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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 120/AV3 DEL 25/01/2014  
      

Oggetto: APPROVAZIONE PROTOCOLLO D’INTESA PER LA PROSECUZIONE DEL 
PROGETTO DI INTERESSA REGIONALE “TEMPO ALLE FAMIGLIE”. 

 
 

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 approvare il Protocollo d’Intesa tra l’Area Vasta 3 e l’Ambito Sociale ATS 18 di 
Camerino, per la prosecuzione del Progetto di interessa regionale “Tempo alle 
Famiglie”- sperimentazione di un modello di rete di Servizi di sollievo nella malattia di 
Alzheimer, allegato alla presente determina e che ne forma parte integrante e 
sostanziale, a far data dalla sottoscrizione sino al termine della realizzazione del 
Progetto in oggetto; 

 
2. di confermare che la spesa complessiva, pari a € 108.750,00 è coperta dallo 

stanziamento assegnato dalla Regione Marche con Decreto del Dirigente della PF 
Ricerca Sanitaria Biomedica n. 34/RSB del 12/07/2012 e viene assegnato a questa 
Area Vasta per l’attivazione del secondo, terzo e quarto modulo progettuale; 

 
3. di attestare che tale importo è imputato al conto n. 0505120101 del Bilancio dell’Area 

Vasta 3; 
 

4. di prendere atto della disponibilità dei locali siti a Camerino in via O. Orazi 35, da 
parte dell’ATS 18 a titolo gratuito, per la realizzazione delle attività previste dai 
suddetti moduli; 

 
5. di suddividere lo stanziamento € 108.750,00, come segue: 

 € 24.000,00 per i costi del personale (1 Psicologo e 1 Assistente sociale); 
 € 4.000,00 per la collaborazione con Afam – Associazione Familiari Alzheimer 

Macerata (da attivarsi attraverso la stipula di apposita convenzione); 
 € 80.750,00 per spese generali (Acquisto beni, cancelleria, pulizia, telefono, 

domiciliare a chiamata e trasporti, ect) da individuare con successivo atto del 
Direttore di Area Vasta di cui: 
a. €  3.000,00 per le utenze locali  
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b. €  2.000,00 per le pulizie locali; 
c. €  5.000,00 per la cancelleria, materiale di consumo e formazione operatori; 
d. € 70.750,00 per l’individuazione e messa a disposizione degli operatori sociali 

per il Servizio domiciliare di sollievo a chiamata e per il servizio di accompagno 
e spostamento nel territorio in rapporto di lavoro con la cooperativa sociale che 
gestisce il servizio SAD dell’ATS 18; 

 
6. di dare atto che il Dr. Giacomo Piscini, in qualità di Responsabile organizzativo del 

Progetto, dovrà, al termine dello stesso, predisporre la rendicontazione delle spese 
effettuate da trasmettere alla Direzione Sanitaria Asur; 

 
7. 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.; 
 

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

 
 
 
IL DIRETTORE AREA VASTA 
       Dott. 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 ai 
contributi in conto esercizio assegnati dalla Regione Marche con Decreto del Dirigente della 
PF Ricerca Sanitaria Biomedica n. 34/RSB del 12/07/2012  
 

 

Il Dirigente del Controllo di Gestione   Il Dirigente del Servizio Bilancio 

 (Paolo Gubbinelli)          (Paolo Gubbinelli) 
                                             

 
 
 
 
 
La presente determina consta di n. 10 pagine di cui n. 3 pagine di allegati  
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale - Macerata 
 
Normativa e atti di riferimento 
 Legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e 

servizi sociali" 
 DGRM n. 980 del 21/06/2010 Proposta di deliberazione di competenza dell´assemblea 

legislativa concernente: "Criteri di ripartizione dei progetti speciali di competenza 
regionale - Fondo sanitario regionale dell´anno 2009 - Spesa di parte corrente" 

 D.A.C.R. n. 10 del 27/07/2010 “Criteri di ripartizione dei progetti speciali di competenza 
regionale – FSR 2009 – Spesa di parte corrente 

 Decreto n. 230/AIR_04 del 28/09/2010 “Assegnazione e impegno dei Progetti speciali 
di competenza regionale fondo sanitario regionale 2009 - Del.10/2010 All. B cap. 
52814146/bil.2010 I° trimestre” 

 Decreto Regione Marche n. 34/RSB del 12/07/2012 “Impegn. la somma complessiva di 
€ 576.000,00 i progetti di cui alla Deliberazione cons. 26/2011capitolo di spesa 
52814155/bil.2012 a favore dell’Asur Marche e liquidare e pagare l’importo di € 
525.375,00 

 Determina DG Asur n. 1175 del 31/12/2010 “ Progetto speciale di interesse regionale 
Tempo alle Famiglie – Sperimentazione di un modello di rete di servizi di Sollievo nella 
malattia di Alzheimer di cui alla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 10 del 
27/07/2010  

 Determina DZ 10 n. 226 del 6/05/2011 “Determina del Direttore Generale Asur n. 1175 
del 31/12/2010 – Progetto di interesse regionale Tempo alle Famiglie” – Provvedimenti 

 Determina DG Asur n. 874 del 27/11/2012 “Progetto speciale di interesse regionale 
Tempo alle Famiglie Sperimentazione di un modello di rete di servizi di Sollievo nella 
malattia di Alzheimer - Determinazioni” 

 Determina Direttore AV3 n. 383 del 13/03/2013 “Determina del Direttore Generale Asur 
n. 874/2012 – Progetto regionale Tempo alle Famiglie – Provvedimenti” 

 
 

Motivazione 

L’Assemblea Legislativa Regionale con Delibera n. 10 del 27/07/2010 ha recepito Il Progetto 
“Tempo per le Famiglie – Sperimentazione di un modello di rete di servizi di sollievo nella 
malattia di Alzheimer” presentato dall’Ambito Sociale 18 di Camerino per l’assistenza ai 
malati di Alzheimer e ai loro familiari spesso non in grado di affrontare la grave situazione di 
disagio e sofferenza che la malattia del congiunto comporta. 

Il progetto è stato approvato con Determina Asur n. 1175 del 31/12/2010 che ne ha previsto 
l’avvio del I° modulo. 

Con Determina Asur n. 874 del 27/11/2012, recepita successivamente con Determina del 
Direttore di Area Vasta 3 n. 383 del 13/03/2013, è stato stabilito di attuare per intero il 
Progetto (per i restanti II° III° e IV° modulo) mettendo a disposizione le relative risorse 
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regionali ammontanti ad € 108.750,00 assegnate con Decreto della Regione Marche n. 
34/RSB del 12/07/2012 e imputate nell’apposito conto del Bilancio di Area Vasta 3 n. 
0805120101. 

L’accordo prevede un punto unico socio-sanitario di informazione ascolto auto/mutuo/aiuto 
nel quale coordinare gli interventi di assistenza domiciliare, sollievo e accompagnamento 
anche nelle attività in sede, attuati in collaborazione con gli operatori messi a disposizione 
dall’ATS 18 Camerino, individuato nei locali attigui allo CSER Diurno Millecolori di Camerino 
disponibili e particolarmente idonei allo scopo. 

Con il presente Protocollo di Intesa le Parti dichiarano di collaborare nella promozione e 
implementazione del Progetto nei processi di informazione dell’utenza ascolto orientamento e  
coordinamento degli operatori SAD e relativa presa in carico da parte degli operatori 
dell’Ufficio Promozione sociale dell’ATS 18 Camerino.  
 
Il Protocollo di Intesa viene stipulato nell’ambito degli interessi delle parti e ai fini 
dell’attuazione degli interventi e delle azioni necessari all’attivazione dei seguenti servizi 
previsti dalla Proposta Progettuale: 
 

1. disponibilità dei locali da parte dell’ATS 18 attigui allo CSER Diurno Millecolori di 
Camerino di proprietà della Comunità Montana di Camerino (ente capofila dell’ATS 18) 
siti in Via Orazio Orazi n. 35 idonei allo svolgimento delle attività previste dal Progetto 
a titolo gratuito per i tempi definiti dalla realizzazione del Progetto stesso; 

2. previsione di spesa stimata a carico del Progetto in € 3.000,00 per utenze e € 2.000,00 
per pulizie dei locali; € 5.000,00 per la cancelleria, materiale di consumo e formazione 
degli operatori; 

3. individuazione e messa a disposizione degli operatori sociali per il Servizio domiciliare 
di sollievo a chiamata e per il servizio di accompagno e spostamento nel territorio in 
rapporto di lavoro con la cooperativa sociale che gestisce il servizio SAD dell’ATS 18 il 
cui costo previsto a carico del Progetto ammonta a circa € 70.750,00. 

 
Attraverso il progetto si intende pertanto portare avanti percorsi ed interventi rivolti alle 
famiglie dei malati di Alzheimer residenti nel territorio del Distretto di Camerino. Si tratta di 
circa 50 famiglie con congiunti affetti da gravi disturbi cognitivi e comportamentali connessi 
a demenza in particolare di tipo Alzheimer.  
 
Con l’avvio del II° III° e IV° modulo del progetto si intende proseguire l’attività di formazione, 
informazione, ascolto e sostegno emotivo intrapresa con l’avvio del I° modulo nell’anno 2012. 
L’obiettivo consiste nell’apportare sostegno e motivazione ad alto contenuto umano e nel 
mitigare situazioni di sofferenza alle persone in difficoltà presenti in contesti sociali e 
familiari a forte rischio di stress attraverso la costituzione di gruppi di auto mutuo aiuto 
caratterizzati da presenze attive e umanizzanti. 
 
La realizzazione di centri di ascolto/informazione per le famiglie coinvolte nell’esperienza 
dell’Alzheimer rappresenta pertanto una risorsa per il territorio e un’opportunità per 
rispondere in modo specifico e mirato alle esigenze manifestate dalle famiglie stesse. 
 
A tal riguardo fondamentale, come avvenuto nella realizzazione del I° modulo, è l’apporto di 
due figure professionali, uno Psicologo e un Assistente Sociale da individuare mediante 
apposito atto da parte del Servizio competente. 
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Tali figure potranno compiere, in collaborazione con gli operatori presenti nel Distretto di 
camerino e nell’Ambito Sociale 18 di Camerino, interventi specifici avviando ove previsto 
laboratori e attività ricreative a favore dei malati allo scopo di assicurare agli stessi svago ma 
anche sostegno e sollievo emotivo. 
 
Per raggiungere questi obiettivi inoltre verrà predisposto, con atto successivo, un accordo di 
collaborazione attiva con l’Afam (Associazione Familiari malati di Alzheimer di Macerata) al 
fine di creare una rete di attenzione nei confronti delle famiglie in difficoltà in un’ottica di 
solidarietà. 
Tale accordo, come per le figure professionali sopracitate precedentemente predisposto per la 
realizzazione del I° modulo del progetto, è necessario in quanto l’Afam collabora in modo 
proficuo per quanto riguarda le situazioni di miglioramento di vita dei pazienti e delle loro 
famiglie improvvisamente investite dalla problematica devastante del morbo di Alzheimer con 
riflessi dal punto di vista fisico e psicologico; 
Viene a tal riguardo garantita sul territorio un’opera in costante collegamento e 
collaborazione col personale dedicato del Distretto e dell’ATS 18, adattando le azioni svolte in 
base alle esigenze che vengono ad emergere al fine della migliore riuscita del progetto. 
 
La gestione, monitoraggio, aggiornamento e valutazione del progetto è demandata al 
Responsabile del progetto stesso Dr. Giacomo Piscini Dirigente Medico del Distretto 
Camerino, congiuntamente al Coordinatore dell’Ambito Territoriale Sociale n.18 Camerino 
Dr. Valerio Valeriani, ciascuno per quanto di propria competenza. 
Inoltre il Dr. Piscini dovrà predisporre, al termine delle attività progettuali, un report sui 
risultati conseguiti rispetto agli obiettivi prefissati compresa la rendicontazione delle spese 
effettuate da inoltrare alla Direzione Sanitaria dell’Asur. 

 

Esito dell’istruttoria 

Alla luce di quanto sopra esposto si propone: 

1. di approvare il Protocollo d’Intesa tra l’Area Vasta 3 e l’Ambito Sociale ATS 18 di 
Camerino, per la prosecuzione del Progetto di interessa regionale “Tempo alle 
Famiglie”- sperimentazione di un modello di rete di Servizi di sollievo nella malattia di 
Alzheimer, allegato alla presente determina e che ne forma parte integrante e 
sostanziale, a far data dalla sottoscrizione sino al termine della realizzazione del 
Progetto in oggetto; 

 
2. di confermare che la spesa complessiva, pari a € 108.750,00 è coperta dallo 

stanziamento assegnato dalla Regione Marche con Decreto del Dirigente della PF 
Ricerca Sanitaria Biomedica n. 34/RSB del 12/07/2012 e viene assegnato a questa 
Area Vasta per l’attivazione del secondo, terzo e quarto modulo progettuale; 

 
3. di attestare che tale importo è imputato al conto n. 0505120101 del Bilancio dell’Area 

Vasta 3; 
 

4. di prendere atto della disponibilità dei locali siti a Camerino in via O. Orazi 35, da 
parte dell’ATS 18 a titolo gratuito, per la realizzazione delle attività previste dai 
suddetti moduli; 

 
5. di suddividere lo stanziamento € 108.750,00, come segue: 
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 € 24.000,00 per i costi del personale (1 Psicologo e 1 Assistente sociale); 
 € 4.000,00 per la collaborazione con Afam – Associazione Familiari Alzheimer 

Macerata (da attivarsi attraverso la stipula di apposita convenzione); 
 € 80.750,00 per spese generali (Acquisto beni, cancelleria, pulizia, telefono, 

domiciliare          a chiamata e trasporti, ect) da individuare con successivo atto 
del Direttore di Area Vasta di cui: 

○ €  3.000,00 per le utenze locali  
○ €  2.000,00 per le pulizie locali; 
○ € 5.000,00 per la cancelleria, materiale di consumo e formazione 

operatori; 
○ € 70.750,00 per l’individuazione e messa a disposizione degli operatori 

sociali per il Servizio domiciliare di sollievo a chiamata e per il servizio 
di accompagno e spostamento nel territorio in rapporto di lavoro con la 
cooperativa sociale che gestisce il servizio SAD dell’ATS 18; 

 
6. di dare atto che il Dr. Giacomo Piscini, in qualità di Responsabile organizzativo del 

Progetto, dovrà, al termine dello stesso, predisporre la rendicontazione delle spese 
effettuate da trasmettere alla Direzione Sanitaria Asur; 

 
7. 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.; 
 

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

 
 
 
 
             IL RESPONSABILE                                      IL RESPONSABILE 
MACROSTRUTTURA TERRITORIO             DIPARTIMENTO SERVIZI TERRITORIALI 
           Dr.ssa Donella Pezzola                   Dr.ssa Donatella Uncinetti Rinaldelli 

 
 

 
 
 

- ALLEGATI - 
 

 
 
 
La presente determina consta di n. 10 pagine di cui n. 3 pagine di allegati che formano parte 
integrante della stessa. 
 



 

 
Impronta documento: 6D487EA9B8A421705DC590713D1E2ED53930F521 
(Rif. documento cartaceo 7ABEAB28918C539A594B7A92DB0CE41B18166F6D, 98/01/9A3DZONA_D_L) 
Impegno di spesa 

Pag. 
8 

Numero: 120/AV3 

Data: 25/01/2014 

 
 
 

PROTOCOLLO DI INTESA  
PER LA PROSECUZIONE DEL PROGETTO  

“TEMPO ALLE FAMIGLIE – SPERIMENTAZIONE DI UN MODELLO DI RETE DI SERVIZI 
DI SOLLIEVO NELLA MALATTIA DI ALZHEIMER”   

 
tra 

 
la Azienda Sanitaria Unica Regionale Marche – AREA VASTA N. 3 di Macerata con sede 
in Macerata, Belvedere Sanzio n. l, rappresentata dal Dr. Enrico BORDONI nella qualità di 

Direttore dell’Area Vasta N. 3 
 

e 
 

l’Ambito Territoriale Sociale n. 18 di Camerino con sede in Camerino via V. Varano 
62032 , n. 34, rappresentata dal Sig. Sig. Sauro Scaficchia in qualità di Presidente. 

 
 

Premesso che 

il Progetto in oggetto inserito nei vigenti Piani Sociali d’Ambito 2010-2012 ATS 18 e ATS 17 è 
stato recepito dall’Assemblea Legislativa Regionale con Delibera n. 10 del 27/07/2010 e 
successivamente approvato con Determina Asur n. 1175 del 31/12/2010 che ne ha previsto 
l’avvio del I° modulo; 

con Determina Asur n. 874 del 27/11/2012, recepita successivamente con Determina del 
Direttore di Area Vasta 3 n. 383 del 13/03/2013, si è disposto di attuare per intero il 
Progetto mettendo a disposizione le relative risorse regionali ammontanti in € 108.750,00; 

per analizzare le problematiche connesse e maggiormente dettagliare gli interventi previsti è 
stato realizzato un corso di formazione tenutosi a S.Severino M. dal 20/11/2012 al 
11/12/2012 che ha coinvolto i vari addetti ai lavori nell’ottica funzionale del miglioramento 
continuo; 

a conclusione del corso si è deciso di realizzare un punto unico socio-sanitario di 
informazione ascolto auto/mutuo/aiuto nel quale operare gli interventi della Psicologa 
dell’Assistente Sociale dell’Afam e dal quale far partire e coordinare gli interventi di 
assistenza domiciliare sollievo e accompagnamento anche nelle attività in sede, attuati dagli 
operatori SAD messi a disposizione dall’ATS 18 Camerino, individuandolo nei locali attigui 
allo CSER Diurno Millecolori di Camerino disponibili e particolarmente idonei allo scopo. 

Con la richiamata Determina del Direttore di Area Vasta 3 n. 383 del 13/03/2013, si è 
stabilito di suddividere lo stanziamento assegnato di € 108.750,00 come segue: 

 € 24.000,00 per i costi del personale (1 Psicologo e 1 Assistente sociale); 
 € 4.000,00 per la collaborazione con Afam – Associazione Familiari Alzheimer 

Macerata (da attivarsi attraverso la stipula di apposita convenzione); 
 € 80.750,00 per spese generali (Acquisto beni, cancelleria, pulizia, telefono, 

domiciliare 
          a chiamata e trasporti, ect) da individuare con successivo atto del Direttore di Area 
Vasta di cui: 
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e. €  3.000,00 per le utenze locali  
f. €  2.000,00 per le pulizie locali; 
g. €  5.000,00 per la cancelleria, materiale di consumo e formazione operatori; 
h. € 70.750,00 per l’individuazione e messa a disposizione degli operatori sociali 

per il Servizio domiciliare di sollievo a chiamata e per il servizio di accompagno 
e spostamento nel territorio in rapporto di lavoro con la cooperativa sociale che 
gestisce il servizio SAD dell’ATS 18; 

 
 

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO 
si conviene e si sottoscrive, fra le parti interessate, il seguente Protocollo di Intesa: 
 
 
ART. 1 – PREMESSE 
 
Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo 
di Intesa. 
Costituiscono altresì parte integrante e sostanziale del presente accordo le norme, gli atti 
amministrativi e progettuali formalmente richiamati, con particolare riferimento alla Proposta 
Progettuale. 
 
ART. 2 - OGGETTO DEL PROTOCOLLO DI INTESA. 
 
Con il presente Protocollo di Intesa le Parti dichiarano di collaborare nella promozione e 
implementazione del Progetto nei processi di informazione dell’utenza, ascolto e 
orientamento, attivazione e coordinamento degli operatori SAD e relativa presa in carico da 
parte  dell’Ufficio Promozione sociale dell’ATS 18 Camerino. 
 
ART. 3 - IMPEGNI DEI SOGGETTI SOTTOSCRITTORI DEL PROTOCOLLO DI INTESA. 
 
Il Protocollo di Intesa viene stipulato nell’ambito degli interessi delle parti e ai fini 
dell’attuazione degli interventi e delle azioni necessari all’attivazione dei seguenti servizi 
previsti dalla Proposta Progettuale: 
 

4. disponibilità dei locali da parte dell’ATS 18 attigui allo CSER Diurno Millecolori di 
Camerino di proprietà della Comunità Montana di Camerino (ente capofila dell’ATS 18) 
siti in Via Orazio Orazi n. 35 idonei allo svolgimento delle attività previste dal Progetto 
a titolo gratuito per i tempi definiti dalla realizzazione del Progetto stesso; 

5. previsione di spesa stimata in circa € 5.000,00 a carico del Progetto per utenze e 
pulizie locali; 

6. individuazione e messa a disposizione, da parte dell’ATS 18, degli operatori sociali per 
il Servizio domiciliare di sollievo a chiamata e per il servizio di accompagno e 
spostamento nel territorio, in rapporto di lavoro con la cooperativa sociale che gestisce 
il servizio SAD dell’ATS 18, il cui costo quantificato in €. 70.750,00 è previsto a carico 
del Progetto. 

7. Previsione di spesa stimata in circa €. 5.000,00 a carico del progetto per formazione 
degli operatori, acquisto beni, materiali di consumo, cancelleria ecc. gestita dal 
Distretto Sanitario di Camerino. 
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ART. 4 – GESTIONE E MONITORAGGIO. 
 
La gestione, monitoraggio, aggiornamento e valutazione del progetto è demandata al 
Responsabile del procedimento Dr. Giacomo Piscini Dirigente Medico Distretto Camerino, 
congiuntamente al Coordinatore dell’Ambito Territoriale Sociale n.18 Camerino Dr. Valerio 
Valeriani, ciascuno per quanto di propria competenza. 
 
ART. 5 – CONTROVERSIE. 
 
Ogni controversia derivante dall’esecuzione del presente Protocollo di Intesa che non venga 
definita bonariamente sarà devoluta all’organo competente previsto dalla vigente normativa. 
 
 
 
 
ART. 6 – APPROVAZIONE E DURATA. 
 
Il presente Protocollo di Intesa viene sottoscritto per approvazione dai legali rappresentanti 
delle parti interessate. 
Il presente Protocollo di Intesa, con decorrenza dalla data di sottoscrizione, avrà la durata 
della realizzazione del Progetto sino alla sua conclusione. 
 
Letto, approvato e sottoscritto 

Data ………………………….. 

 

Per l’ATS 18 Camerino 

Il Presidente 

Sig. Sauro Scaficchia 

 

__________________ 

 

Per l’Area Vasta 3 

Il Direttore di Area Vasta 

 

___________________ 

 


