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Data: 06/11/2017 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 3 

 N. 1481/AV3 DEL 06/11/2017  

      

Oggetto: ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREVESTE NELLE LINEE D’INTERVENTO 

DEL PIANO NAZIONALE DI PREVENZIONE 2014-2018. AUTORIZZAZIONE 

ALL’UTILIZZO DEI FONDI ASSEGNATI ALL’AV3. 

 

 

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 autorizzare il piano di utilizzo dei fondi assegnati all’Area Vasta 3  con decreto 16/SPU del 5/07/2017 

dal Dirigente PF Prevenzione e Promozione della Salute nei luoghi di vita e di lavoro, pari a complessivi 

€ 14.000,00, per le progettualità su elencate e finalizzate alla realizzazione delle azioni previste nelle 

linee di intervento dei programmi del PRP 2014-2018; 

2) di approvare, nell’ambito del predetto piano di utilizzo, le azioni progettuali elencate nel documento 

istruttorio e dettagliate in apposite schede-progetto allegate quali parti integranti e sostanziali del presente 

atto; 

3) di dare atto che la spesa complessiva per la progettualità in questione, pari a € 14.000,00, è pari al 

finanziamento assegnato all’AV3 nell’ambito del finanziamento complessivo di € 224.500,00 impegnato 

e liquidato all’ASUR con decreto n. 16/SPU del 5/07/2017 del Dirigente della PF Prevenzione e 

Promozione della Salute nei luoghi di vita e di lavoro, in attuazione della DGR 540/2015 avente per 

oggetto “interventi regionali di attuazione del Piano Nazionale di Prevenzione” e trova copertura 

economica all’interno del budget 2017 provvisoriamente assegnato con DGR n.1640 del 27.12.2016 e 

recepita con determina ASUR/DG n. 314 del 25.05.2017; 
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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 i trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale dell’ASUR a norma dell’art 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.. 

 

 

IL DIRETTORE AREA VASTA 3 

    Dott. Alessandro Maccioni 

 

 

 

 

 

Per il parere infrascritto: 

 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 

Si attesta la copertura economica della spesa prevista nel documento istruttorio all’interno del budget 2017 provvisoriamente 

assegnato con DGR n. 1640 del 27.12.2016 e recepita con determina ASUR/DG n. 314 del 25.05.2017. 

 

 

Il Dirigente UOC Controllo di Gestione   Il Dirigente UOC Contabilità e Bilancio 

Paolo Gubbinelli      Dott.ssa Lucia Eusebi 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 11 pagine di cui n. 4 pagine di allegati in formato cartaceo che formano parte 

integrante e sostanziale della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 
 

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE AV3 

 

Norme di riferimento 

 

 Atto di intesa Stato-Regioni e Provincie Autonome n. 156/CSR del 13 novembre 2014 e suo recepimento 

con DGR n. 1434 del 22.12.2014; 

 DGR 540 del 15.07.2015 “interventi regionali di attuazione del Piano Nazionale di Prevenzione 2014-

2018”; 

 DGR n. 202 del 18.03.2016 “modifica DGR 540/2015 concernente “ interventi regionali di attuazione del 

P.N.P 2014-2018”; 

 Decreto del Dirigente di PF Prevenzione e Promozione della Salute nei Luoghi di vita e di lavoro n. 

16/SPU del 05.07.2017 “ DGR 540/2015-sostegno al raggiungimento obiettivi PRP 2014-2018-

assegnazione fondi ASUR”; 

 Determina del DG ASUR n. 578 del 3/10/2017 “ DGRM n. 540/2015 – attuazione delle azioni previste 

nelle linee d’intervento del Piano Nazionale di Prevenzione 2014-2018.Determinazioni.” 

 

Motivazione: 

- CONSIDERATO che in attuazione della DGR 540/2015 “interventi regionali di attuazione del 

Piano Nazionale di Prevenzione”, con Decreto n. 16/SPU del 5/7/2017 e’ stata impegnata e 

liquidata a favore dell’ASUR la somma complessiva di € 224.500,00, quale contributo 

economico alle AA.VV. ASUR per il sostegno allo sviluppo e attuazione delle azioni previste 

nelle linee di intervento dei Programmi del PRP2014-2018; 

- CONSIDERATO altresì che, nell’ambito dei diversi programmi approvati con la predetta DGR 

540/2015, in particolare quelli dedicati alla promozione della Salute, sono previste numerose 

azioni che presentano caratteristiche di uniformità, trasversalità e forte integrazione con 

componenti non sanitarie che prevedono azioni formative integrate-destinate quindi anche ad 

operatori non sanitari- e , conseguente produzione di materiali informativi al fine di raggiungere 

efficacemente le popolazioni target; 
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- ATTESO che sono stati previsti allo scopo contributi destinati alle AA.VV. dell’ASUR sulla base 

di specifiche competenze pregresse, presenza di professionalità comprovate nell’ambito di 

esperienze interregionali o nazionali ( ad es. progetti CCM/Ministero Salute), presenza di 

coordinamento specifico, maggiore facilità nell’attuazione stessa e nella sua diffusione a livello 

regionale; ciò al fine di realizzare azioni formative di livello regionale, di formazione dei 

formatori, che possano successivamente essere di più facile implementazione nei territori; 

- VISTE le motivazioni sopradette e quelle ulteriori, sempre espresse nella richiamata determina n. 

578 del 3/10/2017 del DG ASUR, i fondi sono assegnati con il citato Decreto del Dirigente della 

PF Prevenzione e Promozione della Salute nei luoghi di vita e di lavoro n. 16/SPU del 5/07/2017 

al fine di realizzare, entro il 31/12/2017, le azioni indicate per il perseguimento degli obiettivi del 

PRP anche ai fini delle certificazioni ministeriali di raggiungimento dei LEA; 

- VISTO infine che , nell’ambito di detto finanziamento complessivo, sono stati assegnati all’AV3 

€ 14.000,00 per le azioni previste nell’allegato n. 3 della determina 578 del 3/10/2017 del DG 

ASUR , cosi ripartiti: 

1) € 5.000,00 

PROGRAMMA n. 3 Mi prendo cura di te. lavorare in stile. 

Azioni previste: 

- realizzazione percorso formativo/informativo sulla metodologia WHP destinato alle aziende 

aderenti; 

- realizzazione percorso di aggiornamento del personale sanitario e medici competenti; 

- produzione e stampa materiali informativi. 

 Servizio destinatario dei fondi UO SPSAL Dip. Prevenzione AV3 Civitanova M.; 

2) € 5.000,00 

Azioni di sorveglianza 

Azioni previste: 

- sostegno a personale intervistatore e organizzazione dei sistemi PASSI e PASSI D’ARGENTO 

Servizio destinatario dei fondi :Epidemiologia Dip Prevenzione AV3 Civitanova M.; 

3) € 2.000,00 

Azioni di comunicazioni dei dati epidemiologici OKKIO e HBSC in Area Vasta 

Servizio destinatario dei fondi : SIAN Dip. Prevenzione AV3; 
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4) € 2.000,00 

Azioni di comunicazioni di dati epidemiologici Passi e Passi d’Argento in Area Vasta e Profili di 

Salute 

Azioni di comunicazione dei risultati delle sorveglianze e del profilo di salute in Area Vasta. 

Servizio destinatario dei fondi: U.O. Epidemiologia Dip. Prevenzione AV3 Civitanova M. 

 

- STABILITO che, per la parte di progettualità che prevede attività degli operatori interni 

all’Azienda, qualora uno o più di essi dovessero, per motivi oggettivi, non partecipare in toto o 

partecipare in parte all’attività prevista, la loro quota spettante potrà essere ripartita, a cura del 

Direttore U.O., tra gli operatori della stessa, con conseguente rimodulazione degli impegni orari 

individuali;  

- PRESO ATTO che i progetti suindicati dovranno essere rendicontati entro il 15/12/2017 dai 

Responsabili delle UU.OO. interessate, il tutto con la supervisione del Direttore del 

Dipartimento; 

- ATTESO che i Referenti Responsabili delle UU.OO. SPSAL, Epidemiologia e SIAN dell’AV3 

hanno definito le progettualità in oggetto, predisponendo apposite schede–progetto, allegate al 

presente atto e formulate secondo i criteri generali stabiliti dalle disposizioni su indicate; 

 

- Si propone l’adozione della seguente DETERMINA: 

 

1) di autorizzare il piano di utilizzo dei fondi assegnati all’Area Vasta 3  con decreto 16/SPU del 

5/07/2017 dal Dirigente PF Prevenzione e Promozione della Salute nei luoghi di vita e di lavoro, 

pari a complessivi € 14.000,00, per le progettualità su elencate e finalizzate alla realizzazione 

delle azioni previste nelle linee di intervento dei programmi del PRP 2014-2018; 

2) di approvare, nell’ambito del predetto piano di utilizzo, le azioni progettuali elencate nel 

documento istruttorio e dettagliate in apposite schede-progetto allegate quali parti integranti e 

sostanziali del presente atto; 

3) di dare atto che la spesa complessiva per la progettualità in questione, pari a € 14.000,00, trova 

piena copertura  nel finanziamento assegnato all’AV3 nell’ambito del finanziamento complessivo 

di € 224.500,00 impegnato e liquidato all’ASUR con decreto n. 16/SPU del 5/07/2017 del 

Dirigente della PF Prevenzione e Promozione della Salute nei luoghi di vita e di lavoro, in 
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attuazione della DGR 540/2015 avente per oggetto “interventi regionali di attuazione del Piano 

Nazionale di Prevenzione”; 

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 il presente atto al Collegio Sindacale dell’ASUR a norma dell’art 17 della L.R. 

26/96 e s.m.i.. 

 

 

 

Il Responsabile del Procedimento amministrativo 

Dirigente Amm.vo 

Dr. Gianni Mercuri 

 

                        Dirigenti Responsabili del Procedimento 

            UU.OO. SPSAL, Epidemiologia e SIAN  

       

                                                                             Dott. Antonio Barboni 

      

                                                                  Dr.ssa Rosanna Passatempo 

       

                                                                             Dott. Stefano Colletta 

 

       

      

            Il Direttore del Dipartimento di Prevenzione 

       Dr.ssa Tiziana Bentivoglio  
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- ALLEGATI - 
 

 
 
N. 4 Schede-progetto in formato cartaceo. 

 

 

 
 

 


