
 
 

 

Impronta documento: 7003446F23B16EFB5C3F036E23B0D50876400554 

(Rif. documento cartaceo 457A80499ACBF715D4E8DA7281D05FC5B6B14D17, 340/01/5A2DIPAMM_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

1 

Numero:  

Data:  

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

  1015/AV2 DEL 10/07/2017  
      

Oggetto: PROGETTO SPAZIO SALUTE 
 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 2 

 

- . - . - 

 

VISTO il documento istruttorio, allegato alla presente determina, dal quale si evince 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,  rispettivamente, 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 03.08.2015 ad oggetto : “Insediamento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua 

quale Direttore dell’Area Vasta 2”;  

 

VISTA l’attestazione del Dirigente dell’U.O.C. Controllo di Gestione  e del dirigente della U.O. 

Gestione Economico Finanziaria dell’Area Vasta n.2; 

 
- D E T E R M I N A - 

 
1) le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;  

2) di APPROVARE il documento istruttorio predisposto dal dr. Giuliano Tagliavento (Direttore 

del Dipartimento di Prevenzione A.V.2) e dalla dott.ssa Manuela Silvestrini, Dirigente U.O. 

Formazione A.V.2, che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale;  

3) di DARE AVVIO, entro il mese di luglio, al Progetto di cui all’All.1 “PROGETTO SPAZIO 

SALUTE”; 

4) di DARE ATTO che il costo conseguente all’attivazione del progetto, calcolato in complessivi 

euro 15.000,00 sarà imputato nel BDG dell’anno 2017 al seguente n. di conto 0509030103 – 

Costi per consulenze fiscali, amministrative  e tecniche; 

5) di TRASMETTERE il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 

e s.m.i.; 

6) 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, a norma dell’art. 

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

 

    IL DIRETTORE AREA VASTA 2 
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Ing. Maurizio Bevilacqua 
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SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 

Le sottoscritte, attestano che il costo derivante dall’adozione del presente atto, quantificati in euro 

15.000,00 saranno imputati al n. di conto 0509030103 – Costi per consulenze fiscali, amministrative  e 

tecniche, del Bilancio 2017 – come da autorizzazione AV2form. 148 sub0 

 

 

 

 
 

Dirigente dell’UO Controllo di Gestione AV2                                   Il Dirigente  UO Bilancio AV2 

                  Dott.ssa Letizia Paris                 Dott.ssa Antonella Casaccia 

 

__________________________________________          _________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
                                                                                               

La presente determina consta di n. 15 pagine di cui n. 10  pagine di allegati, in formato cartaceo, che 

formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

(UO  FORMAZIONE AV2) 

Normativa di riferimento 

 Legge n.328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi 

sociali” 

 DGR 747 del 29/06/04 “Atto di riordino del sistema regionale dei servizi per le dipendenze 

patologiche” 

 DGR 1045 del 22/06/2009 e DGR 940 del 7/06/2010– Guadagnare Salute nelle Marche 

 Intesa Stato Regioni 156 CSR del 13.11.2014 e intesa Stato Regioni 56 del 25 marzo 2015– 

Piano Nazionale della Prevenzione 2014-2018 

 DGR 540 del 15/07/2015 e s.m.i. “Interventi regionali di attuazione del Piano Nazionale di 

Prevenzione” 

 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12/01/2017 “Definizione e Aggiornamento dei 

Livelli di Assistenza” 

 DGR Marche 146 del 20.2.2017 “definizione degli obiettivi sanitari degli enti del SSR per il 

2017” 

 DGR Marche 458 del 15.5.2017 “adeguamento della offerta vaccinale nelle Marche il relazione 

al recepimento del nuovo PNPV 2017 – 2019 – direttive alle Az. Del SSR” 

 Det. DAV – AV2 n. 1534 del 25.11.2015  

 

 

Motivazione:  

 

Uno degli obiettivi prioritari del SSN è quello di “Promuovere gli stili di vita salutari, la 

prevenzione e la comunicazione pubblica sulla salute”. Per il raggiungimento di tali obiettivi si rileva 

indispensabile fornire ai cittadini adeguati strumenti di comunicazione ed informazione che consentano 

di evitare rischi alla salute, che consentano di mettere in atto comportamenti salutari e che facciano 

conoscere e individuare in tempi utili segnali di malessere psicofisico e/o di malattia. 

Una leva fondamentale per il conseguimento di tali obiettivi è, oltre ad una adeguata 

informazione, una corretta comunicazione tra cittadini ed istituzioni, che permetta il consolidamento di 

una vera e propria cultura della salute. Questo si renderà possibile solo attraverso il coinvolgimento di 

soggetti plurimi, sia pubblici sia privati, capaci di dialogare in modo chiaro e coerente, per evitare  

inutili sovrapposizioni di sforzi da parte di più enti che, anziché creare valore incrementale alla 

comunicazione, rischiano di inviare ai cittadini messaggi incoerenti e poco chiari. 

Come indicato nel Piano Nazionale della Prevenzione (PRP) 2014-2018, in coerenza con la 

visione della salute riconosciuta e condivisa a livello mondiale, l’intersettorialità riveste un ruolo 

determinante e consente di concentrare l’attenzione non solo sulle aree tradizionali della prevenzione 

(universale, selettiva, secondaria) ma anche sulla promozione della salute, dando l’avvio ad un processo 

orientato non tanto a prevenire una o alcune condizioni patologiche, ma a creare, nella comunità e nei 

suoi membri, un livello di competenza  che mantenga o migliori il controllo della salute.   

L’A.V. 2 è pertanto impegnata nella applicazione di tali principi attraverso la realizzazione di 

azioni integrate. Azioni integrate che trovano preciso riscontro nella D.G.R. Marche 146/2017 che 

indica, tra gli obiettivi sanitari per le Aziende del SSR, gli obiettivi dal 33 al 53 relativi alla prevenzione 

primaria e secondaria, tra i quali la formalizzazione del Piano Integrato Locale (PIL) per la realizzazione 
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dei programmi  1 – 4 del PRP 2014 – 2018 riferibili alla promozione della salute in tutto l’arco della vita 

dei cittadini.  

In questo contesto operativo, il progetto “SPAZIO SALUTE” (all.1) si pone come strumento 

intersettoriale per garantire la sostenibilità di obiettivi di prevenzione mettendo a disposizione del 

cittadino sia informazioni specifiche dirette che informazione sulla relativa offerta gratuita presente 

nell’AV 2 su tematiche di prevenzione primaria e secondaria derivanti dalla programmazione nazionale 

e regionale quali:  

 promozione delle vaccinazioni 

 promozione della corretta alimentazione e lotta alla sedentarietà 

 contrasto all’abuso di alcool e al fumo di tabacco 

 contrasto alle dipendenze da sostanze e tecnologie 

 promozione della adesione agli screening oncologici 

 promozione di comportamenti corretti nel periodo preparto e nei primi tre anni di vita del bambino 

 promozione della salute psico fisica nell’adolescenza con particolare riferimento ai temi della 

sessualità 

 promozione della conoscenza nella cittadinanza e nelle scuole delle tecniche rianimatorie cardio 

polmonari 

Il progetto, promosso dalla Direzione di A.V. 2 ASUR, raccoglie anche un’iniziale idea 

progettuale delle associazioni Qui Salute Donna Onlus, Fondazione Davide Carelli e Italian 

Resuscitation Council (IRC) e si avvale della collaborazione del Comune di Ancona, Rotary Club, 

Protezione Civile Regionale, Rete Città Sane e Museo Tattile Statale Omero, restando aperto a possibili 

collaborazioni future attivabili in itinere.  

L’obiettivo primario è la sperimentazione di un modello comunicativo – informativo 

interistituzionale ed intersettoriale sostenibile su tematiche di prevenzione riproducibile nel tempo in più 

sedi del territorio dell’A.V. 2.  

 

 

Esito dell’istruttoria: 

Per quanto sopra esposto, si propone al Direttore di Area Vasta 2 l’approvazione del seguente 

schema di determina: 

1. le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;  

 

2. di APPROVARE il documento istruttorio predisposto dal dr. Giuliano Tagliavento 

(Direttore del Dipartimento di Prevenzione A.V.2) e dalla dott.ssa Manuela Silvestrini, 

Dirigente U.O. Formazione A.V.2, che allegato al presente atto ne forma parte integrante e 

sostanziale;  

 
3. di DARE AVVIO, entro il mese di luglio, al Progetto di cui all’All.1 “PROGETTO SPAZIO 

SALUTE”; 

 
4. di DARE ATTO che il costo conseguente all’attivazione del progetto, calcolato in 

complessivi euro 15.000,00 sarà imputato nel BDG dell’anno 2017 al seguente n. di conto 

0509030103 – Costi per consulenze fiscali, amministrative  e tecniche; 

 
5. di TRASMETTERE il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 

26/96 e s.m.i.; 
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6. 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, a norma 

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

 
I RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO 

 

Dirigente  Formazione AV2    Direttore Dipartimento di Prevenzione                                              

            Dott.ssa Manuela Silvestrini                Dr. Giuliano Tagliavento                                                               

     

 

- ALLEGATI - 
 

- Allegato 1  “PROGETTO SPAZIO SALUTE” 


