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Numero: 825/AV2 

Data: 22/06/2016 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 825/AV2 DEL 22/06/2016  
      

Oggetto: Guadagnare Salute nelle Marche - Parziale modifica delle Determine nn. 
2290/AV 2 del 13.12.12 e 299/AV 2 del 27.02.15. 

 
 

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 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 evidenziare che le premesse del documento istruttorio costituiscono parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento. 

2. di sostituire nelle schede progetto “Bambini DOP” e “Integrazione Rete per il contrasto al tabagismo: 

monitoraggio della legge 3/2003 sul divieto del fumo nei locali pubblici” della Determina 2290/AV 2 del 

13.12.12, in qualità di Referente AV 2, il nominativo della Dr.ssa Rosanna Rossini con quello della 

Dr.ssa Vania Moroni (SISP sede di Senigallia).  

3. di confermare, come da Determina n. 299/AV2 del 27.02.15 il Gruppo Tecnico di Coordinamento 

incaricato di uniformare le attività progettuali in oggetto, nelle persone di: Dott. Stefano Berti, Dr. Daniel 

Fiacchini, Dr. Andrea Filonzi e, a far data dall’1.6.2016, Dr.ssa Vania Moroni in sostituzione della Dr.ssa 

Rosanna Rossini che cesserà dal servizio per collocamento a riposo-pensionamento, mantenendo 

l’affidamento delle funzioni di coordinatore di detto Gruppo al Dott. Stefano Berti; 

4. di acclarare che nessun onere di spesa graverà sul Budget di questa Area Vasta 2.  

5. di 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. 

6. di 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 
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Numero: 825/AV2 

Data: 22/06/2016 

 

ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E U.O. BILANCIO 

 

I sottoscritti, visto quanto espresso nel documento istruttorio dal Dirigente Responsabile dell’Ufficio Promozione 

della Salute e dal Dirigente Amministrativo della Direzione Amministrativa Territoriale, 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 regionale, di cui ai decreti del 

Dirigente P.F. Prevenzione e Promozione della Salute nei luoghi di vita e di lavoro della Regione Marche 

n°11/SPU del 23/3/2012, n°29/SPU del 10/12/2012 e n°24/SPU del 12/12/2013. 

 

     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°4 pagine, di cui n°0 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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Numero: 825/AV2 

Data: 22/06/2016 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
U.O.C. DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE AV2 E 

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - UFFICIO PROMOZIONE DELLA SALUTE 

 

 

Norme e disposizioni di riferimento 

 

- Determina n. 2290/AV2 del 13.12.12 “Guadagnare Salute nelle Marche. Linee regionali di indirizzo per 

l'attuazione di programmi di prevenzione e promozione della salute – Decreto 11/SPU del 23.03.2012 

(DGR 1045/09) – Progetti di Area Vasta 2;  
- Determina n. 299/AV 2 del 27.02.15 “Guadagnare Salute nelle Marche” - linee regionali di indirizzo per 

l’attuazione di Programmi di Prevenzione e Promozione della Salute - Decreto 29/SPU del 10.12.12 (DGR 

940/2010) - Progetti di Area Vasta 2;  

- Determina n. 1565/AV 2 del 03.12.15 “Parziale modifica Determina n°299/AV2 del 27/02/2015 avente ad oggetto 

“Guadagnare Salute nelle Marche” - Decreto 29/SPU del 10.12.12 (DGR 940/2010) - Progetti di Area Vasta 2”; 

- Nota Prot. n. 988990 del 15.03.16 “Guadagnare Salute nelle Marche. Linee regionali di indirizzo per l’attuazione di 

programmi di prevenzione e promozione della salute – Decreto 11/SPU del 23.03.2012 (DGR 1045/09) – 

Progetti di Area Vasta 2”. 

 

Motivazione 

Si redige il presente documento in attuazione dei Decreti del Dirigente della P.F. Prevenzione e Promozione della 

Salute nei Luoghi di Vita e di Lavoro n. 11/SPU del 23.03.12 e n. 29/SPU del 10.12.12. 

In considerazione del fatto che la Dr.ssa Rosanna Rossini (SISP Dipartimento di Prevenzione sede di Senigallia) 

cesserà dal servizio per collocamento a risposo-pensionamento, a far data dall’1.6.2016 subentra come figura 

medica sostitutiva la Dr.ssa Vania Moroni (SISP Dipartimento di Prevenzione sede di Senigallia), sia come 

membro del Gruppo Tecnico di Coordinamento di Guadagnare Salute nelle Marche, sia come Referente AV 2 

delle progettualità “Bambini DOP” e “Integrazione Rete per il contrasto al tabagismo: monitoraggio della legge 

3/2003 sul divieto del fumo nei locali pubblici”, in quanto inserita nella Determina 2290/AV 2 del 13.12.12. 

 

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

 
 

SI PROPONE 

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

presente provvedimento. 

2. di sostituire nelle schede progetto “Bambini DOP” e “Integrazione Rete per il contrasto al tabagismo: 

monitoraggio della legge 3/2003 sul divieto del fumo nei locali pubblici” della Determina 2290/AV 2 del 

13.12.12, in qualità di Referente AV 2, il nominativo della Dr.ssa Rosanna Rossini con quello della 

Dr.ssa Vania Moroni (SISP sede di Senigallia).  

3. di confermare, come da Determina n. 299/AV2 del 27.02.15 il Gruppo Tecnico di Coordinamento 

incaricato di uniformare le attività progettuali in oggetto, nelle persone di: Dott. Stefano Berti, Dr. Daniel 

Fiacchini, Dr. Andrea Filonzi e, a far data dall’1.6.2016, Dr.ssa Vania Moroni in sostituzione della Dr.ssa 

Rosanna Rossini che cesserà dal servizio per collocamento a riposo-pensionamento, mantenendo 

l’affidamento delle funzioni di coordinatore di detto Gruppo al Dott. Stefano Berti; 

4. di acclarare che nessun onere di spesa graverà sul Budget di questa Area Vasta 2.  

5. di 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 
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Numero: 825/AV2 

Data: 22/06/2016 

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

6. di 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) 

 

 

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 UOC D.A.T. 

Dott.ssa Chantal Mariani 

 

 

 

 

- ALLEGATI - 
 

 

Nessun allegato perché trattasi di documenti di riferimento di Enti Pubblici nazionali, regionali e aziendali agli 

atti dell’Ufficio, non soggetti a pubblicazione (vedi disposizione n.422 del 09/01/2012 della Direzione 

Amministrativa  ASUR nel rispetto della normativa sulla Privacy). Sono, comunque, consultabili presso l’U.P.S. 

di Ancona. 

  
 

 


