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. 
DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

ASUR 
 N. 1147/AV2 DEL 25/07/2018  

      

Oggetto: PROTOCOLLO D’INTESA TRA ASUR-AV2 E ANOLF MARCHE PER I SERVIZI DI 
ASSISTENZA A FAVORE DI SOGGETTI RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (RARU) PRESSO 
GLI AMBULATORI STP ED ENI - APPROVAZIONE 

 
 

IL L DIRETTORE GENERALE 
 ASUR 

 
- . - . - 

 

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; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli del Dirigente UOC Attività Tecniche, Nuove Opere e Patrimonio AV2 

e il parere favorevole del Direzione Medica dello stabilimento di Fabriano per quanto di competenza; 

 

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 31/07/2015 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”. 
 

- D E T E R M I N A - 
 

1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;  

2) Approvare lo schema di Protocollo d’Intesa tra Asur Marche- Area Vasta 2 e ANOLF Marche – 

Associazione Nazionale Oltre le Frontiere, con sede legale ad Ancona 60122, Via dell’Industria 

17 (C.F. 93044960420), come rappresentata in atti, per la definizione di un rapporto di 

collaborazione finalizzato alla creazione di una rete per l’acceso ai servizi di assistenza a favore 

dei soggetti richiedenti asilo e rifugiati (RARU) presso gli ambulatori STP (Stranieri 

Temporaneamente Presenti) ed ENI (Europei Non Iscrivibili) che, allegato come documento 

numero uno, forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

3) Stabilire che il presente accordo ha validità 18 mesi a decorrere dalla sottoscrizione fatto salvo 
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quanto previsto nell’atto cui espressamente si rinvia;   

4) Dare atto che dall’adozione della presente non derivano oneri economici a carico del Bilancio 

ASUR Marche sezionale Area Vasta 2 Budget anni 2018/2019; 

5) Individuare il dott. Franco Dolcini, nella qualità di Direttore del Distretto di Ancona, e la dott.ssa 

Stefania Pagani, Specialista in medicina legale UOS Medicina Legale di Senigallia, Referenti 

dello stipulando Protocollo di Intesa come meglio enucleato nella parte motiva del presente atto 

e dare contestualmente mandato ai succitati Referenti a porre in essere tutti gli adempimenti 

tecnico gestionali che scaturiscono dall’attuazione dell’accordo de quo, inerenti i rapporti con 

l’ANOLF Marche unitamente e disgiuntamente ai Responsabili delle strutture ospedaliere e 

territoriali in cui verrà prestata l’attività indicata; 

6) Comunicare conseguentemente il presente atto al Dott. Franco Dolcini, e alla Dott.ssa Stefania 

Pagani in qualità di Referenti nonché alla Direzione Amministrativa Territoriale, alla Direzione 

Amministrativa Ospedaliera, al Direttore del Dipartimento di Salute Mentale AV2, ciascuno per 

gli adempimenti di cui al punto che precede; 

7) Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/1996 e 

s.m.i.; 

8) Dichiarare che il presente atto non è sottoposto a controllo regionale ed è efficace dal giorno 

della pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell’art. 

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

 

    IL DIRETTORE AREA VASTA 2 

Ing. Maurizio Bevilacqua 

 

Per il parere infrascritto: 

Le sottoscritte attestano che dall’adozione del presente atto non derivano oneri a carico del Bilancio 

Asur, Sezionale AV2, Budget anni 2018/2019. 

U.O. SUPPORTO CONTROLLO DI GESTIONE  U.O. BILANCIO  

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

_________________________________        ___________________________________                                        

 

 

La presente determina consta di n. 11 pagine di cui n.5 di allegati parte integrante della stessa.  
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

U.O.C. SUPPORTO ALL’AREA AFFARI GENERALI E CONTENZIOSO 

 

Normativa 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. 

 Atto aziendale di cui all’art. 5 della L.R. 13/2003 

 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” 

 Determina DG ASUR n. 550 del 31/07/2015 ad oggetto: “DGRM n. 621 del 27/07/2015 – Presa 

d’atto e conseguenti determinazioni”  

 Determina DAV2 n. 1038 del 3/08/2015 ad oggetto: “Insediamento dell’Ing. Maurizio 

Bevilacqua quale Direttore dell’Area Vasta 2”. 

 Determina n. 237/DAV2 del 13.02.2018 “Interventi di presa in carico dei pazienti migranti 

forzati che hanno subito violenze e/o torture fisiche e psichiche o altre forme gravi di violenza 

psicologica, fisica o sessuale” 

 

Motivazione: 

ANOLF Marche – Associazione Nazionale Oltre le Frontiere, con sede legale ad Ancona 60122, Via 

dell’Industria 17 (C.F. 93044960420), come rappresentata in atti, con nota prot. 

112492/ASURAV2/AFFGEN/A1807.2018, ha inviato alla Direzione di Area Vasta 2 una ipotesi di 

Protocollo d’Intesa con ASUR/AV2 per l’attivazione di un rapporto di collaborazione finalizzata a 

facilitare l’acceso ai servizi di assistenza territoriale all’utenza cd. vulnerabile e, in particolare, per 

l’utenza che afferisce alla ex Zona 7 di Ancona, costituita oggi da un unico Distretto Sanitario formato 

dai Comuni di Agugliano, Ancona, Camerano, Camerata Picena, Castelfidardo, Chiaravalle, Falconara 

M.ma, Loreto, Montemarciano, Monte San Vito, Numana, Offagna, Osimo, Polverigi e Sirolo. 

Anolf Marche è attiva da molti anni all’interno del territorio marchigiano tramite gli sportelli di 

informazione, consulenza e assistenza delle Anolf Territoriali, principalmente sui temi legati 

all’ingresso, soggiorno, diritto all’unità familiare ed altre forme di regolarizzazione, alle tematiche del 

lavoro, dell’abitazione, della scuola, dell’educazione e del diritto allo studio, quali dimensioni 

comunque decisive ed imprescindibili per l’integrazione degli immigrati nella società. Anolf Marche si 
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occupa di fenomeni di immigrazione, attraverso la gestione di Servizi relativi alla prima accoglienza e 

gestione dei servizi SPRAR e CAS per richiedenti e titolari di protezione internazionale. 

L’Asur Marche, dal canto suo, è azienda sanitaria che eroga servizi alla persona sia sanitari che socio-

sanitari, sia ospedalieri che territoriali, in attuazione dell’art. 32 della Costituzione, promuovendo e 

attuando la tutela del diritto alla salute e il benessere del cittadino/utente, facilitando l’accesso alle cure, 

facilitando e garantendo percorsi di diagnosi, cura, prevenzione, riabilitazione quale scopo generale e 

mission aziendale. Il progetto di collaborazione che si propone ad ASUR/AV2 non è la richiesta di 

un’attività ulteriore o aggiuntiva rispetto a quella fondante lo scopo sociale dell’azienda sanitaria ed è 

quella è finalizzato a favorire i naturali processi di accesso alle cure a favore dell’utenza cd. vulnerabile 

e, quindi, dei soggetti richiedenti asilo e rifugiati (RARU) presso gli ambulatori STP (Stranieri 

Temporaneamente Presenti) ed ENI (Europei Non Iscrivibili).  

Nel merito, il proposto accordo impegna le parti ad una mera collaborazione al fine di creare una 

rete dei servizi già esistenti e facilitare l’accesso ai servizi sanitari da parte dei beneficiari del progetto di 

accoglienza che Anolf realizza, nelle modalità indicate nello schema di Protocollo di Intesa allegato 

quale documento numero 1 e, comunque, che saranno meglio da definire in accordo con i Responsabili 

dei servizi interessati e sempre in continuità con quanto sta già avvenendo e come da prassi.  

Infatti va peraltro detto che nell’ASUR/Area Vasta 2 è già attivo, in via sperimentale, un 

percorso di presa in carico dei migranti forzati che hanno subito violenze e/o torture fisiche o psichiche 

o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale come da Determina n. 237/DAV2 del 

13.02.2018 ad oggetto “Interventi di presa in carico dei pazienti migranti forzati che hanno subito 

violenze e/o torture fisiche e psichiche o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale”  in 

virtù della quale sono stati individuati i componenti di una equipe multidisciplinare al fine del supporto 

di specialità mediche di psichiatria, medicina legale e dermatologia. Il presente Protocollo, in via di 

adozione, è quindi una ulteriore fase attuativa e migliorativa di quanto sta avvenendo già nell’area 

territoriale di tutta l’Area Vasta 2.    

Asur Marche /AV2, per lo svolgimento delle attività di cui ai punti precedenti, individua due 

Referenti aziendali al fine della gestione del presente Protocollo di Intesa e dei percorsi di rete da porre 

in essere nel Distretto di Ancona e precisamente  i Dirigenti medici: Dott. Franco Dolcini, Direttore f.f. 

del Distretto di Ancona per il percorso relativo all’accesso ai servizi sanitari e socio-sanitari del 

Distretto sanitario attraverso la previa iscrizione all’Anagrafe Assistiti; dott.ssa Stefania Pagani, Medico 

legale del Distretto di Senigallia, per tutto il ciò che riguarda il percorso di presa in carico dei rifugiati, 
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richiedenti asilo e stranieri temporaneamente presenti in generale da un punto di vista di medicina legale 

e quale Referente per l’equipe multidisciplinare del Distretto di Senigallia. 

Il proposto accordo non comporta peraltro alcun tipo di onere per l’Azienda Sanitaria.  

Esito dell’istruttoria: 

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

determina: 

1) Approvare lo schema di Protocollo d’Intesa tra Asur Marche- Area Vasta 2 e ANOLF Marche – 

Associazione Nazionale Oltre le Frontiere, con sede legale ad Ancona 60122, Via dell’Industria 

17 (C.F. 93044960420), come rappresentata in atti, per la definizione di un rapporto di 

collaborazione finalizzato alla creazione di una rete per l’acceso ai servizi di assistenza a favore 

dei soggetti richiedenti asilo e rifugiati (RARU) presso gli ambulatori STP (Stranieri 

Temporaneamente Presenti) ed ENI (Europei Non Iscrivibili) che, allegato come documento 

numero uno, forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2) Dare atto che dall’adozione della presente non derivano oneri economici a carico del Bilancio 

ASUR Marche sezionale Area Vasta 2 Budget anni 2018/2019; 

3) Stabilire che il presente accordo ha validità 18 mesi a decorrere dalla sottoscrizione fatto salvo 

quanto previsto nell’atto cui espressamente si rinvia;   

4) Individuare il dott. Franco Dolcini, nella qualità di Direttore del Distretto di Ancona, e la dott.ssa 

Stefania Pagani, Specialista in medicina legale UOS Medicina Legale di Senigallia, Referenti 

dello stipulando Protocollo di Intesa come meglio enucleato nella parte motiva del presente atto 

e dare contestualmente mandato ai succitati Referenti a porre in essere tutti gli adempimenti 

tecnico gestionali che scaturiscono dall’attuazione dell’accordo de quo, inerenti i rapporti con 

l’ANOLF Marche unitamente e disgiuntamente ai Responsabili delle strutture ospedaliere e 

territoriali in cui verrà prestata l’attività indicata; 

5) Comunicare conseguentemente il presente atto al Dott. Franco Dolcini, e alla Dott.ssa Stefania 

Pagani in qualità di Referenti nonché alla Direzione Amministrativa Territoriale, alla Direzione 

Amministrativa Ospedaliera, al Direttore del Dipartimento di Salute Mentale AV2, ciascuno per 

gli adempimenti di cui al punto che precede; 

6) Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/1996 e 

s.m.i.; 

7) Dichiarare che il presente atto non è sottoposto a controllo regionale ed è efficace dal giorno 

della pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell’art. 

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

 

U.O.C. Supporto Affari Generali e Contenzioso 
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Il Responsabile del procedimento       Il Dirigente 

Dott.ssa Michela Ninno      Dott.ssa Anita Giretti  

 

 

Il sottoscritto Dirigente della U.O.C. Supporto Affari Generali e Contenzioso AV2 attesta la legittimità e 

regolarità tecnica del presente provvedimento e ne propone l’adozione al Direttore di Area Vasta.  

 

U.O.C. Supporto Affari Generali e Contenzioso 

Il Dirigente Dott.ssa Anita Giretti 

 

 

- ALLEGATI - 

Doc. n. 1 - Schema di Protocollo di Intesa  

 


