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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 961/AV2 DEL 26/07/2016  
      

Oggetto: “Progetto CCM 2015 “Argento Attivo: vivere bene oltre i sessanta” (CUP 
J19J15001450001) - Adesione al Progetto - Accettazione e utilizzo del contributo della 
ASL CN 2 (D.D. n. 1514 del 31/12/15). 

 
 

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 la DGRM n. 621 del 27.07.2015 ad oggetto “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta 

dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale”, la determina DG ASUR n. 550 del 31.7.2015 ad oggetto “DGRM n. 

621 del 27/07/2015 Presa d’atto e conseguenti determinazioni” e la determina del Direttore AV2 n. 1038 del 

3/8/2015 ad oggetto “Insediamento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua quale Direttore dell’Area Vasta 2”; 

 

VISTA l’attestazione dei Responsabili  della U.O. Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione in riferimento al 

bilancio annuale di previsione; 

 
- D E T E R M I N A - 

 
1. Evidenziare che le premesse del documento istruttorio costituiscono parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento. 

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

- la Regione Piemonte, nell’ambito delle attività del Centro Controllo Malattie (CCM) per l’anno 2015, ha 

presentato il Progetto “Argento Attivo: vivere bene oltre i sessanta”, previi preliminari accordi con altre 

tre regioni italiane: Marche, Sicilia e Veneto; 

- il Progetto è stato valutato positivamente dal CCM e quindi finanziato con un totale di € 253.000,00; 

- il Ministero della Salute ha pertanto siglato nel settembre 2015 un Accordo di collaborazione con la 

Regione Piemonte per l’attuazione del Progetto stesso, così come integrato dall’Atto Aggiuntivo 

predisposto dalla Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute; 

- la Regione Piemonte, poi, con DD n.828 del 15/12/15, ha individuato nell’Azienda Sanitaria Locale 

Cuneo 2 – SSD Epidemiologia, Dipartimento Prevenzione, l’Ente Esecutore con il compito del 

Coordinamento nazionale; 

- l’ASL CN 2, di seguito, con Determinazione Direttoriale n. 1514 del 31/12/2015, ha aderito allo 

specifico accordo per la realizzazione del suddetto Progetto; 

- alle Unità Operative 3-4-5 e 6, fra cui la Regione Marche (U.O. 4), è stato destinato un contributo di € 

25.000,00 (venticinquemila/00) ciascuna per il personale, le missioni e le spese generali. 

3. Aderire al progetto CCM 2015 “Argento Attivo: vivere bene oltre i sessanta” con recepimento della 
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suddetta Determinazione Direttoriale n. 1514 del 31/12/2015 dell’ASL CN 2 con indicati gli impegni di 

spesa riportati nei piani finanziari delle singole Unità Operative. 

4. Recepire la scheda Progetto, contenuta nell’Allegato 1, quale parte integrante e sostanziale del presente 

atto, insieme al relativo Piano Finanziario così come modificato dall’Atto Aggiuntivo del Ministero della 

Salute (Allegato 2), per un ammontare complessivo di € 25.000,00 (venticinquemila/00), da imputare al 

conto economico n. 0401020201 “Contributi extra-fondo vincolati”.   

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

Progetto per l’Area Vasta 2, con il compito di dare attuazione alle azioni indicate nel progetto stesso, di 

liquidare le voci di spesa previste nel Piano Finanziario e di provvedere alla rendicontazione finale.  

6. Trasmettere la presente Determina alle UU.OO.CC. a) Bilancio, b) Acquisti e Logistica, c) Gestione 

Risorse Umane d) Formazione, per  quanto di rispettiva competenza, in ordine alla gestione contabile ed 

amministrativa del fondo disponibile e per gli ulteriori adempimenti di competenza.   

7. Dare atto che nessun onere di spesa graverà sul Budget di questa Area Vasta 2.  

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

pubblicazione sul sistema atti-web 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. 

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

s.m.i. 
 

                                                                                                         IL DIRETTORE AREA VASTA 2  
Ing. Maurizio Bevilacqua 

 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E U.O. BILANCIO 

 

I sottoscritti attestano che dall’adozione del presente atto non derivano oneri economici a carico dell’Azienda, in 

quanto i costi derivanti dalla sua attuazione trovano la necessaria copertura economica nel finanziamento di € 

25.000,00  (venticinquemila/00) riconducibile al contributo dell’ASL CN 2, per le finalità ivi indicate, imputato al 

conto economico n. 0401020201 “Contributi extra-fondo vincolati”.   
 

     Servizio Controllo di Gestione                                                               U.O. Bilancio 

       Il Dirigente Amministrativo                                                        Il Dirigente Amministrativo 

            Dott. Paolo Galassi                                                               Dott.ssa Antonella Casaccia          

        ________________________________                                                                    _______________________________________  

 

 
 
 
 
 
  

La presente determina consta di n°18 pagine, di cui n°12 pagine di allegati (in formato cartaceo), che formano parte 

integrante della stessa (dati pubblicati in ottemperanza della trasparenza amministrativa di cui alle Leggi nn.241/1990 e 

ss.mm.ii., 190 del 6.11.2012 e del D. Lgs. n°33 del 14.3.2013 artt.1,2,3,4 c.5, 26 e 27, come da Determina D.G. ASUR n°491 

dell’8.7.2015, nel pieno e contestuale 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 

 

- Progetto Esecutivo Programma CCM 2015 “Argento Attivo: vivere bene oltre i sessanta”; 

- Accordo di collaborazione tra il Ministero della Salute e la Regione Piemonte per l’attuazione del Progetto 

CCM 2015 “Argento Attivo: vivere bene oltre i sessanta” (CUP J19J15001450001); 

- Atto Aggiuntivo del Ministero della Salute – Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria; 

- DD della Regione Piemonte-Direzione Sanità-Settore Prevenzione e Veterinaria n. 828 del 15/12/15, con cui 

ha individuato l’Azienda Sanitaria Locale Cuneo 2 - SSD Epidemiologia, Dipartimento di Prevenzione – 

quale Ente Esecutore   del Progetto in oggetto; 

- Determinazione Direttoriale  ASL CN 2 n. 1514 del 31/12/2015 avente ad oggetto “Accordo di 

collaborazione Ministero della Salute – Regione Piemonte per l’attuazione del Progetto CCM 2015 “Argento 

Attivo: vivere bene oltre i sessanta” (CUP J19J15001450001) – Individuazione A.S.L. CN2 ALBA-BRA – 

SSD Epidemiologia, Dipartimento di Prevenzione come Ente esecutore incaricato dell’attuazione del 

Progetto”; 

- Nota SSD Epidemiologia ASL CN 2 n. 0001004 del 11/01/2016 avente ad oggetto “Comunicazione data 

inizio attività Progetto CCM 2015 “Argento Attivo: vivere bene oltre i sessanta” – CUP J19J15001450001”; 

- Nota SSD Epidemiologia ASL CN 2 n. 0002673 del 18/01/2016 avente ad oggetto “Progetto CCM 2015  

“Argento Attivo: vivere bene oltre i sessanta” (CUP J19J15001450001). Trasmissione determina A.S.L. CN2 

Alba-Bra e atti del Ministero della Salute. Richiesta formale di adesione; 

- Protocollo d’Intesa fra Regione Marche e UISP del 09/03/2016 per promuovere l’attività fisica nella 

comunità locale, anche attraverso lo sport per la salute, in applicazione del Piano Regionale della 

Prevenzione 2014-2018 DGR 540 del 15/07/2015; 

- Atto di Delega della Direzione Generale ASUR al Direttore di A.V.2 per l’adempimento di tutte le 

incombenze relative all’adesione e all’attivazione del Progetto “Argento Attivo: vivere bene oltre i sessanta”, 

ID. 18017 del 14.6.2016, ricevuto dall’AV2 con ID. 109271 del 16.6.2016. 

 

Motivazione 

Si redige il presente documento in qualità di referente del Progetto CCM 2015 “Argento Attivo: vivere bene oltre 

i sessanta”, al fine di dare attuazione alle attività formative e di promozione della salute previste dal programma 

operativo.  
 

L’invecchiamento della popolazione è un fenomeno globale e l’Italia si colloca al secondo posto mondiale per la 

longevità, dopo il Giappone (“Rapporto sull’invecchiamento e la salute”, OMS 2015).  

Le migliorate prospettive di vita degli ultimi 50 anni hanno portato all’aumento della percentuale di ultra 64enni 

e, nel 2020, ci saranno più ultra 60enni che bambini sotto i cinque anni (http://www.epicentro.iss.it/passi-

argento/comunicazione/invecchiamentoSalute.asp). Nello specifico in Italia gli anziani (65 anni e oltre) 

rappresentano il 21,7% con un andamento crescente e “i grandi vecchi” (80 anni e oltre) 6,5% della popolazione. 

La popolazione anziana non è un gruppo omogeneo, ma è costituita da persone con caratteristiche, potenzialità e 

bisogni molto diversi che va dagli anziani “attivi” e in salute agli anziani non autosufficienti. È necessario, 

pertanto, aumentare la salute e il benessere individuale e collettivo e contribuire alla sostenibilità e all’efficienza 
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del sistema sanitario e di welfare. Si tratta di rafforzare le reti e il sostegno informali, la cittadinanza attiva e 

l’empowerment degli anziani e di chi si prende cura di loro. In tale ottica ai fini della programmazione integrata 

degli interventi ed in base alle azioni di volta in volta previste, potranno essere coinvolti altri soggetti pubblici,  

privati, del terzo settore e/o del volontariato che operano sul territorio in relazione a specifiche esigenze. Il 

presente Progetto, in coerenza con la Linea progettuale “Salute d’Argento” del Piano Regionale della Prevenzione 

2014-18, prevede la realizzazione di azioni per la promozione della salute e per il benessere psicofisico e sociale 

degli anziani ed il miglioramento della qualità dell’assistenza a domicilio dei caregiver (familiari, badanti, 

volontari o professionisti). Il Progetto “Argento Attivo: vivere bene oltre i sessanta”, si basa sulle 

raccomandazioni contenute nel documento OMS “ Active ageing. A policyframework” e la sua sostenibilità è 

legata alla capacità di attivare risorse informali e territoriali, coinvolgendo le diverse risorse della comunità locale, 

gli anziani e i caregiver.  

Fra le sei unità operative coinvolte in ambito nazionale, risulta anche l’Ufficio Promozione della Salute – 

Dipartimento di Prevenzione AV 2 sede di Ancona – ASUR Marche con compiti di progettazione ed 

implementazione sul territorio di competenza di tutte le attività necessarie per il conseguimento degli obiettivi del 

Progetto. Le fasi principali del progetto possono essere divise in 3 macroaree:  

- Formazione articolata in corsi distinti per i formatori, i caregivers e gli anziani attivi. Nello specifico, 

l’organizzazione, a livello locale, prevede n.1 Corso di Formazione per operatori socio-sanitari 

(formazione dei formatori) e a seguire più corsi di formazione “a cascata” per caregivers e anziani attivi 

con utilizzo del kit didattico predisposto a livello nazionale; 

- Promozione della partecipazione e della attivazione degli anziani attraverso almeno n. 3 percorsi con 

almeno n. 8 iniziative di promozione della salute e della socialità per ogni percorso;  

- Sviluppo di una rete di prossimità per anziani in condizioni di fragilità con il coinvolgimento degli 

anziani attivi e degli attori istituzionali ed informali del territorio. 

Le fasi progettuali ed il programma operativo, come già sottolineato, sono strettamente collegati alla Linea 

progettuale “Salute d’Argento” del Piano Regionale della Prevenzione 2014-18. 

Per quanto attiene al Piano Finanziario relativo all’Unità Operativa 4 della Regione Marche come approvato dal 

Ministero e tenuto conto del vincolo di destinazione nella ripartizione economica delle risorse, come di seguito 

precisato: 

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale Personale esterno per l’attuazione delle azioni previste 

dal progetto 

21.000,00 

Missioni Spese di trasferta (per incontri di programmazione, 

monitoraggio e valutazione del programma) 

2.000,00 

Spese generali  2.000,00 

 TOTALE 25.000,00 

l’Ufficio Promozione della Salute ha previsto di: 

- suddividere l’importo di € 21.000,00 previsto per il personale in € 3.500,00 (onnicomprensivi) a beneficio 

del personale UISP Comitato di Ancona per l’organizzazione e gestione dell’attività  “1 Km in salute – 

gruppi omogenei di cammino”, nell’ambito della realizzazione di percorsi di cittadinanza attiva previsti 

dal Progetto “Argento Attivo”(si fa presente che la UISP è ideatrice a livello nazionale del Progetto “1 

Km in salute” assieme alle Regioni Emilia Romagna, Marche e Puglia) e in € 17.500,00 

(onnicomprensivi) per il conferimento di un incarico professionale mediante Avviso Pubblico ad un 

Laureato in Medicina Specialista in Igiene e Medicina Preventiva come supporto specifico alla 

programmazione, attivazione, monitoraggio e valutazione delle attività previste anche a livello nazionale; 

- utilizzare l’importo di € 2.000,00 per le spese di missioni per le attività di programmazione, monitoraggio 

e valutazione relative al Progetto anche a livello nazionale; 

- utilizzare l’importo di € 2.000,00 per le spese generali così come previsto dal Ministero della Salute ed in 

particolare per i costi indiretti (telefono e altre utenze, stampe, posta, servizio di corriere, collegamenti 

telematici, ecc.). 
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L’attivazione delle debite collaborazioni, il monitoraggio del progetto, la liquidazione delle voci di spesa previa 

presentazione di idonea certificazione e la redazione della relazione finale sull’iniziativa, sono pertanto affidati al 

Responsabile dell’Ufficio Promozione della Salute AV 2 sede di Ancona. 

 

Per quanto sopra esposto e tenuto conto delle disposizioni evidenziate nel Preambolo del presente atto, 

 

SI PROPONE 

 

1. Evidenziare che le premesse del documento istruttorio costituiscono parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento. 

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

- la Regione Piemonte, nell’ambito delle attività del Centro Controllo Malattie (CCM) per l’anno 2015, ha 

presentato il Progetto “Argento Attivo: vivere bene oltre i sessanta”, previi preliminari accordi con altre 

tre regioni italiane: Marche, Sicilia e Veneto; 

- il Progetto è stato valutato positivamente dal CCM e quindi finanziato con un totale di € 253.000,00; 

- il Ministero della Salute ha pertanto siglato nel settembre 2015 un Accordo di collaborazione con la 

Regione Piemonte per l’attuazione del Progetto stesso, così come integrato dall’Atto Aggiuntivo 

predisposto dalla Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute; 

- la Regione Piemonte, poi, con DD n.828 del 15/12/15, ha individuato nell’Azienda Sanitaria Locale 

Cuneo 2 – SSD Epidemiologia, Dipartimento Prevenzione, l’Ente Esecutore con il compito del 

Coordinamento nazionale; 

- l’ASL CN 2, di seguito, con Determinazione Direttoriale n. 1514 del 31/12/2015, ha aderito allo 

specifico accordo per la realizzazione del suddetto Progetto; 

- alle Unità Operative 3-4-5 e 6, fra cui la Regione Marche (U.O. 4), è stato destinato un contributo di € 

25.000,00 (venticinquemila/00) ciascuna per il personale, le missioni e le spese generali. 

3. Aderire al progetto CCM 2015 “Argento Attivo: vivere bene oltre i sessanta” con recepimento della 

suddetta Determinazione Direttoriale n. 1514 del 31/12/2015 dell’ASL CN 2 con indicati gli impegni di 

spesa riportati nei piani finanziari delle singole Unità Operative. 

4. Recepire la scheda Progetto, contenuta nell’Allegato 1, quale parte integrante e sostanziale del presente 

atto, insieme al relativo Piano Finanziario così come modificato dall’Atto Aggiuntivo del Ministero della 

Salute (Allegato 2), per un ammontare complessivo di € 25.000,00 (venticinquemila/00), da imputare al 

conto economico n. 0401020201 “Contributi extra-fondo vincolati”.     

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

Progetto per l’Area Vasta 2, con il compito di dare attuazione alle azioni indicate nel progetto stesso, di 

liquidare le voci di spesa previste nel Piano Finanziario e di provvedere alla rendicontazione finale.  

6. Trasmettere la presente Determina alle UU.OO.CC. a) Bilancio, b) Acquisti e Logistica, c) Gestione 

Risorse Umane d) Formazione, per  quanto di rispettiva competenza, in ordine alla gestione contabile ed 

amministrativa del fondo disponibile e per gli ulteriori adempimenti di competenza.   

7. Dare atto che nessun onere di spesa graverà sul Budget di questa Area Vasta 2.  

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

pubblicazione sul sistema atti-web 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. 

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

s.m.i. 
 

 UFFICIO PROMOZIONE DELLA SALUTE          DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE  

                     Il Dirigente Responsabile                                                 Il Dirigente Amministrativo 
                        (Dott. Stefano Berti)                                                        (Dott. Domenico Leone) 
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La sottoscritta attesta la legittimità e la regolarità amministrativa del presente provvedimento e ne propone 

l’adozione al Direttore dell’Area Vasta n. 2. 

          Il Direttore U O C D A.T. 

          Dott.sa Chantal Mariani 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ALLEGATI - 
 

 
 
1) Progetto CCM 2015 “Argento Attivo: vivere bene oltre i sessanta” (Allegato 1 in formato cartaceo). 

2) Piano Finanziario così come modificato dall’Atto Aggiuntivo del Ministero della Salute (Allegato 2 in formato 

cartaceo). 

 
(dati pubblicati in ottemperanza della trasparenza amministrativa di cui alle Leggi nn.241/1990 e ss.mm.ii., 190 del 

6.11.2012 e del D. Lgs. n°33 del 14.3.2013 artt.1,2,3,4 c.5, 26 e 27, nel pieno e contestuale rispetto della normativa sulla 

Privacy). 


