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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 2
N.
771/AV2
DEL
12/06/2015
Oggetto: DETERMINA 668/AV2 DEL 25.05.2015 – INTEGRAZIONE CONVENZIONE.

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;

-DETERMINA-

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Integrare la convenzione tra questa ASUR - Area Vasta 2 e la “Associazione AVULSS di
ANCONA, al fine di consentire e regolamentare lo svolgimento di attività di volontariato presso
il Centro di Detossificazione Ospedaliera (C.D.O.)/Servizio Territoriale Dipendenze Patologiche
(S.T.D.P.) di Ancona;
3. Dare atto che il personale addetto e autorizzato a svolgere attività assistenziali presso il
C.D.O./S.T.D.P. di Ancona da parte della “Associazione AVULSS di Ancona” di cui all’elenco
nominativo già comunicato è da intendersi comprensivo per ulteriori numero tre volontari come
richiesto dalla ridetta associazione con documentazione custodita agli atti d’ufficio;
4. Dare atto che rimane fermo e impregiudicato tutto quanto già stabilito nella determina n.
668/AV2 del 25.05.2015 e quanto convenuto nella convenzione sottoscritta dalle parti;
5. Dare atto che dall’adozione del presente atto non derivano oneri economici a carico del Bilancio
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ASUR Marche AV2 2015, fatto salvo quanto previsto in materia di rimborso degli oneri
assicurativi documentati, così come stabilito dalla Legge quadro sul volontariato L. 266/1991,
D.M. 14 febbraio 1992 e successiva disciplina regionale in materia di cui alla L.R. 15/2012,
D.G.R.M. n. 884 dell’11.06.2013;
6. Precisare sin d’ora che detto onere è pari al mero rimborso del premio assicurativo sostenuto
dall’Associazione AVULSS di Ancona pari a Euro 42,00 da imputarsi al Conto Economico n.
0521031001 del Bilancio Economico Preventivo 2015 dell’ASUR/AV2 Fabriano e che la
liquidazione avverrà sul conto corrente intestato all’Associazione medesima codice IBAN
IT43N0200802619000101480763;
7. Riconfermare il mandato dato al Direttore del Dipartimento Dipendenze Patologiche AV2, dott.
Carlo Ciccioli, a porre in essere tutti gli adempimenti amministrativi che scaturiscono
dall’attuazione della convenzione inerenti i rapporti con l’Associazione ovvero riguardanti
verifiche e controlli sul rispetto dell’atto convenzionale;
8. Comunicare il presente atto integrativo della determina n. 668/AV2 del 25.05.2015 al Direttore
del Dipartimento Dipendenze Patologiche AV2 per gli adempimenti di cui al punto che precede
nonché alla U.O. Bilancio AV2 di Ancona e alla U.O.C. Controllo di Gestione per gli aspetti
contabili connessi;
9. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/1996 e
s.m.i.;
10. Dichiarare che il presente atto non è sottoposto a controllo regionale ed è efficace dal giorno
della pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell’art.
28 della Legge Regionale 26/96, come sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013.

IL DIRETTORE AREA VASTA 2
Dott. Giovanni Stroppa
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Per il parere infrascritto:
SERVIZIO BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE
Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente provvedimento dal Dirigente Responsabile della
U.O.C. Segreteria Direzione AV2, attestano che dall’adozione del presente atto non derivano oneri
economici a carico del Bilancio ASUR AV2 2015 fatto salvo quanto previsto in materia di rimborso
degli oneri assicurativi e spese documentate che si quantificano in Euro 42,00 da porre a carico del
Bilancio ASUR AV2 2015 conto economico 0521031001.
U.O.C. Controllo di Gestione AV2
Il Dirigente
(D.ssa Maria Letizia Paris)
___________________________

U.O. Bilancio
Il Responsabile del Procedimento
(D.ssa M. Grazia Maracchini)
______________________________

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

U.O.C. SEGRETERIA DIREZIONE AV2




















Quadro normativo di riferimento:
Art. 2 della Costituzione Italiana;
D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;
L. n. 266/1991 ad oggetto “Legge sul volontariato”;
D.M. 14/02/1992 ad oggetto “Obbligo alle organizzazioni di volontariato ad assicurare i propri
aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo
svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi
dall'esercizio dell'attività medesima”;
D.M. 16/11/1992 titolato “Modificazioni al decreto ministeriale 14 febbraio 1992, concernente
le modalità relative all'obbligo assicurativo per le associazioni di volontariato”;
L. R. n. 48/1995 ad oggetto “Disciplina del volontariato”;
L.R. 30-5-2012 n. 15 ad oggetto “Norme per la promozione e la disciplina del volontariato”;
D.G.R.M. 11 giugno 2013 n. 884 ad oggetto atti di indirizzo generali concernenti la disciplina
del rapporto tra le organizzazioni di volontariato e gli enti pubblici operanti nel settore per lo
svolgimento di attività di volontariato;
L.R. 13/2003 ad oggetto: “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”;
L.R. n. 17/2010 modifiche alla L.R. 13/2003;
L.R. n. 17/2011 modifiche alla L.R. 13/2003 e s.m.i.;
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”;
Determina Direttore AV2 n. 165 del 06/02/2014 ad oggetto: “Insediamento del Dott. Giovanni
Stroppa quale Direttore dell’Area Vasta 2”;
Determina n. 718/DGASUR/24.10.2014 ad oggetto “Determina n. 536/DG del 23 ottobre 2014 e
Determina n. 535/DG del 23 ottobre 2014- Recepimento e disposizioni concernenti
l’esecuzione” circa, per quello che qui interessa, il trasferimento all’ASUR della complessiva
gestione del C.D.O./S.T.D.P. di Ancona localizzato all'interno dell'Azienda Ospedaliero
Universitaria Ospedali Riuniti “Umberto I – G.M. Lancisi – G. Salesi”;
Determina n. 668/AV2 del 25.05.2015 ad oggetto “Servizio di volontariato presso il Centro Di
Detossificazione Ospedaliera - STDP di Ancona a cura della “Associazione Avulss Di Ancona”approvazione schema di convenzione”;

Motivazione:
Con determina n. 668/AV2 del 25.05.2015 il Direttore di Area Vasta 2, dott. Giovanni Stroppa, ha
approvato lo schema di convenzione tra l’ASUR/AV2 e la Associazione di volontariato AVULSS di
Ancona al fine di consentire e regolamentare lo svolgimento di attività di volontariato presso il Centro di
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Detossificazione Ospedaliera (C.D.O.) / Servizio Territoriale Dipendenze Patologiche (S.T.D.P.) di
Ancona;
Con nota del 22.05.2015 (in entrata al prot. 95091/25.05.2015), il Presidente AVULSS di Ancona,
Dott.ssa Biancamaria Ambrosini, ha richiesto alla Direzione di Area Vasta 2 l’integrazione della
convenzione di cui sopra per l’anno 2015 per lo svolgimento di attività di volontariato presso il
C.D.O./S.T.D.P. di Ancona (erroneamente indicato come SERT);
Più precisamente, l’Associazione ha richiesto l’integrazione dell’elenco nominale dei volontari che
prestano servizio in numero di tre persone, oltre quelle già autorizzate con la determina n.
668/AV2/2015, producendo la dichiarazione/attestazione relativa alla spesa sostenuta per far fronte
all’obbligo assicurativo a titolo di copertura assicurativa per infortunio, malattia e responsabilità civile,
per un importo pro-capite pari a Euro 14,00 come da copia di bonifico bancario fatto per la sede centrale
della Federazione Avulss allegato;
Il contenuto della convenzione, infatti, prevede da parte dell’Associazione, una collaborazione a titolo
gratuito per espletamento di attività di volontariato e, da parte dell’Area Vasta 2, il mero rimborso delle
spese consistente nel rimborso degli oneri assicurativi sostenuti per i propri volontari, così come
previsto e disciplinato ex lege;
Il Direttore del Dipartimento per le Dipendenze Patologiche da cui dipende la gestione del C.D.O., dott.
Carlo Ciccioli, è a conoscenza della richiesta pervenuta e dunque nulla osta all’integrazione della
convenzione con i nominativi di tre ulteriori volontari che svolgeranno l’attività medesima;
L’Associazione AVULSS di Ancona possiede i requisiti previsti dalla legge per poter essere soggetto
convenzionabile con l’Azienda e la stessa è iscritta al Registro Regionale delle Associazioni di
Volontariato con il numero 15 dal giorno 08/07/1993;
L’onere economico conseguente l’integrazione della convenzione, pari a Euro 42,00 per tre nuovi
volontari, trova capienza nella proposta di Budget 2015 dell’AV2/Fabriano ed il relativo importo sarà
imputato al Conto Economico n. 0521031001 del Bilancio Economico Preventivo 2015
dell’ASUR/AV2 Fabriano;
La relativa spesa, al pari di quella già quantificata nella determina n. 668/AV2/25.05.2015, sarà
liquidata all’AVULSS di Ancona a mezzo di bonifico bancario presso Unicredit di Ancona codice
IBAN IT43N0200802619000101480763;
In considerazione di quanto sopra esposto, si ritiene al momento di buon senso procedere con la
l’integrazione della convenzione in essere limitatamente a quanto sopra indicato, fermo restando tutto
quanto già stabilito tra le parti.
Esito dell’istruttoria:
Per quanto sopra esposto, si propone al Direttore di Area Vasta l’approvazione il seguente schema di
determina:
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Integrare la convenzione tra questa ASUR - Area Vasta 2 e la “Associazione AVULSS di
ANCONA, al fine di consentire e regolamentare lo svolgimento di attività di volontariato presso
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il Centro di Detossificazione Ospedaliera (C.D.O.)/Servizio Territoriale Dipendenze Patologiche
(S.T.D.P.) di Ancona;
3. Dare atto che il personale addetto e autorizzato a svolgere attività assistenziali presso il
C.D.O./S.T.D.P. di Ancona da parte della “Associazione AVULSS di Ancona” di cui all’elenco
nominativo già comunicato è da intendersi comprensivo per ulteriori numero tre volontari come
richiesto dalla ridetta associazione con documentazione custodita agli atti d’ufficio;
4. Dare atto che rimane fermo e impregiudicato tutto quanto già stabilito nella determina n.
668/AV2 del 25.05.2015 e quanto convenuto nella convenzione sottoscritta dalle parti;
5. Dare atto che dall’adozione del presente atto non derivano oneri economici a carico del Bilancio
ASUR Marche AV2 2015, fatto salvo quanto previsto in materia di rimborso degli oneri
assicurativi documentati, così come stabilito dalla Legge quadro sul volontariato L. 266/1991,
D.M. 14 febbraio 1992 e successiva disciplina regionale in materia di cui alla L.R. 15/2012,
D.G.R.M. n. 884 dell’11.06.2013;
6. Precisare sin d’ora che detto onere è pari al mero rimborso del premio assicurativo sostenuto
dall’Associazione AVULSS di Ancona pari a Euro 42,00 da imputarsi al Conto Economico n.
0521031001 del Bilancio Economico Preventivo 2015 dell’ASUR/AV2 Fabriano e che la
liquidazione avverrà sul conto corrente intestato all’Associazione medesima codice IBAN
IT43N0200802619000101480763;
7. Riconfermare il mandato dato al Direttore del Dipartimento Dipendenze Patologiche AV2, dott.
Carlo Ciccioli, a porre in essere tutti gli adempimenti amministrativi che scaturiscono
dall’attuazione della convenzione inerenti i rapporti con l’Associazione ovvero riguardanti
verifiche e controlli sul rispetto dell’atto convenzionale;
8. Comunicare il presente atto integrativo della determina n. 668/AV2 del 25.05.2015 al Direttore
del Dipartimento Dipendenze Patologiche AV2 per gli adempimenti di cui al punto che precede
nonché alla U.O. Bilancio AV2 di Ancona e alla U.O.C. Controllo di Gestione per gli aspetti
contabili connessi;
9. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/1996 e
s.m.i.;
10. Dichiarare che il presente atto non è sottoposto a controllo regionale ed è efficace dal giorno
della pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell’art.
28 della Legge Regionale 26/96, come sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013.

U.O.C. Segreteria di Direzione AV2
Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Michela Ninno

U.O.C. Segreteria di Direzione AV2
Il Dirigente f.f. Rag. Angelo Tini
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Il sottoscritto Dirigente della U.O.C. Segreteria di Direzione AV2 attesta la legittimità e regolarità
tecnica del presente provvedimento e ne propone l’adozione al Direttore di Area Vasta. Attesta inoltre
che dal presente provvedimento non deriva alcun onere di spesa a carico di questa ASUR/AV2 fatto
salvo quanto previsto a titolo di rimborso spese.
U.O.C. Segreteria di Direzione AV2
Il Dirigente f.f. Rag. Angelo Tini

- ALLEGATI -

Nessuno
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