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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 2
N.
1525/AV2
DEL
30/10/2018
Oggetto: Rettifica ed integrazione Determina n. 298/AV2 del 27/02/15 – Progetto
formativo Identificazione Precoce e Intervento Breve per la prevenzione dei problemi
e danni alcolcorrelati nei contesti lavorativi e nell’assistenza sanitaria di base.

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”, oltre alle
recenti DGR n°1221 del 17.9.2018 “Nomina Direttori AA.VV. dell'ASUR Marche” e DDGASUR n°562 del
25.9.2018 relativa presa d’atto;
VISTA l’attestazione dei Dirigenti del Servizio Controllo di Gestione e della U.O. Bilancio in riferimento al
bilancio annuale di previsione,
-DETERMINA1. di evidenziare che le premesse del documento istruttorio costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
2. di rinviare espressamente, per le premesse ed il contenuto ivi definito, alla Determina n. 298/AV2 del
27/02/2015, relativa al “Progetto formativo sull’identificazione precoce e l’intervento breve per la
prevenzione dei problemi e danni alcolcorrelati nei contesti lavorativi e nell’assistenza sanitaria di base”,
cui fa riferimento l’allegato 1 al presente atto;
3. di rettificare e integrare, per i motivi riportati nel documento istruttorio, la medesima Determina, per
quanto attiene, in particolare, il Piano economico e finanziario, accertato il restante importo pari a €
6.468,07 (seimilaquattrocentosessantotto/07), così come risulta nell’allegato 2 al presente atto, in
relazione al budget progettuale previsto di € 22.807,00 (ventiduemilaottocentosette/00) ;
4. di disporre l’utilizzo di una frazione del predetto importo pari a € 4.764,89
(quattromilasettecentosessantaquattro/89) per l’esecuzione delle attività progettuali previste (coordinamento ed organizzazione di n. 2 corsi di formazione per operatori sanitari), in relazione al totale del
finanziamento progettuale ora menzionato, assegnato dalla Regione Marche con Decreto del Dirigente
della Sanità Pubblica n. 28/SPU del 29/09/11, da imputare al conto economico n.0401020201 “Contributi
extrafondo vincolati”;
5. di acclarare che nessun onere di spesa graverà sul Budget di questa Area Vasta 2 e rinviare all’adozione
di un successivo ulteriore atto l’utilizzo del restante importo, pari a € 1.703,18 (millesettecentotre/18);
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6. di confermare nel Dott. Stefano Berti, Responsabile dell’U.O Promozione della Salute, il referente del
Progetto per l’Area Vasta 2 con il compito di dare attuazione alle azioni indicate nel Progetto, di
autorizzare la liquidazione delle voci di spesa previste nel piano economico e di provvedere alla
rendicontazione finale;
7. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 17 della L.R. n. 26/1996
e s.m.i., ed ai rispettivi Responsabili dell’Ufficio Formazione AV 2 e delle UU.OO.CC a) Bilancio, b)
Acquisti e Logistica e c) Gestione Risorse Umane, delle diverse sedi operative coinvolte, per quanto di
relativa competenza, in ordine alla gestione contabile ed amministrativa del fondo disponibile e ad ogni
ulteriore specifico adempimento;
8. 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.
IL DIRETTORE AREA VASTA 2
Ing. Maurizio Bevilacqua

ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ CONTABILE
U.O. CONTROLLO DI GESTIONE E U.O. BILANCIO
Le sottoscritte attestano che la spesa di € 4.764,89 (quattromilasettecentosessantaquattro/89), derivante
dall’adozione del presente atto, è riconducibile al contributo regionale, di cui al Decreto del Dirigente della P.F.
Sanità Pubblica n. 28/SPU del 29/09/11, per le finalità ivi indicate, ed è imputato al conto economico n.
0401020201 “Contributi extrafondo vincolati”.

Il Dirigente U.O. Controllo di Gestione
Dott.ssa M. Letizia Paris
_______________________________________________

Il Dirigente U.O. Bilancio
Dott.ssa Antonella Casaccia
_____________________________________________

La presente determina consta di n°8 pagine, di cui n°4 pagine di allegati, 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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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO U.O.C. DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE AV2 E
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - UFFICIO PROMOZIONE DELLA SALUTE

Norme e disposizioni di riferimento
Nota Regione Marche P.F. Prevenzione e Promozione della Salute nei Luoghi di Vita e di Lavoro Prot. n.
4456 del 29/08/2011;
Nota ASUR/ZT 7 Dipartimento Prevenzione Prot. n. 59857 del 13/09/11;
Nota ASUR/ZT 7 Dipartimento Prevenzione Prot. n. 60167 del 14/09/11;
Decreto del Dirigente della Posizione di Sanità Pubblica – Regione Marche n.28/SPU del 29/09/11 “L. 125
del 30/03/2001 – Promozione di comportamenti responsabili in relazione al consumo di alcol nei contesti
lavorativi. Iniziativa formativa ASUR ZZ.TT. n. 7 Ancona e n. 13 Ascoli Piceno”;
 Determina n. 298/AV2 del 27/02/2015 “Progetto formativo sull’identificazione precoce e l’intervento breve per
la prevenzione dei problemi e danni alcolcorrelati nei contesti lavorativi e nell’assistenza sanitaria di base”.
Motivazione
Si redige il presente documento in qualità di Referente del Progetto formativo sull’identificazione precoce e
l’intervento breve per la prevenzione dei problemi e danni alcolcorrelati nei contesti lavorativi e nell’assistenza
sanitaria di base (Allegato 1) al fine di dare continuità a livello di Area Vasta 2 al medesimo programma.
Tenuto conto dell’accertato restante importo pari a € 6.468,07 (seimilaquattrocentosessantotto/07) sul totale del
finanziamento progettuale previsto di € 22.807,00 (ventiduemilaottocentosette/00), assegnato dalla Regione
Marche con Decreto del Dirigente della Sanità Pubblica n. 28/SPU del 29/09/11, viene utilizzata frazione di esso
pari a € 4.764,89 (quattromilasettecentosessantaquattro/89) per l’esecuzione delle attività progettuali previste
(coordinamento ed organizzazione di n. 2 corsi di formazione per operatori sanitari).
Si rinvia, pertanto, all’adozione di un successivo ulteriore atto l’utilizzo del restante importo, pari a € 1.703,18
(millesettecentotre/18).
La gestione organizzativa del suddetto Progetto è confermata al Dott. Stefano Berti Responsabile dell’U.O
Promozione della Salute con l’incarico di definire le debite intese e quanto necessario per la realizzazione del
programma formativo, di autorizzare la liquidazione delle spese previste e provvedere alla rendicontazione finale
del Progetto. Per l’attuazione delle diverse attività è stato predisposto altresì il Piano economico e finanziario e la
ripartizione analitica delle varie voci di spesa previste (Allegato 2).
Per quanto sopra esposto
SI PROPONE
1. di evidenziare che le premesse del documento istruttorio costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
2. di rinviare espressamente, per le premesse ed il contenuto ivi definito, alla Determina n. 298/AV2 del
27/02/2015, relativa al “Progetto formativo sull’identificazione precoce e l’intervento breve per la
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prevenzione dei problemi e danni alcolcorrelati nei contesti lavorativi e nell’assistenza sanitaria di base”,
cui fa riferimento l’allegato 1 al presente atto;
di rettificare e integrare, per i motivi riportati nel documento istruttorio, la medesima Determina, per
quanto attiene, in particolare, il Piano economico e finanziario, accertato il restante importo pari a €
6.468,07 (seimilaquattrocentosessantotto/07), così come risulta nell’allegato 2 al presente atto, in
relazione al budget progettuale previsto di € 22.807,00 (ventiduemilaottocentosette/00);
di disporre l’utilizzo di una frazione del predetto importo pari a € 4.764,89
(quattromilasettecentosessantaquattro/89) per l’esecuzione delle attività progettuali previste (coordinamento ed organizzazione di n. 2 corsi di formazione per operatori sanitari), in relazione al totale del
finanziamento progettuale ora menzionato, assegnato dalla Regione Marche con Decreto del Dirigente
della Sanità Pubblica n. 28/SPU del 29/09/11, da imputare al conto economico n.0401020201 “Contributi
extrafondo vincolati”;
di acclarare che nessun onere di spesa graverà sul Budget di questa Area Vasta 2 e rinviare all’adozione
di un successivo ulteriore atto l’utilizzo del restante importo, pari a € 1.703,18 (millesettecentotre/18);
di confermare nel Dott. Stefano Berti, Responsabile dell’U.O Promozione della Salute, il referente del
Progetto per l’Area Vasta 2 con il compito di dare attuazione alle azioni indicate nel Progetto, di
autorizzare la liquidazione delle voci di spesa previste nel piano economico e di provvedere alla
rendicontazione finale;
di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 17 della L.R. n. 26/1996
e s.m.i., ed ai rispettivi Responsabili dell’Ufficio Formazione AV 2 e delle UU.OO.CC a) Bilancio, b)
Acquisti e Logistica e c) Gestione Risorse Umane, delle diverse sedi operative coinvolte, per quanto di
relativa competenza, in ordine alla gestione contabile ed amministrativa del fondo disponibile e ad ogni
ulteriore specifico adempimento;
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.

UFFICIO PROMOZIONE DELLA SALUTE
Il Responsabile del Procedimento
(Dott. Stefano Berti)

DIREZIONE AMM.VA TERRITORIALE AV 2
Il Dirigente Amministrativo
(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 -

1) Scheda Progetto (Allegato 1)
2) Piano economico-finanziario (Allegato 2)
(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, nel pieno e contestuale rispetto della normativa sulla
Privacy).
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ALLEGATO 1
PROGETTO FORMATIVO SULL’IDENTIFICAZIONE PRECOCE E L’INTERVENTO BREVE PER
LA PREVENZIONE DEI PROBLEMI E DANNI ALCOLCORRELATI NEI CONTESTI LAVORATIVI
E NELL’ASSISTENZA SANITARIA DI BASE
Premessa
Il riscontro dell’elevato danno provocato dall’alcol che impone un carico economico per l’individuo, le famiglie,
la società attraverso costi sanitari, perdita di produttività, morbilità, mortalità precoce ha ormai da anni sollecitato
la necessità di ricerche, attività, strategie e misure preventive, gestionali ma anche legislative, ispirate ai principi
della evidence based prevention. In particolare risultano di primaria importanza le strategie di prevenzione basate
sulla diagnosi precoce delle problematiche alcol-correlate per il target di individui definibili come “bevitori
problematici”, soggetti non ancora dipendenti e che risultano suscettibili ad una riduzione delle abitudini di abuso.
Nell’ambito della strategia di formazione istituzionale denominata IPIB (Identificazione Precoce ed Intervento
Breve) che le evidenze scientifiche indicano come la più appropriata a far fronte al problema alcol a livello di
popolazione e tra quelle più vantaggiose e sostenibili in termini di valutazione costi-benefici, si intende proporre a
livello di Area Vasta, più corsi di formazione incentrati sul problema alcol come un continuum che va dal
consumo problematico alla dipendenza grave e in grado di fornire agli operatori strumenti utili a riconoscere e
prendersi carico dei pazienti con consumo di alcol a rischio o dannoso.
Obiettivo generale
Il percorso formativo mira ad implementare conoscenze, attitudini, abilità e motivazioni degli operatori sanitari di
tutte le sedi territoriali in AV 2 ASUR Marche che operano nei contesti di lavoro e nell’assistenza primaria
nell’identificazione e nella valutazione dei rischi legati al consumo delle bevande alcoliche.
Obiettivi specifici
Al termine del corso i partecipanti avranno appreso: come descrivere il consumo di alcol in termini di unità (o
bicchieri) standard; quali problemi sono associati al consumo di alcol; gli stadi del cambiamento secondo il
modello di Prochaska e Di Clemente; gli elementi essenziali degli Interventi Brevi; le differenze tra Intervento
Minimo e Intervento Breve. I partecipanti al termine del Corso saranno inoltre in grado di: distinguere i differenti
livelli di applicazione dell’identificazione del consumo a rischio; utilizzare l’AUDIT e l’AUDIT-C; instaurare una
relazione di sostegno; applicare il tipo di intervento necessario in relazione all’entità del consumo alcolico e
gestire le ricadute
Target
Il progetto formativo è rivolto primariamente ai medici competenti e a quanti operano con funzioni specifiche nei
contesti lavorativi (tecnici della prevenzione, assistenti sanitarie, RSPP ecc.). In base al numero di iscrizioni sarà
verificata la fattibilità di estendere l’iscrizione al corso agli operatori dell’assistenza sanitaria di base fino ad un
massimo di 30 persone a corso.
Metodologia
La formazione seguirà uno standard specifico promosso dall’OMS nell’ambito del progetto europeo PHEPA
(Primary Health care European Project on Alcohol). Il Corso sarà replicato in n. 2 edizioni in AV 2
presumibilmente nel mese di novembre 2018. Il programma si articola in due giornate di n. 8 ore ciascuna,
suddiviso in sei sessioni composte da lezioni interattive, esercitazioni in piccoli gruppi e discussioni in plenaria.
Verrà richiesto accreditamento ECM per tutte le professioni come previsto nella scheda di progettazione
dell’intervento formativo.
Equipe di lavoro
Il Corso sarà condotto e animato da operatori dei Servizi di seguito specificati:
- U.O. Promozione della Salute/Dipartimento di Prevenzione,
- Servizio Territoriale Dipendenze Patologiche,
- Servizio Prevenzione Sicurezza Ambienti Lavoro/Dipartimento di Prevenzione
- Medico Competente delle sedi territoriali interessate
- Medico di Medicina Generale delle sedi territoriali interessate
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Jesi
Berti Stefano
Ufficio Promozione Salute
Pierini Carla
Alcologia-STDP
Balzani Barbara
SPSAL
Cannas Massimiliano
SPSAL
Sacchi Gianfranco
Medico Competente
Freddo Francesco
MMG
Assistente d’aula: Ottaviani Elisa

Fabriano
Berti Stefano
Ufficio Promozione Salute
Colao A. Maria
SPSAL
Schiavo Paolo
STDP
Sacchi Gianfranco
Medico Competente
Freddo Francesco
MMG
Assistente d’aula: Melacotte Federica

Tempi
Si prevede di realizzare i due corsi di formazione nelle seguenti date:
- Fabriano: 23-24 novembre 2018
- Jesi: 11-12 dicembre 2018
Valutazione
La valutazione ex-post vuole individuare se e come il programma abbia raggiunto gli obiettivi formativi
dichiarati:
- livello di raggiungimento degli obiettivi formativi (prova scritta)
- livello di soddisfazione (questionario di gradimento)
Sarà inoltre prodotto un rapporto sintetico finale dei Corsi realizzati.
IL RESPONSABILE
UFFICIO PROMOZIONE DELLA SALUTE
(Dott. Stefano Berti)
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ALLEGATO 2

Piano economico-finanziario
Progetto formativo sull’identificazione precoce e l’intervento breve per la prevenzione dei problemi e
danni alcolcorrelati nei contesti lavorativi e nell’assistenza sanitaria di base.
Risorse economiche finanziate: € 22.807,00 (ventiduemilaottocentosette/00) da finanziamento regionale.
L’ importo è comprensivo di IVA e/o oneri ove previsto. E’ stato accertato un restante importo pari a €
6.468,07 (seimilaquattrocentosessantotto/07) sul finanziamento regionale totale.

Il Progetto suindicato prevede le seguenti voci di spesa, con possibilità di una diversa ripartizione delle
quote delle singole voci, fermo restando il rispetto dell’ammontare complessivo pari a € 6.468,07
(seimilaquattrocentosessantotto/07).
Per l’esecuzione delle attività progettuali previste (coordinamento ed organizzazione di n. 2 corsi di formazione
per operatori sanitari) contestualmente andranno impiegate risorse pari ad un importo di € 4.764,89
(quattromilasettecentosessantaquattro/89).
A tal fine si rinvia all’adozione di un successivo ulteriore atto l’utilizzo del restante importo, pari a € 1.703,18
(millesettecentotre/18).
Costi (€)
2.026,49
500,00
1.500,00
154,94
77,46
506,00
4.764,89

Spese progetto IPIB per n. 2 edizioni
A) Attività di docenza e ass. aula (personale ASUR, MMG, ecc.)
B) Coordinamento n. 2 corsi di formazione
C) Servizio mensa/buoni pasto/Affitto sale formazione
D) Progettazione formativa
E) Valutazione prove finali
F) Materiali didattici
Totale

A) Attività di docenza interna e assistenza d’aula in orario e fuori orario di servizio.
I compensi per le attività di docenza e assistenza d’aula, ricavati dal Regolamento ASUR Marche per le
attività di formazione e aggiornamento del personale ed in particolare dalla Linee Guida Compensi per
attività didattiche, ammontano a € 2026,49. Di seguito si riporta l’elenco dei docenti/assistenti d’aula con le
ore previste per le diverse edizioni del Corso di Formazione. Per quanto riguarda la docenza effettuata dai
dipendenti al di fuori dell’orario di servizio, dovrà risultare dall’orologio marcatempo con la modalità
prevista per ogni sede operativa per le attività di formazione e dalla compilazione della Notula delle attività
didattiche sottoscritta dal Responsabile del Progetto e si prevede un compenso lordo pari a 34,35 €/ora. Per
quanto concerne l’orario effettuato dai dipendenti in orario di servizio si farà riferimento al foglio firme
previsto per le iniziative formative e alla dichiarazione del Responsabile del Progetto prevedendo un
compenso lordo pari a 6,87 €/ora. Per l’assistenza d’aula prestata fuori orario di servizio è previsto un
compenso lordo pari a 20,60 €/ora. L’attività di coordinamento dei corsi di formazione è affidata al Dott.
Stefano Berti, referente del Progetto.
AV 2 Sede operativa di Fabriano: prevede tutti docenti/assistenti alla docenza interni e assistenti d’aula
23-24 novembre 2018
Nominativo
Berti Stefano
Coalo Annamaria
Freddo Francesco
Sacchi Gianfranco

€/ora lordo

Ore
10
5.30
01
01

Totale
34,35
34,35
34,35
34,35

Attività
343,50
188,925
51,525
34,35

docenza
docenza
docenza
docenza
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Schiavo Paolo
Melacotte Federica

11
08

6,87
20,60
Totale

75,57
164,80
858,67

docenza
assistenza d’aula

AV 2 Sede operativa di Jesi: prevede tutti docenti/assistenti alla docenza interni e assistenti d’aula
11-12 dicembre 2018
Nominativo

Berti Stefano
Balzani Barbara
Cannas Massimiliano
Freddo Francesco
Pierini Carla
Sacchi Gianfranco
Ottaviani Elisa

Ore

10
04
01
1,30
12,30
01
08

€/ora
(v. regolamento
formazione)
34,35
34,35
6,87
34,35
34,35
34,35
20,60
Totale

Totale

343,50
137,40
6,87
51,525
429,375
34,35
164,80
1.167,82

Attività

docenza
docenza
docenza
docenza
docenza
docenza
assistenza d’aula

Nel caso uno o più relatori dovessero assentarsi per gravi e indifferibili motivi, il Referente del Progetto, in
accordo con le équipe di lavoro, provvederà con Nota alla sostituzione con una figura di pari competenza, in
modo da non alterare il percorso formativo predisposto. Il Referente del Progetto, inoltre, nel caso di imprevisti
e/o eventi inattesi, si riserva di poter modificare le date e le sedi sempre in accordo con le équipe di lavoro.
B) Coordinamento n. 2 corsi di formazione: progetto aggiuntivo Dott. Stefano Berti: orario effettuato al di
fuori del normale orario di lavoro, in modo da risultare dall’apparecchiatura marcatempo con smarcatura codice 6
e da retribuire in base al compenso base previsto per i progetti dall’Azienda, con riferimento alle rispettive
categorie e fasce a carico delle risorse esterne della Regione Marche, che finanziano il progetto in questione.
C) Servizi Mensa/Buoni pasto/Affitto sale formazione
Sono previsti acquisti di buoni pasto per gli operatori socio-sanitari che parteciperanno alle due edizioni del corso
di formazione e spese per affitto di sale per la formazione.
D) Progettazione formativa
Sono previste spese per la progettazione formativa da dividere fra: Berti, Balzani, Colao, Schiavo.
E) Valutazione delle prove finali
Sono previste spese per la valutazione delle prove finali da dividere fra: Berti, Balzani.
F) Materiali didattici
Sono previste spese per i materiali didattici da dividere fra: Berti, Balzani, Colao, Schiavo, Pierini, Freddo,
Cannas, Sacchi.
G) Variazioni del Piano economico-finanziario
Si fa presente che le voci di spesa potrebbero subire variazioni durante la fase esecutiva del progetto formativo
(per situazioni impreviste, cambio relatori e relativi oneri, costi affitto sale per la formazione, n° buoni pasto
acquistati, ecc.), determinando una redistribuzione dei costi pur rimanendo inalterato l’ammontare totale a
disposizione. Nel caso di eccedenze, i residui verranno utilizzati per attività di formazione nel campo della
promozione della salute.
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