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Numero: 234/AV2 

Data: 12/02/2018 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 2 

 N. 234/AV2 DEL 12/02/2018  

      

Oggetto: PROGETTO “UN DEFIBRILLATORE A PORTATA DI MANO” – 

APPROVAZIONE PROTOCOLLO D’INTESA TRA ASUR AREA VASTA 2/COMUNE DI 

SENIGALLIA/ASSOCIAZIONE “CUORE DI VELLUTO” E ROTARY CLUB DI 

SENIGALLIA 

 

 

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. 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” 

 

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. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. Approvare lo schema di Protocollo d’Intesa -che in uno alla presente si allega quale documento 

n.1 a costituirne parte integrante e sostanziale- tra Asur Area Vasta 2/Comune di 

Senigallia/Associazione “Cuore di Velluto” e Rotary Club di Senigallia avente ad oggetto il 

progetto “Un defibrillatore a portata di mano”; 

3. Stabilire di procedere alla sottoscrizione del Protocollo d’Intesa come da schema allegato alla 

presente; 
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4. Dare altresì atto che dall’adozione della determina non derivano per l’Azienda sanitaria alcun 

onere di spesa; 

5. Trasmettere il presente atto ai soggetti di seguito indicati: URP Area Vasta 2; Dipartimento di 

Prevenzione; Distretto di Senigallia; 

6. Dare atto che la presente Determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della L. 

412/1991 e dell’art. 28 della L. 26/96, come recentemente modificata dalla L.R. 36/2013 art. 1, e 

che è efficace dal giorno della pubblicazione sul sito attiweb 

7. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.. 

 

 

IL DIRETTORE DI AREA VASTA 2 

Ing. Maurizio Bevilacqua 

 

 

 

 

Per il parere infrascritto: 

SERVIZIO BILANCIO E SERVIZIO SUPPORTO CONTROLLO DI GESTIONE  
 

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

Bilancio ASUR sezionale AV2 anno 2018.  

 

Il Dirigente U.O.C. Supporto    Il Dirigente U.O.S. Supporto  

all’Area Controllo di Gestione   all’Area Contabilità Bilancio e Finanza 

(Dott.ssa Maria Letizia Paris)    (Dott.ssa Antonella Casaccia) 

______________________________  ______________________________________ 
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La presente determina consta di n.8 pagine di cui n.3 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 

 

 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
U.O.C. SUPORTO AFFARI GENERALI E CONTENZIOSO  

 

 Quadro normativo e disposizioni amministrative di riferimento: 

 D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma 

dell’articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421” 

 L.R. 17 luglio 1996 n. 26 ad oggetto “Riordino del Servizio Sanitario Regionale” 

 Decreto Legislativo 19 giugno 1999 n. 229 ad oggetto “Norme per la razionalizzazione del 

Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419” 

 L.R. 20 giugno 2003 n. 13 ad oggetto “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale” e 

segnatamente l’art. 15 “Presidio ospedaliero” 

 Determina n. 89/DG del 10.03.2005 “Atto Aziendale” 

 L.R. 22 novembre 2010, n. 17 “Modifiche alla legge regionale 20 giugno 2003, n. 13 

"Riorganizzazione del Servizio sanitario regionale" 

 L.R. 1 agosto 2011 n. 17 ad oggetto “Ulteriori modifiche della Legge Regionale 20 giugno 2003, 

n. 13: "Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale", della Legge regionale 17 luglio 1996, 

n. 26: "Riordino del Servizio Sanitario Regionale" e modifica della legge regionale 22 novembre 

2010, n. 17” 

 L.R. 24 settembre 2012 n. 28 ad oggetto “Modifiche alla legge regionale 17 luglio 1996, n. 26: 

"Riordino del servizio sanitario regionale" e alla legge regionale 20 giugno 2003, n. 13: 

"Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale"” e in particolare l’art. 3 contenente modifiche 

all’art. 15 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 DAV2 n. 1038 del 3/08/2015 ad oggetto: “Insediamento dell’Ing. Maurizio 

Bevilacqua quale Direttore dell’Area Vasta 2” 

 Determina ASUR n. 1112 del 14/12/2011 ad oggetto il Regolamento di organizzazione area ATL 

aziendale con determinazioni al riguardo 

 Determina del Direttore Generale ASUR Marche n. 639 del 31.07.2012 di recepimento del 

Piano di Area Vasta 2 

 Determina n. 238/DGASUR del 14.04.2017 ad oggetto “Regolamento di organizzazione delle 

Attività Amministrativo – Tecnico-Logistiche (ATL) – Approvazione” 

 Determina n. 265/DAV2 del 5.05.2017 ad oggetto “Assetto organizzativo e funzionale ATL Area 

Vasta 2 –Approvazione” 
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 Delibera di Giunta Comunale n. 302 del 19.12.2017 ad oggetto “Approvazione protocollo 

d’intesa Comune di Senigallia – ASUR Area Vasta 2 – Rotary Club di Senigallia – Associazione 

Cuore di Velluto, progetto “Un defibrillatore a portata di mano” 

 

 Motivazione: 

L’esigenza di addivenire alla formalizzazione e alla stipula di un accordo, titolato “Un defibrillatore a 

portata di mano”, nasce dalla comune presa d’atto tra i soggetti sottoscrittore che la morte cardiaca 

improvvisa in Italia è una delle principali cause di morte in quanto colpisce ogni anno una persona su 

mille. 

Il Protocollo d’Intesa in parola ha dunque ad oggetto la realizzazione, nel territorio del Comune di 

Senigallia, di una campagna di prevenzione e comunicazione sulle cardiopatie in genere e in particolare 

su quelle improvvise.  

I soggetti aderenti all’accordo intendono, a tal proposito, porre in essere tra loro azioni congiunte al fine 

di formare persone ovvero cittadini in grado in grado di riconoscere e intervenire in presenza di soggetti 

vittime di arresto cardiaco implementando anche la diffusione di sistemi DAE ovvero Defibrillatori 

Semiautomatici Esterni. 

Con Deliberazione di Giunta n. 302 del 19.12.2017, il Comune di Senigallia ha approvato il Protocollo 

d’Intesa da stipularsi con l’ASUR Area Vasta 2, con il Rotary Club di Senigallia e con l’Associazione di 

volontariato  “Cuore di velluto” che, allegato all’atto premenzionato, è stato trasmesso a questa Azienda 

sanitaria al fine della condivisione del contenuto già definito tra le parti per le vie informali e per la  

definizione del percorso amministrativo necessario e prodromico alla sottoscrizione.  

Per quanto riguarda l’ASUR Area Vasta 2 l’impegno che si va a sottoscrivere da parte del Direttore è 

volto a favorire forme di conoscenza delle cardiopatie, anche con valore di prevenzione, promuovendo 

una campagna di sensibilizzazione sull’importanza della conoscenza delle malattie cardiovascolari, 

dando informativa sui segni di riconoscimento precoce dell’arresto cardiaco e il comportamento da 

tenere dai soccorritori finalizzati alla chiamata di aiuto con la rapida attivazione del servizio di 

emergenza sanitaria. Inoltre l’azienda sanitaria collaborerà a tutte le iniziative avviate per la buona 

riuscita del progetto nei limiti delle proprie finalità stabilite ex lege, ferma restando ogni ulteriore e 

successiva valutazione. L’Area Vasta 2, inoltre, si impegna a dare disponibilità all’organizzazione di un 

evento pubblico, nel territorio di propria competenza ricadente nell’ambito del Comune di Senigallia, al 

fine di divulgare e far conoscere, non tanto e non solo l’iniziativa, ma quanto l’importanza della 

formazione dei cittadini all’utilizzo delle postazioni di defibrillazione ad accesso pubblico (PAD).  

Il tutto come meglio riportato nell’art. 4 terzo capoverso dello schema di accordo allegato.  

Tutto quanto sopra premesso, ritenuta la competenza del Direttore di Area Vasta 2 all’adozione del 

presente provvedimento e della UOC Supporto Affari Generali e Contenzioso alla predisposizione 

dell’atto in virtù della nuova organizzazione aziendale di cui alla Determina n.265/AV2 del 05.05.2017, 

si propone al Direttore di Area Vasta 2 l’adozione del seguente schema di determina: 
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1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. Approvare lo schema di Protocollo d’Intesa -che in uno alla presente si allega quale documento 

n.1 a costituirne parte integrante e sostanziale- tra Asur Area Vasta 2/Comune di 

Senigallia/Associazione “Cuore di Velluto” e Rotary Club di Senigallia avente ad oggetto il 

progetto “Un defibrillatore a portata di mano”; 

3. Stabilire di procedere alla sottoscrizione del Protocollo d’Intesa come da schema allegato alla 

presente; 

4. Dare altresì atto che dall’adozione della determina non derivano per l’Azienda sanitaria alcun 

onere di spesa; 

5. Trasmettere il presente atto ai soggetti di seguito indicati: URP Area Vasta 2; Dipartimento di 

Prevenzione; Distretto di Senigallia; 

6. Dare atto che la presente Determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della L. 

412/1991 e dell’art. 28 della L. 26/96, come recentemente modificata dalla L.R. 36/2013 art. 1, e 

che è efficace dal giorno della pubblicazione sul sito attiweb 

7. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.. 

 

       U.O.C. Supporto Affari Generali e Contenzioso 

 

Il Responsabile del procedimento      Il Dirigente  

Dott.ssa Michela Ninno      Dott.ssa Anita Giretti  

 

 

Il sottoscritto Dirigente della U.O.C. Segreteria di Direzione 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 - 

Schema di Protocollo d’Intesa (pagine n. 3) 


