assistenza sanitaria di base (Allegato 1) al fine di provvedere all’attuazione, a livello di Area 

Vasta 2 e per la sede territoriale di Civitanova Marche dell’AV 3, del progetto medesimo.  

Premesso, che:  

- l’elevato danno provocato dall’alcol impone un carico socio-economico per l’individuo, le famiglie, la società 

attraverso costi sanitari, perdita di produttività, morbilità e mortalità precoce e necessita di ricerche, attività e 

misure preventive ispirate ai principi della evidence based prevention; 

- a livello nazionale la legge 125/01 “Legge quadro in materia di alcol e problemi alcol correlati” raccomanda la 

realizzazione di attività per assicurare la salute e la sicurezza di terzi nei luoghi di lavoro;  

- a livello regionale con DGR 1045/09 si sono fornite le indicazioni per l’attuazione del Programma ministeriale 

“Guadagnare Salute – Rendere facili le scelte salutari” al fine di favorire l’identificazione precoce nei soggetti a 

rischio nonché la pratica dell’intervento breve e del counselling nei confronti del consumo alcolico nocivo; 

il Progetto mira a implementare conoscenze, attitudini, abilità e motivazioni degli operatori sanitari di tutte le sedi 

territoriali in AV 2 e della sede territoriale di Civitanova Marce in AV 3 ASUR Marche che operano nei contesti 

di lavoro e nell’assistenza primaria nell’identificazione e nella valutazione dei rischi legati al consumo delle 

bevande alcoliche. 

Il programma di formazione seguirà un modello standard specifico promosso dall’OMS nell’ambito del Progetto 

Europeo PHEPA (Primary Health care European Project on Alcohol). 

Per l’esecuzione delle attività progettuali richiamate, la Regione Marche ha assegnato un finanziamento 

complessivo alla allora Zona Territoriale 7 di Ancona, ora Area Vasta 2 sede operativa di Ancona, pari a € 

22.807,00 (ventiduemilaottocentosette/00) con Decreto del Dirigente della Posizione di Sanità Pubblica N. 

28/SPU del 29.09.11. 

La gestione organizzativa del Progetto per l’Area Vasta 2 e per la sede territoriale di Civitanova Marche per l’AV 

3 è affidata al Dott. Stefano Berti – Responsabile dell’Ufficio Promozione della Salute – con l’incarico di definire 

le debite intese e quanto necessario per la realizzazione di detto programma formativo. Il Dott. Berti avrà anche il 

compito di provvedere alla liquidazione delle voci di spesa previste e alla rendicontazione finale del Progetto. 

Per l’attuazione delle diverse attività è stato predisposto altresì il relativo il Piano economico e finanziario e la 

ripartizione analitica delle varie voci di spese previste (Allegato 2). 

 

Per quanto sopra esposto 
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                                                     SI PROPONE 

 
1. Evidenziare che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. Dare atto che, per le finalità di cui alla presente determina: 

- il Ministero della Salute ha approvato il Progetto Nazionale di prevenzione dal titolo “Formazione 

sull’identificazione precoce e l’intervento breve per la prevenzione dei problemi e dei danni alcol 

correlati nei contesti lavorativi e nell’assistenza sanitaria di base”; 

- conseguentemente, la Regione Marche ha aderito al suddetto Progetto e in conformità al programma 

nazionale ha realizzato un evento formativo nel novembre 2009 a cura del Dipartimento di 

Prevenzione della ex ZT 1 di Pesaro; 

- il Progetto Nazionale prevedeva altresì l’implementazione locale di eventi formativi a cascata e la 

Regione Marche con nota n°4456 del 29/08/11 inviata all’allora Direttore di Zona e al Direttore del 

Dipartimento Prevenzione ASUR ZT 7 Ancona, ha provveduto a richiedere la disponibilità di detto 

Dipartimento di Prevenzione per l’organizzazione in Area Vasta 2 delle giornate formative sulla 

metodologia denominata “Intervento Breve”; 

- il Dipartimento Prevenzione, nella persona del Direttore, con Nota n°59857 del 13/09/11 

individuando presso l’Ufficio Promozione della Salute le necessarie competenze tecniche, ha 

incaricato il Responsabile, Dott. Stefano Berti, di definire le debite intese e quanto necessario per la 

realizzazione del progetto formativo così come richiesto dalla Regione Marche; 

- di seguito il Dipartimento di Prevenzione con Nota n°60167 del 14/09/11 ha aderito a tale iniziativa 

producendo un piano progettuale e formativo, ove si prevede la necessaria integrazione con i Servizi 

di Prevenzione e Sicurezza in Ambienti di Lavoro, i Dipartimenti delle Dipendenze e con tutte le 

articolazioni aziendali e altre Associazioni di volontariato interessate di un’area territoriale 

comprendente le ex ZZ.TT.li n. 4-5-6-7 e 8 dell’ASUR Marche; 

- la Regione Marche con Decreto del Dirigente della P.F. Sanità Pubblica n. 28/SPU del 29/09/11 ha 

quindi impegnato e liquidato la somma di € 22.807,00 (ventiduemilaottocentosette/00) per la 

realizzazione del Progetto formativo su “Identificazione precoce e intervento breve per la prevenzione 

dei problemi e dei danni alcol correlati nei contesti lavorativi e nell’assistenza sanitaria di base”; 

3. Recepire il Progetto formativo suddetto e approvare il relativo piano economico e finanziario per un 

ammontare complessivo di € 22.807,00 (ventiduemilaottocentosette/00), così come definito dalla Regione 

nel suddetto Decreto n°28/SPU del 29/09/11, che allegati al presente atto ne costituiscono parte integrante 

e sostanziale (All. 1 e All.2), da imputare al conto economico 0401020201 “Contributi extrafondo 

vincolati”; 

4. Dare atto che il budget a disposizione, come sopra indicato, contenuto, comunque, entro l’ammontare del 

finanziamento regionale pari a € 22.807,00 (ventiduemilaottocentosette/00), è destinato alla copertura 

degli oneri derivanti dalla gestione del piano economico e finanziario, senza escludere eventuali 

variazioni nella redistribuzione dei costi, riservandosi la possibilità di adottare, se necessari,  atti 

successivi che provvedano a delineare tali attività, senza alcun aggravio;  

5. Individuare nel Dott. Stefano Berti, Responsabile dell’Ufficio Promozione della Salute, il referente del 

Progetto per l’Area Vasta 2 e per la sede territoriale di Civitanova Marche dell’AV 3 con il compito di 

dare attuazione alle azioni indicate nel Progetto, di liquidare le voci di spesa previste nel piano economico 

e di provvedere alla rendicontazione finale; 

6. Trasmettere la presente Determina ai Responsabili rispettivamente degli Uffici Formazione in AV 2 e AV 

3 e alle UU.OO.CC. a) Bilancio, b) Acquisti e Logistica e c) Gestione Risorse Umane, delle diverse sedi 

operative coinvolte, per quanto di rispettiva competenza in ordine alla gestione contabile ed 

amministrativa del fondo disponibile e per gli ulteriori adempimenti di rispettiva competenza; 

7. Trasmettere il presente atto al Direttore del Dipartimento Prevenzione AV 2 nonché al Dott. Stefano Berti 

per la necessaria conoscenza e per il seguito di competenza; 
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8. Dare atto che il presente atto non è soggetto a controllo regionale ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione sull’Albo Pretorio informatico sezionale AV 2, a norma dell’art. 28 della L.R. n. 26/96, 

come sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013; 

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

ss.mm.ii. 

 

 

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 - 
 

- Progetto formativo (Allegato 1)   

- Piano economico-finanziario (Allegato 2)  

(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 FORMATIVO SULL’IDENTIFICAZIONE PRECOCE E L’INTERVENTO BREVE PER 

LA PREVENZIONE DEI PROBLEMI E DANNI ALCOLCORRELATI NEI CONTESTI LAVORATIVI 

E NELL’ASSISTENZA SANITARIA DI BASE 

 

Premessa 

Il riscontro dell’elevato danno provocato dall’alcol che impone un carico economico per l’individuo, le famiglie, 

la società attraverso costi sanitari, perdita di produttività, morbilità, mortalità precoce ha ormai da anni sollecitato 

la necessità di ricerche, attività, strategie e misure preventive, gestionali ma anche legislative, ispirate ai principi 

della evidence based prevention. 

In particolare risultano di primaria importanza le strategie di  prevenzione basate sulla diagnosi precoce delle 

problematiche alcol-correlate per il target di individui definibili come “bevitori problematici”, soggetti non ancora 

dipendenti e che risultano suscettibili ad una riduzione delle abitudini di abuso. 

Nell’ambito della strategia di formazione istituzionale denominata IPIB (Identificazione Precoce ed Intervento 

Breve) che le evidenze scientifiche indicano come la più appropriata a far fronte al problema alcol a livello di 

popolazione e tra quelle più vantaggiose e sostenibili in termini di valutazione costi-benefici, si intende proporre a 

livello di Area Vasta, più corsi di formazione incentrati sul problema alcol come un continuum che va dal 

consumo problematico alla dipendenza grave e in grado di fornire agli operatori strumenti utili a riconoscere e 

prendersi carico dei pazienti con consumo di alcol a rischio o dannoso. 

 

Obiettivo generale 

Il percorso formativo mira ad implementare conoscenze, attitudini, abilità e motivazioni degli operatori sanitari di 

tutte le sedi territoriali in AV 2 e della sede territoriale di Civitanova Marce in AV 3 ASUR Marche che operano 

nei contesti di lavoro e nell’assistenza primaria nell’identificazione e nella valutazione dei rischi legati al 

consumo delle bevande alcoliche. 

 

Obiettivi specifici 

Al termine del corso i partecipanti avranno appreso: 

- come descrivere il consumo di alcol in termini di unità (o bicchieri) standard 

- quali  problemi sono associati al consumo di alcol 

- gli stadi del cambiamento secondo il modello di Prochaska e Di Clemente 

- gli elementi essenziali degli Interventi Brevi 

- le differenze tra Intervento Minimo e Intervento Breve 

I partecipanti al termine del Corso saranno inoltre in grado di: 

- distinguere i differenti livelli di applicazione dell’identificazione del consumo a rischio 

- utilizzare l’AUDIT e l’AUDIT-C 

- instaurare una relazione di sostegno 

- applicare il tipo di intervento necessario in relazione all’entità del consumo alcolico                      

- gestire le ricadute   

 

Target 

Il progetto formativo è rivolto primariamente ai medici competenti e a quanti operano con funzioni specifiche nei 

contesti lavorativi (tecnici della prevenzione, assistenti sanitarie, RSPP ecc.). In base al numero di iscrizioni sarà 

verificata la fattibilità di estendere l’iscrizione al corso agli operatori dell’assistenza sanitaria di base fino ad un 

massimo di 30 persone a corso. 

 

 

 

ALLEGATO 1 
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Metodologia 

La formazione seguirà uno standard specifico promosso dall’OMS nell’ambito del progetto europeo PHEPA 

(Primary Health care European Project on Alcohol) 

Il Corso sarà replicato in almeno n. 5 edizioni, una per ogni sede territoriale in AV 2 e per la sede di Civitanova 

Marche in AV 3, come di seguito dettagliato: 
 

Sede 1^ Edizione 2^ Edizione 

Ancona 27/28 febbraio 2015    13/14 marzo 2015 

Fabriano 27/28 marzo    2015  

Jesi 16/17 aprile     2015        07/08 maggio 2015 

Senigallia 14/15 maggio  2015  

Civitanova Marche 22/23 maggio  2015  

Altre date potranno essere programmate entro giugno 2015, qualora  le edizioni non siano sufficienti a 

soddisfare la domanda di formazione. 
 

Il programma si articola in due giornate di n. 8 ore ciascuna, suddiviso in sei sessioni composte da lezioni 

interattive, esercitazioni in piccoli gruppi e discussioni in plenaria. 

Verrà richiesto accreditamento ECM per tutte le professioni come previsto nella scheda di progettazione 

dell’intervento formativo. 

 

Equipe di lavoro 

Il Corso sarà condotto e animato da operatori dei Servizi di seguito specificati e come precisato nella griglia dei 

relatori per sede territoriale: 

- Ufficio Promozione della Salute/Dipartimento di Prevenzione, 

- Servizio Territoriale Dipendenze Patologiche, 

- Servizio Prevenzione Sicurezza Ambienti Lavoro/Dipartimento di Prevenzione 

- Medico Competente delle sedi territoriali interessate 

- Medico di Medicina Generale delle sedi territoriali interessate 

Nel caso di eventuali variazioni dei nominativi dei relatori, ci si riserva di designare con appropriata 

comunicazione del Referente del Progetto le relative sostituzioni nell’attività di docenza. 

 

Valutazione 

La valutazione ex-post vuole individuare se e come il programma abbia raggiunto gli obiettivi formativi 

dichiarati: 

- livello di raggiungimento degli obiettivi formativi (prova scritta)         

- livello di soddisfazione (questionario di gradimento)           

Sarà inoltre prodotto un rapporto sintetico finale di tutti i Corsi realizzati. 

 

 

IL RESPONSABILE  

   UFFICIO PROMOZIONE DELLA SALUTE  

                         AV 2 sede di Ancona                                     

                (Dott. Stefano Berti) 



 
 

                    

 

Impronta documento: C05779CEFF04554A3576261F41A1ACD2FA3DDBE8 

(Rif. documento cartaceo 51691444EE68F0695F9D456280770E8DCC4FD3AD, 2/01/7A2DP_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

9 

Numero: 298/AV2 

Data: 27/02/2015 

PROGETTO IPIB: PROGETTO FORMATIVO SULL’IDENTIFICAZIONE PRECOCE E L’INTERVENTO BREVE PER LA PREVENZIONE 
DEI PROBLEMI E DANNI ALCOLCORRELATI NEI CONTESTI LAVORATIVI E NELL’ASSISTENZA SANITARIA DI BASE 

 
RELATORI PER SEDE TERRITORIALE 

AREA VASTA 2 E AREA VASTA 3 (sede di Civitanova Marche) 

 

 

 

Ancona Senigallia Jesi Fabriano Civitanova Marche 

  Berti Stefano 
  Ufficio Promozione Salute 

Sacchi Gianfranco  
Medico Competente 

Balzani Barbara 
SPSAL 

Colao A.Maria 
SPSAL 

De Rosa Mario 
STDP 

  Pierini Carla 
  Alcologia-STDP 

Perticaroli Patrizia 
SPASL 

Pinna Anna Laura 
STDP 

Schiavo Paolo  
STDP 

Sanza Giuseppina 
STDP 

  Giambartolomei Maurizia 
  SPSAL 

Pierini Carla 
Alcologia-STDP 

Cascia Sergio  
MMG 

Sacchi Gianfranco 
Medico Competente 

Calisti Roberto 
SPSAL 

  Copertaro Alfredo 
  Medico Competente 

Berti Stefano  
Ufficio Promozione Salute 

Berti Stefano 
Ufficio Promozione Salute 

Berti Stefano 
Ufficio Promozione Salute 

Passatempo Rosanna  
SISP 

  Catozzo Vania 
  MMG 

Gramaccioni Gianfranco 
MMG 

Giuseppe Olivetti 
Medico Competente 

Cascia Sergio  
MMG 

Berti Stefano 
Ufficio Promozione Salute 

Assistenti d’aula:  Bravi Mariella –  
Giannini Fosco  

Rossini Rosanna 
SISP 

Assistenti d’aula:  Elezi Lindita –  
Bini Francesca –  Lorenzetti Maria 
Grazia  

Assistenti d’aula: Ciaruffoli  Enrico  Parisi Elena  
Medico Competente 

 Assistenti d’aula:  Giangiacomi 
Paride - Carletti Marco  

  Assistenti d’aula: Rosati Katiuscia  
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ALLEGATO 2 

 

Piano economico-finanziario 

 

Progetto formativo sull’identificazione precoce e l’intervento breve per la prevenzione dei problemi e 

danni alcolcorrelati nei contesti lavorativi e nell’assistenza sanitaria di base. 

 

Risorse economiche finanziate: € 22.807,00 (ventiduemilaottocentosette/00) da finanziamento regionale. 

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 € 22.807,00 

(ventiduemilaottocentosette/00).  
  

Spese progetto IPIB per n. 7 edizioni Costi (€) 

A) Attività di docenza (personale tecnico e sanitario ASUR, MMG, CoCoCo) 17.500,00 

B) Coordinamento n. 7 corsi di formazione 1.000,00 

C) Servizio mensa/buoni pasto  1.200,00 

D) Spesa relativa ad eventuali ulteriori corsi di formazione aggiuntivi ad una delle 

sedi operative prescelte, non attualmente prevedibili perché legati alla domanda di 

formazione 

3.107,00 

 

Totale 22.807,00 

 

A) “Attività di docenza” interna e esterna, “assistenza alla docenza”, tutoraggio d’aula in orario e  fuori 

orario di servizio. I compensi per le attività di docenza, assistenza e tutoraggio d’aula, ricavati dal 

Regolamento ASUR Marche per le attività di formazione e aggiornamento del personale ed in particolare dalla 

Linee Guida Compensi per attività didattiche, ammontano a € 17.500,00 (diciassettemilacinquecento/00) che 

corrisponde ad € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per ogni Corso di Formazione in ogni sede. Di seguito 

l’elenco dei docenti/assistenti e dei tutor d’aula con le ore previste per le diverse edizioni come da programma 

dettagliato del Corso di Formazione. Per quanto riguarda la docenza effettuata dai dipendenti al di fuori 

dell’orario di servizio, dovrà risultare dall’orologio marcatempo con la modalità prevista per ogni sede 

operativa per le attività di formazione e dalla compilazione della Notula delle attività didattiche sottoscritta dal 

Responsabile del Progetto e si prevede un compenso lordo pari a 34,35 €/ora. Per quanto concerne l’orario 

effettuato dai dipendenti in orario di servizio si farà riferimento al foglio firme previsto per le iniziative 

formative e alla dichiarazione del Responsabile del Progetto prevedendo un compenso lordo pari a 6,87 €/ora. 

Per i docenti esterni il compenso lordo previsto è pari a 120,00 €/ora e per l’assistenza d’aula prestata fuori 

orario di servizio è previsto un compenso lordo pari a  20,60 €/ora. 

 

   AV 2 Sede operativa di Ancona: prevede tutti docenti/assistenti alla docenza interni e assistenti d’aula 

Nominativo Ore €/ora 

lordo 

Totale Attività 

Berti Stefano               15,00 (10 A + 5 P) 34,35 515,25 docenza – ass. docenza e prep. materiali  

Copertaro Alfredo       3,10 (1.10 A + 2 P) 34,35 108,88 docenza – ass. docenza e prep. materiali  

Catozzo Vania 15,00 (9.20A + 5.40 P) 34,35 515,25 docenza – ass. docenza e prep. materiali  

Giambartolomei Maurizia 11,00 (6.10A + 4.50P) 34,35 377,85 docenza – ass. docenza e prep. materiali  

Pierini Carla                    19,00 (13.30A+ 5.30P) 34,35 652,65 docenza – ass. docenza e prep. materiali  

Bravi Mariella  8,00 20,60 164,80 assistenza d’aula 

Giannini Fosco 8,00 20,60 164,80 assistenza d’aula 

Totale 2.499,48  
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AV 2 Sede operativa di Jesi: prevede docenti interni e esterni, assistenti alla docenza interni e sterni e assistenti 

d’aula 

 

 

AV 2 Sede operativa di Senigallia: prevede tutti docenti/assistenti alla docenza interni e assistenti d’aula 

 

 

AV 2 Sede operativa di Fabriano: prevede tutti docenti/assistenti alla docenza interni e assistenti d’aula 

 

AV 3 Sede operativa di Civitanova Marche: prevede docenti/assistenti alla docenza interni e esterni e assistenti 

d’aula 

Nominativo Ore €/ora lordo Totale Attività 

Balzani Barbara 13,00 (6.10 A + 6.50 P)  6,87 89,31 docenza- ass. docenza e prep. materiali  

Berti Stefano               17,00 (10 A + 7 P) 34,35 583,95 docenza- ass. docenza e prep. materiali  

Cascia Sergio 14,00 (8.30 A + 5.30 P) 34,35 480,90 docenza- ass. docenza e prep. materiali  

Olivetti Giuseppe 3,00 (1.10A + 1.50P) 120,00 360,00 docenza- ass. docenza e prep. materiali  

Pinna Anna Laura 19,00 (13.30 A + 5.30 P) 34,35 652,65 docenza- ass. docenza e prep. materiali  

Bini Francesca 8,00 20,60 164,80 assistenza d’aula 

Elezi Lindita  4,00 20,60 82,40 assistenza  d’aula 

Lorenzetti Maria G. 4,00 20,60 82,40 assistenza  d’aula 

Totale 2.496,41  

Nominativo Ore €/ora lordo Totale Attività 

Berti Stefano 17,00 (10 A + 7 P) 34,35 583,95 docenza - ass. docenza e prep. materiali  

Gramaccioni Gianfranco 10,00 (4 A + 6 P) 34,35 343,50 docenza - ass. docenza e prep. materiali  

Perticaroli Patrizia 15,00 (8.30 A +6.30 P)  6,87 103,05 docenza - ass. docenza e prep. materiali  

Pierini Carla                    17,00 (9.30 A + 7.30 P) 34,35 583,95 docenza - ass. docenza e prep. materiali  

Rossini Rosanna 17,00 (6.10 A + 10.50 P) 34,35 583,95 docenza - ass. docenza e prep. materiali  

Sacchi Gianfranco 4,00 (1.10 A + 2.50 P) 34,35 137,40 docenza - ass. docenza e prep. materiali  

Marco Carletti 4,00 20,60 82,40 assistenza  d’aula 

Paride Giangiacomi   4,00 20,60 82,40 assistenza  d’aula 

Totale 2.500,6  

Nominativo Ore €/ora lordo Totale Attività 

Berti Stefano 16,00 (10 A + 6 P) 34,35 549,60 docenza – ass. docenza e prep. materiali  

Cascia Sergio 12,00 (8.30 A + 3.30 P) 34,35 412,20 docenza – ass. docenza e prep. materiali  

Colao Anna M. 16,00 (7.10 A + 8.50 P) 34,35 549,60 docenza – ass. docenza e prep. materiali  

Sacchi Gianfranco 4,00 (1.10 A + 2.50 P) 34,35 137,40 docenza – ass. docenza e prep. materiali  

Schiavo Paolo 20,00 (13.10 A + 6.50 P) 34,35 687,00 docenza – ass. docenza e prep. materiali  

Ciaruffoli Enrico  8,00 20,60 164,.80 assistenza d’aula  

Totale 2.500,6  

Nominativo Ore €/ora 

lordo 

Totale Attività 

Calisti Roberto  12 (4.50 A + 7.10 P) 6,87 82,44 docenza – ass. docenza e prep. materiali  

De Rosa Mario  15 (12.30 A + 2.30 P) 34,35 515,25 docenza – ass. docenza e prep. materiali  

Parisi Elena 8 (5.10 A + 2.50 P) 34,35 274,80 docenza – ass. docenza e prep. materiali  

Passatempo Rosanna 18 (13.50 A + 4.10 P) 34,35 618,30 docenza – ass. docenza e prep. materiali 

Sanza Giuseppina 7 (6 A + 1 P) 120,00 840,00 docenza – ass. docenza e prep. materiali  

Rosati Katiuscia  8,00 20,60 164,80 assistenza d’aula 

Totale 2.495,59  
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B) Coordinamento dei 7 Corsi di Formazione: progetto aggiuntivo Dott. Stefano Berti (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 Marche, che finanziano il Progetto in questione. 

 

C) Servizio Mensa/Buoni pasto. 

Sono previsti acquisti di buoni mensa per n. 30 corsisti per un massimo di n. 8 edizioni del corso di 

formazione. 

 

D) Spesa relativa ad eventuali altri corsi di formazione aggiuntivi che potranno essere programmati di seguito, 

qualora  le edizioni già previste non siano sufficienti a soddisfare la domanda di formazione: € 3.107,00 

(tremilacentosette/00). 

NOMINATIVO ATTIVITÀ ORE 

(in 

centesimi) 

Compenso 

orario lordo 

(€) 

Compenso 

orario 

comprensivo 

oneri azienda 

(€) 

Totale 

Compenso 

(€) 

Costo 

aziendale 

(€) 

Dott. Stefano 

Berti 

Attività di 

coordinamento 

dei sette corsi di 

formazione 

20,420 36,60 48,97 

 

747,372 1.000,00 


