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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 158/AV3 DEL 31/01/2013  
      

Oggetto: PROGETTI ATTUATIVI P.S.N. 2006/2008. SCHEDA PROGETTO N. 7 
“GUADAGNARE SALUTE NELLE MARCHE” – CONTRIBUTO ASSEGNATO ALL’AREA 
VASTA 3 MACERATA. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 3 

 
- . - . - 

 
 
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 l’attestazione del Dirigente del Servizio Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione; 
 
 

- D E T E R M I N A - 
 
 
1.   di dare avvio al programma delle attività previste dalla DGRM 1045/2009 “progetti per l’accesso al fondo di 

cofinanziamento alle Regioni e P.A. dei progetti attuativi del PSN 2006/2008, in particolare la scheda n. 7 

“Guadagnare Salute nelle Marche assegnazione contributi Aree Vaste”, con assegnazione ad hoc per l’Area 

Vasta 3 della somma complessiva di € 32.889,00 come dalle 5 schede progetto allegate costituenti parte 

integrante e sostanziale del presente atto e declinate nelle sottoelencate iniziative:  

      a) “Diamoci una mossa che ci fa bene 10.000 passi al giorno per vivere bene – organizzazione e 

realizzazione di gruppi di cammino per la popolazione dell’AV3”;  

       b) “Paesaggi di Prevenzione – guadagnare salute in adolescenza: area benessere psicofisico”;  
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       c) “Unplugged – programma scolastico di potenziamento di conoscenze e abilità personali e sociali per la 

prevenzione dell’uso di tabacco, alcool, e droghe”;  

      d) “Promozione dell’allattamento al seno – progetto di sostegno e potenziamento del percorso UNICEF 

“Ospedale Amico dei Bambini” e “Comunità amica dei bambini per l’allattamento materno” in modo 

omogeneo nel territorio dell’Area Vasta 3;  

       e) “Conoscere per Cambiare”;  

2.  di dare atto che la spesa complessiva per la progettualità in questione, pari a € 32.889,00 , trova copertura nel 

finanziamento ad hoc assegnato, impegnato e liquidato all’Area Vasta 3 con Decreto del Dirigente della P.F. 

Prevenzione e Promozione della salute nei luoghi di vita e di lavoro n. 11/SPV del 23.03.2012, in attuazione 

della DGRM n. 1045 del 22.06.2009 “L. 296/2006. Presentazione progetti per l’accesso al fondo di 

cofinanziamento alle Regioni ed alle Province Autonome anno 2008 dei progetti attuativi del PSN 2006/2008, 

in particolare scheda progettuale n. 7 “Guadagnare salute nelle Marche. Assegnazione contributi Aree Vaste”;    

3.   di approvare in ordine a quanto previsto dalle disposizioni di cui sopra, i 5 progetti per l’Area Vasta 3; 

4.    di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art 4 della  Legge 412/91 e dell’art. 

28 della L.R. 26/96 e s.m.i;. 

5.   di trasmettere il presente atto, per gli adempimenti di competenza, alle UU.OO. Gestione risorse economico-

finanziarie e Gestione risorse umane;  

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

s.m.i.. 

      

IL DIRETTORE AREA VASTA 3 
       (Dr. Enrico Bordoni) 
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Per il parere infrascritto: 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 
Si attesta la copertura economica della spesa prevista nel documento istruttorio rispetto alla programmazione definita con il 

budget 2013 provvisoriamente assegnato con D.G.R. n. 1798 del 28/12/2012 e che la spesa derivante dall’esecuzione della 

presente determina trova copertura nelle somme assegnate all’Area Vasta 3 con Decreto del Dirigente della P.F. Prevenzione 

e Promozione della Salute nei Luoghi di Vita e di Lavoro Regione Marche n. 11/SPV del 23.03.2012 (€ 165.000,00 di cui € 

32.889,00 all’Area Vasta 3). 

 

Il Dirigente del Controllo di Gestione   Il Dirigente del Servizio Bilancio 

     

            

 

 

 

                                             
 
 
 
La presente determina consta di n. 21 pagine di cui 14 allegati. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE AV3 - UNITA’ OPERATIVA DI EPIDEMIOLOGIA E SIAN  

Sedi di Macerata, Civitanova Marche e Camerino 

 

Normativa di riferimento: 

 L.R. n. 13/2003 “ Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale “, come modificata ed integrata 

dalle s.m.i.; 

 PSR 2006/2008; 

 DGRM 1856 del 23/10/201o “ recepimento intesa stato-Regioni e provincie autonome del 29.04.2010 

concernente il Piano nazionale della prevenzione per gli anni 2010/2012; 

 DGRM del 22.06.2009 n. 1045 “ L.296/2006. Presentazione progetti per l’accesso al fondo di 

cofinanziamento alle Regioni e alle Provincie Autonome anno 2008 dei progetti attuativi del PSN 

2006/2008, in particolare scheda progettuale n. 7 “guadagnare salute nelle Marche. assegnazione 

contributi Aree Vaste”; 

 Decreto del Dirigente della P.F. Prevenzione e Promozione della salute nei luoghi di vita e di lavoro n. 

11/SPV del 23.03.2012 di cui alla citata DGRM n. 1045, di assegnazione contributi alle Aree Vaste delle 

Marche; 

 Nota del Direttore Amministrativo dell’ASUR prot. 0016159 del 04.07.2012 “Gestione Fondi e contributi 

finalizzati da Regione; 

 

- VISTO che con DGRM 1045 del 22.06.09 sono stati approvati i progetti regionali, predisposti sulla base delle 

linee prioritarie individuate nell’Accordo Stato Regioni del 26 febbraio 2009, in materia di obiettivi di carattere 

prioritario e di rilievo nazionale, per l’attuazione del Piano Sanitario Nazionale 2006/2008- specificatamente la 

scheda progettuale n. 7 “ Guadagnare salute- rendere facili le scelte salutari”; 

- VISTO che, in particolare, la scheda progettuale in questione “ Guadagnare salute nelle Marche: linee regionali 

di indirizzo per l’attuazione di programmi di prevenzione e Promozione della salute” specifica le azioni e le linee 

progettuali prioritarie per favorire: 
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- Un’alimentazione salutare; 

- Muoversi e fare attività fisica; 

- Essere liberi dal fumo; 

- Consumo consapevole di alcool; 

 

- VISTO altresì che, allo scopo di sostenere omogeneamente lo sviluppo delle linee progettuali per 

le azioni di promozione della salute e di contrasto ai quattro fattori di rischio, con la già citata  DGRM 1045/10 è  

stato approvato un finanziamento statale di € 165.000,00 in favore delle Aree  Vaste delle Marche ed e’ stato 

altresì istituito, con DGR n.180 del 14.02.2011, un nuovo capitolo di entrata/spesa al fine di poter inscrivere ed 

introitare nel bilancio regionale il finanziamento sopra indicato; 

- ATTESO che, con decreto del Dirigente della P.F. Prevenzione e Promozione della salute nei luoghi di vita e di 

lavoro n. 11/SPV del 23.03.2012, la Regione Marche ha stabilito di assegnare, impegnare e liquidare la predetta 

somma di € 165.000,00 all’ASUR e conseguentemente alle Aree Vaste, con quote definite in proporzione alla 

popolazione residente, tra le quali la somma di € 32.889,00 all’Area Vasta 3 Macerata, Civitanova M. e 

Camerino; 

- CONSIDERATO che, con nota prot.  0089505 del 30/10/12, il dirigente del servizio contabilità e bilancio 

dell’AV3 ha formulato richiesta di autorizzazione utilizzo dei fondi alla Direzione Amministrativa dell’ASUR  

per una serie di progetti tra cui quello in questione “Guadagnare salute nelle Marche” e che la stessa Direzione 

Amministrativa dell’ASUR ha riscontrato favorevolmente la medesima richiesta con nota prot. 0028735 del 

06/11/2012; 

- DICHIARATA la legittimità del presente provvedimento nonché la sua regolarità procedurale 

Si propone l’adozione della seguente Determina: 
 
1.   di dare avvio al programma delle attività previste dalla DGRM 1045/2009 “progetti per l’accesso al fondo di 

cofinanziamento alle Regioni e P.A. dei progetti attuativi del PSN 2006/2008, in particolare la scheda n. 7 

“Guadagnare Salute nelle Marche assegnazione contributi Aree Vaste”, con assegnazione ad hoc per l’Area 

Vasta 3 della somma complessiva di € 32.889,00 come dalle 5 schede progetto allegate costituenti parte 

integrante e sostanziale del presente atto e declinate nelle sottoelencate iniziative:  
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      a) “Diamoci una mossa che ci fa bene 10.000 passi al giorno per vivere bene – organizzazione e 

realizzazione di gruppi di cammino per la popolazione dell’AV3”;  

       b) “Paesaggi di Prevenzione – guadagnare salute in adolescenza: area benessere psicofisico”;  

       c) “Unplugged – programma scolastico di potenziamento di conoscenze e abilità personali e sociali per la 

prevenzione dell’uso di tabacco, alcool, e droghe”;  

      d) “Promozione dell’allattamento al seno – progetto di sostegno e potenziamento del percorso UNICEF 

“Ospedale Amico dei Bambini” e “Comunità amica dei bambini per l’allattamento materno” in modo 

omogeneo nel territorio dell’Area Vasta 3;  

       e) “Conoscere per Cambiare”;  

2.  di dare atto che la spesa complessiva per la progettualità in questione, pari a € 32.889,00 , trova copertura nel 

finanziamento ad hoc assegnato, impegnato e liquidato all’Area Vasta 3 con Decreto del Dirigente della P.F. 

Prevenzione e Promozione della salute nei luoghi di vita e di lavoro n. 11/SPV del 23.03.2012, in attuazione 

della DGRM n. 1045 del 22.06.2009 “L. 296/2006. Presentazione progetti per l’accesso al fondo di 

cofinanziamento alle Regioni ed alle Province Autonome anno 2008 dei progetti attuativi del PSN 2006/2008, 

in particolare scheda progettuale n. 7 “Guadagnare salute nelle Marche. Assegnazione contributi Aree Vaste”;    

3.   di approvare in ordine a quanto previsto dalle disposizioni di cui sopra, i 5 progetti per l’Area Vasta 3; 

4.    di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art 4 della  Legge 412/91 e dell’art. 

28 della L.R. 26/96 e s.m.i;. 

5.   di trasmettere il presente atto, per gli adempimenti di competenza, alle UU.OO. Gestione risorse economico-

finanziarie e Gestione risorse umane;  

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

s.m.i.. 

  

Il Responsabile del  

procedimento amministrativo 

Dr. Gianni Mercuri 

Il Dirigente Responsabile del procedimento     

Dr.ssa Tiziana Bentivoglio 
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Referenti tecnici: 

Dr. Massimiliano Biondi                                                              Dr.ssa Lucia Martinelli 

Dr. Stefano Colletta                                                                      Dr.ssa Rosanna Passatempo 

Dr.ssa Maria Teresa Leoni                                                          Dr.ssa Maria Giulia Volpini 

 

 

 

 

- ALLEGATI - 
 

 
Allegati n. 14 in formato cartaceo. 
 
 


