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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 5 

 N. 1722/AV5 DEL 12/12/2017  
      

Oggetto: Autorizzazione utilizzo dei fondi assegnati all’Area Vasta n.5 per l’attuazione 
delle azioni previste nelle linee d’intervento del Piano Nazionale di Prevenzione 2014-
2018. Progetto “Passi” e “Passi d’Argento”. 
 

 
IL DIRETTORE DELLA 

 AREA VASTA N. 5 
 

- . - . - 

 
 

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 / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio 

annuale di previsione; 

 
 

 
- D E T E R M I N A - 

 
 

1. di autorizzare il piano di utilizzo dei fondi assegnati all’Area Vasta n.5 con decreto 16/SPU del 

05/07/2017 del Dirigente PF Prevenzione e Promozione della Salute nei luoghi di vita e di lavoro 

pari ad Euro 3.500,00 per il sostegno al personale intervistatore e organizzatore dei sistemi  

“PASSI” e “PASSI D’ARGENTO” finalizzati alla realizzazione delle azioni previste nelle linee 

di intervento dei programmi del Piano Regionale Prevenzione 2014-2018.  

  

2. di approvare le azioni progettuali elencate nel documento istruttorio e riepilogate in apposita 

scheda progetto allegata quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

3. di dare atto che la spesa complessiva  per la progettualità in questione è pari ad Euro 3.500,00 ed 

è pari al finanziamento assegnato all’Area Vasta n.5 e trova copertura economica all’interno del 

Budget 2017 come assegnato dal Direttore Generale Asur n. 314 del 25/5/2017; 
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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. Economico 

Finanziarie  e Gestione risorse umane;  

 

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

s.m.i.; 

 

 

Il Direttore dell’Area Vasta 5 

    Avv. Giulietta Capocasa 

 
 

 

 

 

Per il parere infrascritto: 

RAGIONERIA E BILANCIO e CONTROLLO DI GESTIONE:  
 

Si prende atto di quanto dichiarato dal Responsabile del Procedimento e si attesta che gli oneri derivanti 

dall’adozione del presente atto sono ricompresi nel budget 2017, per come assegnato all’Area Vasta n.5  

con determina del Direttore Generale ASUR n.314 del 25/5/2017 e sottoscritto dal Direttore dell’Area 

Vasta n.5 in data 02/8/2017.  

 
     Il Dirigente del Controllo di Gestione 

              (Dr Alessandro Ianniello)   

 

 

                                                  Il Dirigente Attività Economiche e Finanziarie 

         (Dr Cesare Milani)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

 
La presente determina consta di n. 6  pagine di cui n. 2  pagine  di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
(DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE AREA VASTA N.5) 

 

 

Normativa di riferimento 

DGR 540 del 15/7/2015 “interventi regionali di attuazione del Piano Nazionale di Prevenzione 2014-2018; 

 

Determina del DG ASUR 578 del 03/10/2017: “D.G.R.M. N. 504/2015 – attuazione delle azione previste nelle 

linee d’intervento del Piano Nazionale 2014 – 2018. Determinazione; 

 

Decreto della PF Prevenzione e Promozione della Salute  nei luoghi di vita e di lavoro n. 16/SPU del 05/7/2017  

“DGR 540/2015 sostegno al raggiungimento obiettivi PRP 2014/2018 assegnazione fondi ASUR”; 

 

Con nota prot. 84863 del 18/11/2017 il Responsabile dell’UO Epidemiologia ed il  Direttore del Dipartimento di 

Prevenzione comunicano al Direttore dell’Area Vasta n.5 che sono stati assegnati Euro 3.500,00 con determina 

del Direttore ASUR n.578 del 03/10/2017 per il sostegno al personale organizzatore e intervistatore delle azioni di 

sorveglianza “Passi” e “Passi D’Argento”, allegando scheda progettuale relativa alle prestazioni aggiuntive di 

assistenti sanitarie ed infermieri preposti all’organizzazione ed alle interviste della popolazione campionata al fine 

di ottenere l’autorizzazione allo svolgimento delle attività sopra menzionate. 

 

Si precisa che il predetto progetto è stato trasmesso per informativa, ai sensi dell’art.6 del CCNL 1998/2001, alle 

OO.SS. interessate con nota prot. N.87235 del 28/11/2017.    

 

Per quanto sopra esposto 

 

SI PROPONE 

 

1. di autorizzare il piano di utilizzo dei fondi assegnati all’Area Vasta n.5 con decreto 16/SPU del 

05/07/2017 del Dirigente PF Prevenzione e Promozione della Salute nei luoghi di vita e di lavoro 

pari ad Euro 3.500,00 per il sostegno al personale intervistatore e organizzatore dei sistemi  
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“PASSI” e “PASSI D’ARGENTO” finalizzati alla realizzazione delle azioni previste nelle linee 

di intervento dei programmi del Piano Regionale Prevenzione 2014-2018.  

  

2. di approvare le azioni progettuali elencate nel documento istruttorio e riepilogate in apposita 

scheda progetto allegata quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

3. di dare atto che la spesa complessiva  per la progettualità in questione è pari ad Euro 3.500,00 ed 

è pari al finanziamento assegnato all’Area Vasta n.5 e trova copertura economica all’interno del 

Budget 2017 come assegnato dal Direttore Generale Asur n. 314 del 25/5/2017; 

 

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. Economico 

Finanziarie  e Gestione risorse umane;  

 

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

 

 

 

  Il Responsabile del Procedimento  

              Il Funzionario Amministrativo PO   

                       Dott. Antonio Agostini 

 
 

Il Direttore DAT 
Dott. Marco Canaletti 

 
 
 
 

- ALLEGATI - 
 

 
1. scheda progetto  
2. nominativi personale partecipante progetto ed ore assegnate 
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Allegato 1

SCHEDA PROGETTO

ZONA/AV AV5

INTERVENTO

AZIONE

ATTIVITA'

PROGETTO

TITOLO DEL PROGETTO

RESPONSABILE

OBIETTIVI

DATA AVVIO

DATA CONCLUSIONE

SOGGETTI COINVOLTI

RISULTATI ATTESI

PROGETTO

Descrizione attività Valore atteso 

dell'indicatore

Data di raggiungimento del 

valore atteso (6-12-18 mesi 

dalla data di avvio)

Atto programm 

regionale di rif

1. Pianificazione, programmazione ed esecuzione 

interviste
100% 31/12/2017

Determina ASUR/DG 

n. 578/2017 

2. 

3. 

...

ANALISI ECONOMICA

Tipologia Conto Anno 2017

2.369,50

1.130,50

(1) TOTALE COSTI                 -                 3.500,00 

(2) TOTALE COSTI CESSANTI                 -                           -   

(3)= (1)-(2) TOTALE COSTI COMPLESSIVI                 -                 3.500,00 

(4) TOTALE RICAVI                 -                           -   

TOTALE INVESTIMENTI                 -                           -   

RICAVI

Altro

Manutenzioni

N. 9 Assistenti sanitari e Infermiere del Dipartimento di Prevenzione 

A.V. 5 preposti all'esecuzione delle interviste,  remunerati secondo 

le tariffe contrattuali vigenti di € 30/h  **

ONERI RIFLESSI

Beni e srevizi

INVESTIMENTI

COSTI CESSANTI (inserire valori in negativo)

Subordinata alla data di formalizzazione del progetto da parte della Direzione A.V. 5

Risorse umane

Numero interviste effettuate / Numero 

interviste programmate

Descrizione

  ** i nominativi degli A.S./inferm. che partecipano e le ore complessive previste per ciascuno sono riportate nel prospetto allegato

Determina ASUR/DG n. 578/2017 - AZIONI DI SOSTEGNO ALLE SOVEGLIANZE

Assistenti sanitari/Inferm. Dip. Prev. AV5

N. 100 interviste

Descrizione Indicatore Note

  *  somma assegnata per il sostegno delle azioni di sorveglianza Passi /Passi d'Argento all'Area Vasta 5 (pari a 3.500,00 €), detratti gli oneri riflessi

Passi/Passi d'Argento

"PASSI" E "PASSI D'ARGENTO"

31/12/2017

"PASSI" E "PASSI D'ARGENTO"

Dr. MASSIMO BAFFONI - Responsabile UO Epidemiologia

Realizzare n. 100 interviste 

 
Allegato 2 

I nominativi degli A.S./Inferm. Che partecipano e le ore complessive previste per ciascuno sono 

riportate nel prospetto seguente 
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                 Assistenti sanitari/Infermieri                                                      ore complessive 

 

Clementi Sandra                  8 h e 45’ 

Gabrielli Maria                  8 h e 45’ 

Giannetti Angela                                                                                                   8 h e 45’ 

Girardo Roberta                  8 h e 45’ 

Simonetti Fabiola                  8 h e 45’ 

Emili Sandra                   8 h e 45’ 

Faienza Tiziana                  8 h e 45’ 

Giovannelli Elisabetta                 8 h e 45’ 

Polidori Anna Maria                 8 h e 45’ 

 

 

 

CALCOLI 
 

 

Somma assegnata AV5 disponibile per progetto        Euro    3.500,00 

 

 

 
 

Oneri 32.30%                                                                   Euro          1.130,50 

Totale da ripartire                                                           Euro          2.369,50 

 

Totale in ore                                                                                             79   (8 ore e 45’/ciascuno   -  Euro 262.5 /ciascuno) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


