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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

  701/AV2  09/05/2017  

      
Oggetto: Accordo di collaborazione scientifica tra INAIL e SPSAL ASUR AV2 Ancona. 

 
 

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 e dei Dirigenti 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. di evidenziare che le premesse costituiscono  parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

 

2. di attivare una specifica collaborazione, con finalità di tipo puramente scientifico, mediante 

l’utilizzo delle risorse umane e tecnico-strumentali già esistenti presso le rispettive strutture al 

fine di condividere i metodi e i risultati di ricerca finalizzati al miglioramento delle condizioni di 

salute e di sicurezza dei lavoratori; 

 

3. di dare mandato alla dott.ssa Barbara Balzani, individuata quale responsabile scientifico,  di 

coordinare e monitorare l’attività del gruppo di ricerca rendicontandone annualmente al Direttore 

di Dipartimento  relativamente all’attività svolta e alle risorse utilizzate;  

 

4. di stabilire che la collaborazione è a titolo non oneroso per la ASUR AV2, per cui nessun onere 

di spesa graverà sul Budget di questa Area Vasta 2, mentre la durata della collaborazione viene 

fissata fino al 31-12-2018 e potrà essere rinnovata su richiesta delle parti, previo consenso della 

controparte; 
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5. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’articolo 4 della 

Legge 412/91 e dell’art.28 L.R. 26/96 e ss.mm.ii.; 

 

6. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 

ss.mm.ii.  
 

 

 

 

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. 

 

 

 

     Servizio Controllo di Gestione                                                               U.O. Bilancio 

       Il Dirigente Amministrativo                                                      Il Dirigente Amministrativo 

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

     ________________________                                                     _________________________  
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La presente determina consta di n°5 pagine, di cui n.0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa 

(vedi disposizione n. 422 del 09/01/2012 della Direzione Amministrativa ASUR nel rispetto della normativa sulla 

privacy).  

 - DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

 

U.O.C. DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE AV2 E 

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - SERVIZIO PREVENZIONE E SICUREZZA NEGLI 

AMBIENTI DI LAVORO 

 

Norme e disposizioni di riferimento  

 

- D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 “Enti pubblici aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi 

di lavoro” art.9 da cui si evince che l’INAIL è un ente strumentale dello Stato al quale è 

demandato il compito di tutelare l’integrità psicofisica dei lavoratori e di svolgere e promuovere 

programmi di studio e ricerca scientifica nel campo della prevenzione degli infortuni delle 

malattie professionali e della tutela della salute negli ambienti di vita e lavoro; 

 

- D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 “Attività promozionali” art. 11 da cui si evince che il Dipartimento di 

Prevenzione dell’ASUR nello svolgimento delle attività di prevenzione, controllo e vigilanza nei 

luoghi di lavoro e in particolare sulle aziende della cantieristica navale che insistono sul territorio 

di Ancona, concorre alla programmazione e realizzazione di progetti promozionali di salute;  

 

- Nell’ambito del Piano della richiesta discrezionale 2016-2018 dell’INAIL, è prevista una 

specifica attività di ricerca “Interazione sinergica tra i rischi chimico-fisici con particolare 

riguardo a ototossicità e neurotossicità” di cui è responsabile la dott.ssa Renata Sisto del 

Dipartimento di Medicina Epidemiologia, Igiene del lavoro e Ambientale con sede in via 

Fontana Candida, 1 Monte Porzio Catone (RM). 

 

Motivazione 

 

- Il Servizio PSAL del Dipartimento di Prevenzione di Ancona ha da anni attivato un percorso di 

tutela della salute dei lavoratori nel comparto della cantieristica navale operando sia con finalità 

di vigilanza che di informazione e assistenza; 

 

- Tutte le attività svolte presuppongono un contatto costante con il comparto che negli anni ha 

potenziato la conoscenza del settore ed ha prodotto numerosi dati di rischio e di danno per i 

lavoratori del comparto oggetto di Piani mirati di Prevenzione; 

 

- Nell’ambito del Piano della richiesta discrezionale 2016-2018 dell’INAIL, è prevista una 

specifica attività di ricerca “Interazione sinergica tra i rischi chimico-fisici con particolare 

riguardo a ototossicità e neurotossicità” di cui è responsabile la dott.ssa Renata Sisto del 
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Dipartimento di Medicina Epidemiologia, Igiene del lavoro e Ambientale con sede in via 

Fontana Candida, 1 Monte Porzio Catone (RM); 

 

- La dott.ssa Renata Sisto ha contattato informalmente la dott.ssa Barbara Balzani del Servizio 

PSAL di Ancona e ha richiesto alla Responsabile la collaborazione a titolo scientifico e non 

oneroso, per un progetto di ricerca riguardante gli effetti sinergici da esposizione a sostanze 

chimiche e funzione uditiva; 

 

- Per le vie brevi si è concordato che le Parti si impegnano a una collaborazione scientifica 

finalizzata al perseguimento della caratterizzazione dell’esposizione ad agenti chimici ototossici 

nei lavoratori della cantieristica navale. Si prende atto che non derivano oneri economici diretti e 

reciproci tra le stesse; 

 

- La responsabile del Servizio PSAL di Ancona, dott.ssa Angela Ruschioni, ha fornito preventiva 

disponibilità alla collaborazione indicando come responsabile scientifica del progetto la dott.ssa 

Barbara Balzani. 

 

     Per quanto sopra esposto 

SI PROPONE 

 

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

provvedimento; 

 

2. di attivare una specifica collaborazione, con finalità di tipo puramente scientifico, mediante 

l’utilizzo delle risorse umane e tecnico-strumentali già esistenti presso le rispettive strutture al 

fine di condividere i metodi e i risultati di ricerca finalizzati al miglioramento delle condizioni di 

salute e di sicurezza dei lavoratori; 

 

3. di dare mandato alla dott.ssa Barbara Balzani, individuata quale responsabile scientifico,  di 

coordinare e monitorare l’attività del gruppo di ricerca rendicontandone annualmente al Direttore 

di Dipartimento  relativamente all’attività svolta e alle risorse utilizzate;  

 

4. di stabilire che la collaborazione è a titolo non oneroso per la ASUR AV2, per cui nessun onere 

di spesa graverà sul Budget di questa Area Vasta 2, mentre la durata della collaborazione viene 

fissata fino al 31-12-2018 e potrà essere rinnovata su richiesta delle parti, previo consenso della 

controparte; 

 

5. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’articolo 4 della 

Legge 412/91 e dell’art.28 L.R. 26/96 e ss.mm.ii.; 

 

6. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 

ss.mm.ii.  
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                  Il Responsabile del Servizio                                 Il Dirigente Amministrativo  

Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro di Ancona       dott. Domenico Leone 

 dr.ssa Angela Ruschioni 

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 cartaceo, come da disposizione n°422 del 09.01.2012 della Direzione Amministrativa ASUR nel 

rispetto della normativa sulla Privacy. 

 

 


