
 
 

                    

 

 

 

 

 

 

Impronta documento: 6FC683DF179C66E4E035640D3194B10FFD5601F4 

(Rif. documento cartaceo D6FAEB2267FA56DCB5FD600CFBFD61796710F663, 8/03/6A2AAGG_D_L) 

Nessun impegno di spesa 

Pag. 

1 

Numero: 110/AV2 

Data: 28/01/2016 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 110/AV2 DEL 28/01/2016  
      

Oggetto: RECEPIMENTO PROTOCOLLO D’INTESA “PROGRAMMA REGIONALE 
FORMAZIONE OSS DEL SSR SULLA TUTELA DELLA SALUTE DELLE PERSONE 
STRANIERE CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLE DONNE CON MUTILAZIONE 
GENITALE” 2016-2017 

 
 

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; 

 

LETTA 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 31/07/2015 ad 

oggetto: “DGRM n. 621 del 27/07/2015 – Presa d’atto e conseguenti determinazioni” e la Determina 

DAV2 n. 1038 del 3/08/2015 ad oggetto: “Insediamento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua 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) Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2) APPROVARE il Documento Istruttorio predisposto dal Dott.ssa Manuela Silvestrini, DIRIGENTE 

U.O. Formazione Area Vasta n. 2, che allegato al presente Atto ne forma parte integrante e 

sostanziale;  
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3) RECEPIRE integralmente il Protocollo d’Intesa per l’attuazione del “Programma Regionale di 

Formazione degli operatori socio sanitari del SSR sulla tutela della salute delle persone straniere con 

particolare riguardo alle donne con mutilazione genitale”, così come trasmesso dall’ARS con 

decreto N. 123/ARS del 10/12/2015, che allegato al presente Atto ne forma parte integrante e 

sostanziale, Protocollo previamente accettato dalla Direzione AV2 con nota 228725/02.12.2015;  

4) IMPUTARE i costi derivanti dalla prosecuzione del Programma Formativo all’apposito 

finanziamento erogato dal Ministero della Salute e di cui al Decreto n. 54/SAL del 30/12/2010 e 

successive integrazioni del Dirigente del Servizio Salute della Regione Marche (cod. riferim. 70749) 

nonché Decreto 131/ARS del 18.12.2015;  

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

pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, come sostituito 

dall’art. 1 della L.R. 36/2013; 

6)  Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 17, comma 3, della L.R. 17 

luglio 1996 n. 26 ss.mm.ii.. 

 

    IL DIRETTORE AREA VASTA 2 

Ing. Maurizio Bevilacqua 
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Per il parere infrascritto: 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO   
 

I sottoscritti, visto quanto dichiarato dal Dirigente dell’U.O. Formazione AV2, attestano che 

dall'adozione del presente atto non derivano oneri economici a carico dell’Azienda, in quanto i costi 

derivanti dall’adozione del presente atto trovano la necessaria copertura economica al finanziamento 

regionale di cui al Decreto n. 54/SAL del 30/12/2010 del Dirigente del Servizio Salute della Regione 

Marche (cod. riferim. 70749) e Decreto 131/ARS del 18.12.2015.  

 

Dirigente UOC Controllo di Gestione AV2                              Dirigente UO Bilancio AV2  

       Dott. Paolo Galassi                                                      Dott.ssa Antonella Casaccia  

 

________________________                                         ________________________  
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La presente determina consta di n.8 pagine di cui n.2 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 

 

 

 

 

 

 

 

 
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

(U.O. FORMAZIONE AV2)  

 

Quadro normativo di riferimento: 

 D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.; 

 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.;  

 Legge n.7/2006 ad oggetto “Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di 

mutilazione genitale femminile”;  

 L.R. n. 45/2012;  

 D.G.R. Marche n. 599/2009 concernente il Piano di Formazione Regionale 2008-2010 rivolto al 

personale del SSR e ss.mm.ii.;  

 Decreto del Dirigente del Servizio Salute n. 54 SAL del 30/12/2010 e successive integrazione; 

 Note DZT7 n. 34312 e DGASUR n. 0011429 concernenti le modalità gestionali del progetto; 

 Determina DAV2 n. 118/2014 ad oggetto “Programma Regionale di Formazione operatori socio 

sanitari del SSR sulla tutela della salute delle persone straniere con riguardo alle donne con mutilazione 

genitale” – Proroga Inc. Coll. Prof. per prosecuzione attività;  

 Determina DAV2 n. 119/2014 ad oggetto “Liquidazione a consuntivo Progetto Formazione – 

Intervento mutilazioni genitali femminili anno 2012”; 

 Note ARS n. 10328/2013 inerente il non completamento del Programma formativo previsto, e n. 

5372/2014, inerente il Protocollo d’Intesa fra ARS e ASUR/AV2.  

 Determina Direttore A.V.2 n. 1114 del 18/7/2014 “Recepimento protocollo d’intesa per 

l’attuazione del programma regionale formazione operatori socio-sanitari del SSR sulla tutela della 

salute delle persone straniere con particolare riguardo alle donne con mutilazione genitale” 

 

Motivazione: 
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In ottemperanza alla Legge n. 7 del 9 gennaio 2006 e nel quadro dei programmi formativi di cui alla 

D.G.R. Marche n. 599/2009, la Regione Marche ha inteso dare attuazione al Programma di formazione-

intervento relativo al tema della salute e dell’assistenza alla popolazione immigrata, con particolare 

riferimento alla problematica delle mutilazioni genitali femminili, rivolto agli operatori socio sanitari del 

SSR e totalmente finanziato dal Ministero dalla Salute, e di cui al Decreto n. 54/SAL del 30/12/2010 e 

successive integrazioni. 

 

Tali percorsi formativi si sono susseguiti sotto la supervisione del Responsabile e Direttore Scientifico, 

Dr.ssa Carletti Patrizia, in raccordo per gli aspetti a carattere operativo e gestionale con i diversi 

Responsabili della Formazione prima della Zona Territoriale n. 7 e successivamente dell’AV2.  

 

Considerate le difficoltà riscontrate nel raggiungimento degli obiettivi prefissati nei termini inizialmente 

previsti - giusta nota n. 10328\ARS\Rao\P del 18/10/2013 - si sono concordate le necessarie modifiche 

attuative del programma, prevedendo una proroga alla realizzazione del progetto mediante stipula di un 

nuovo Protocollo d’Intesa tra il Direttore dell’Agenzia Regionale Sanitaria ed il Direttore dell’AV2. 

 

Le parti hanno concordato di proseguire nello svolgimento del “Programma regionale di formazione 

degli operatori socio-sanitari del SSR sulla tutela della salute delle persone straniere, con particolare 

riguardo alle donne con mutilazione genitale”, di cui alla proroga in essere del Protocollo d’Intesa 

stipulata tra il Direttore dell’Agenzia Regionale Sanitaria Regione Marche e il Direttore dell’Area Vasta 

2 ASUR in data 24 giugno 2014, che avrà scadenza il 31/01/2016. 

 

Si rende ora necessario approvare un nuovo Protocollo d’Intesa al fine di dare continuità al programma 

formativo in argomento, come anche chiesto dall’ARS nella nota del 20.11.2015 a firma del Direttore 

(prot. 11401/ARS/ARS/P del 20.11.2015) in entrata al prot.222460/23.11.2015 e custodita agli atti 

d’ufficio nonché come anche richiesto con nota precedente sempre del Direttore ARS del 03.08.2015 

(prot. 7796/ARS/ARS/P) in entrata al prot. 149840/04.087.2015. 

Il nuovo Protocollo d’Intesa avrà efficacia a partire dal 1/02/2016 e scadrà alla data del 31/01/2017; 

Il programma formativo in parola ha trovato copertura finanziaria iuxta Decreto del Direttore dell’ARS 

n. 131 del 18.12.2015 di assegnazione della somma di Euro 107.653,42 a favore dell’ASUR AV2 e 

Decreto del Direttore dell’ARS n. 123 del 10.12.2015 di approvazione del proseguimento del 

programma Regionale della Formazione di Operatori Socio Sanitari del SSR sulla tutela della salute 

delle persone straniere con particolare riguardo alle donne con mutilazione genitale. 

L’Area Vasta 2 dell’ASUR, dovrà assicurare attraverso i propri Uffici (Personale, Bilancio, Formazione, 

Acquisizione Beni e Servizi), ciascuno per la parte di competenza, la gestione degli aspetti contrattuali e 

finanziari, di concerto con il Responsabile Scientifico. 

 

Esito dell’istruttoria: 
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Per quanto sopra esposto, si propone al Direttore di Area Vasta l’approvazione il seguente schema di 

determina: 
1) Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2) APPROVARE il Documento Istruttorio predisposto dal Dott.ssa Manuela Silvestrini, DIRIGENTE 
U.O. Formazione Area Vasta n. 2, che allegato al presente Atto ne forma parte integrante e 
sostanziale;  

3) RECEPIRE integralmente il Protocollo d’Intesa per l’attuazione del “Programma Regionale di 
Formazione degli operatori socio sanitari del SSR sulla tutela della salute delle persone straniere con 
particolare riguardo alle donne con mutilazione genitale”, così come trasmesso dall’ARS con decreto 
N. 123/ARS del 10/12/2015, che allegato al presente Atto ne forma parte integrante e sostanziale, 
previamente accettato dalla Direzione AV2 con nota 228725/02.12.2015;  

4) IMPUTARE i costi derivanti dalla prosecuzione del Programma Formativo all’apposito 
finanziamento erogato dal Ministero della Salute e di cui al Decreto n. 54/SAL del 30/12/2010 e 
successive integrazioni del Dirigente del Servizio Salute della Regione Marche (cod. riferim. 70749) 
nonché Decreto 131/ARS del 18.12.2015;  

5) Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della 
pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, come sostituito 
dall’art. 1 della L.R. 36/2013; 

6)  Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 17, comma 3, della L.R. 17 
luglio 1996 n. 26 ss.mm.ii.. 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

        Il Dirigente UO Formazione AV2  

Dott. ssa Manuela Silvestrini 

 

.  

 

Il sottoscritto dirigente 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. 

 

IL DIRIGENTE UO FORMAZIONE AV2  

Dott. ssa Manuela Silvestrini 

 

 

 

 
- ALLEGATI - 
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Allegato 1- Protocollo d’Intesa per l’attuazione del “Programma Regionale di Formazione degli 

operatori sanitari del SSR sulla tutela della salute delle persone straniere con particolare riguardo alle 

donne con mutilazione genitale” pagine 2. 


