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Impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1

N.
760/AV1
DEL
09/08/2013







Oggetto: Progetto Mattone Internazionale – “Cantieri aperti per la sanità del futuro”.


IL DIRETTORE DELLA
 AREA VASTA N. 1

- . - . -

VISTO il documento istruttorio, allegato  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 responsabile della U.O. Bilancio circa la copertura economico/finanziaria del presente atto;


- D E T E R M I N A -


	di dare atto che nell’ambito del  dell’Avviso 2 del Progetto Mattone Internazionale – “Cantieri aperti per la sanità del futuro” l’Area Vasta n. 1 ha presentato una candidatura per la elaborazione di un progetto comunitario valido per il Bando Europeo Lifelong Learning Programme – sottoporagramma Grunditvig ad oggetto“HEART: Health educators for cardiovascular risk prevention”; (all.1)


di dare atto che in seguito all’accoglimento della candidatura, che prevedeva un costo massimale finanziabile da parte Progetto Mattone Internazionale della somma di € 10.000, è stato elaborato il progetto di cui trattasi da sottoporre alla Lifelong Learning Programme – sottoprogramma Grunditvig nelle forme ivi indicate e che qui si approva ed allega quale parte integrante e sostanziale; (all.2)

	di dare atto che il progetto “HEART: Health educators for cardiovascular risk prevention” verrà realizzato solamente in seguito al approvazione e conseguente finanziamento da parte del Lifelong Learning Programme – sottoporagramma Grunditvig; 


	di dare che l’attività di progettazione è stata realizzata nelle modalità previste dall’Avviso 2 di cui al disposto del punto 1), da parte degli operatori dell’Area Vasta e con il supporto di In Europa Srl e la Fondazione per la Lotta Contro L’infarto Onlus Pesaro; 


	di liquidare alla ditta In Europa Srl la somma di € 6.061.37, da imputare al conto n. 0509010109 “Servizi di elaborazione dati”, per l’attività  di supporto alla elaborazione del progetto comunitario per come descritto nella fattura n. 22 del 27/02/2013; (all.3)


	di dare atto che la spesa sostenuta da questa Azienda per il progetto di cui sopra verrà interamente rimborsata con i fondi Europei Stanziati dell’Avviso 2 del Progetto Mattone Internazionale che verranno registrati al conto n. 0401030101 “Altri contributi in conto esercizio”; 


	di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;


	di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.
	di dichiarare il presente atto, per le considerazioni espresse in premessa, immediatamente esecutivo a norma dell’art. 28, comma 6, della L.R. n. 26/96 e s.m.i.



Dr.ssa Maria Capalbo

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
Staff Area Vasta  n.1 

Riferimenti normativi: 

	Deliberazione del C.I.P.E del 18 Dicembre 2008;
Legge 662 del 23.Dicembre 1996;
Decreto del Direttore della Agenzia Regionale Sanitaria n.1/ARS del 16 Febbraio 2012

Motivazione: 


Premesso che in ossequio a quanto statuito dal Direttore della Agenzia Regionale Sanitaria n.1/ARS del 16 Febbraio 2012 in merito alla promozione della partecipazione della Regione Marche  alle attività del progetto “Mattone Internazionale” e ai compiti del Gruppo di Coordinamento regione di tale  progetto l’Area Vasta 1 in data 4 gennaio 2013 presentava una candidatura per l’Avviso 2 del Progetto Mattone Internazionale – “Cantieri aperti per la sanità del futuro” valido per il Bando Europeo Lifelong Learning Programme – sottoprogramma Grunditvig.

Il progetto intendeva sviluppare metodologie e strumenti formativi da utilizzare sia a livello locale che europeo per promuovere metodi di apprendimento/formazione orientati a migliorare l’efficacia della prevenzione cardiovascolare primaria sfruttando alcuni luoghi/situazioni di opportunità per diffondere screening di prevenzione e segnalare casi di rischio rispetto alle principali malattie cardiovascolari. 
Le strutture che offrono tali situazioni di opportunità sono state considerate “nodi”, intermediari per la prevenzione, posizionati fra le strutture sanitarie e i cittadini favorendo in tal modo l’efficacia sul territorio dell’opera di prevenzione. Sono stati individuati 4 nodi su cui intervenire: le strutture di donazione del sangue (trasfusionali), i centri e le associazioni sportive, la medicina del lavoro (per le aziende), le scuole

Dopo una fase di analisi dell’attività per la stesura della candidatura ci si è avvalsi della collaborazione della Fondazione le la lotta contro l’Infarto Onlus di Pesaro, tenuto conto del profuso impegno nella prevenzione cardiovascolare sul versante territoriale, e della InEuropa srl per il la loro comprovata esperienza in campo di progettazione europea e per le già avviate sinergie con numerosi partner europei. 

A seguito della approvazione da parte del Progetto “Mattone Internazionale” della candidatura è stato elaborato, secondo le modalità progettuali previste dal bando europeo Grunditvig del Lifelong Learning Programme il progetto HEART: Health educators for cardiovascular risk prevention (vedi Application Form Detailed Description of the Project, Budget Break down, Declaration of Honour e Legal Entity Form (allegato 1),  ). Tale progetto è stato presentato all’ EACEA del LLP (del Lifelong Learning) il 30.01.2013 per l’approvazione e il conseguente finanziamento.

L’effettiva realizzazione del progetto, invero, è subordinata all’approvazione dello stesso da parte del Bando Europeo Lifelong Learning Programme – sottoporagramma Grunditvig, ed alla conseguente ammissione al finanziamento richiesto. In caso in cui il progetto non verrà specificatamente finanziato con fondi vincolati non si procederà con la sua realizzazione per il quale non potranno gravare oneri diretti per l’Azienda. L’unica spesa attualmente sostenuta,  riconducibile alla stesura e presentazione del progetto, è pari alla somma di € 6.061.37  per l’attività  di supporto alla elaborazione del progetto comunitario realizzato dalla In Europa Srl.  Tale importo, anticipato dall’Area Vasta n. 1 sarà poi oggetto di rimborso da parte del fondi Europei Stanziati dell’Avviso 2 del Progetto Mattone Internazionale. 

Tanto premesso, considerato che in seguito alla conferma formale da parte dell’EACEA di ricezione del progetto candidato, in data 27.02.2013, l’attività di progettazione è da considerarsi definitivamente conclusa, con il presente atto si procede sia all’approvazione del Progetto finale che alla chiusura della contabilità afferente la progettazione. 

Esito dell’istruttoria:

Premesso e considerato quanto sopra, si propone al Direttore l’adozione del seguente schema di determina: 

	di dare atto che nell’ambito del  dell’Avviso 2 del Progetto Mattone Internazionale – “Cantieri aperti per la sanità del futuro” l’Area Vasta n. 1 ha presentato una candidatura per la elaborazione di un progetto comunitario valido per il Bando Europeo Lifelong Learning Programme – sottoporagramma Grunditvig ad oggetto“HEART: Health educators for cardiovascular risk prevention”; (all.1)


di dare atto che in seguito all’accoglimento della candidatura, che prevedeva un costo massimale finanziabile da parte Progetto Mattone Internazionale della somma di € 10.000, è stato elaborato il progetto di cui trattasi da sottoporre alla Lifelong Learning Programme – sottoprogramma Grunditvig nelle forme ivi indicate e che qui si approva ed allega quale parte integrante e sostanziale; (all.2)

	di dare atto che il progetto “HEART: Health educators for cardiovascular risk prevention” verrà realizzato solamente in seguito al approvazione e conseguente finanziamento da parte del Lifelong Learning Programme – sottoporagramma Grunditvig; 


	di dare che l’attività di progettazione è stata realizzata nelle modalità previste dall’Avviso 2 di cui al disposto del punto 1), da parte degli operatori dell’Area Vasta e con il supporto di In Europa Srl e la Fondazione per la Lotta Contro L’infarto Onlus Pesaro; 


	di liquidare alla ditta In Europa Srl la somma di € 6.061.37, da imputare al conto n. 0509010109 “Servizi di elaborazione dati”, per l’attività  di supporto alla elaborazione del progetto comunitario per come descritto nella fattura n. 22 del 27/02/2013; (all.3)


	di dare atto che la spesa sostenuta da questa Azienda per il progetto di cui sopra verrà interamente rimborsata con i fondi Europei Stanziati dell’Avviso 2 del Progetto Mattone Internazionale che verranno registrati al conto n. 0401030101 “Altri contributi in conto esercizio”; 


	di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;


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



	di dichiarare il presente atto, per le considerazioni espresse in premessa, immediatamente esecutivo a norma dell’art. 28, comma 6, della L.R. n. 26/96 e s.m.i.


Il Responsabile Amm. del Progetto 
Dott.ssa Paola D’Eugenio

     Il Responsabile del Progetto 
                     Dr.ssa Morena Mazzanti





U.O. RAGIONERIA 
Si  la spesa derivanti dall’adozione del presente atto sarà anticipata dall’Area Vaste 1 e registrata al conto n. n. 0509010109 “Servizi di elaborazione dati” e verrà integralmente rimborsata da parte del fondi Europei Stanziati dell’Avviso 2 del Progetto Mattone Internazionale che verranno registrati al conto n. 0401030101 “Altri contributi in conto esercizio”.

                    Il Dirigente Controllo di Gestione                              Il Dirigente Bilancio
                           Dott.ssa Anna Olivetti                                   Dott.ssa Laura Cardinalii 








- ALLEGATI -


1) Candidatura per la elaborazione di un progetto comunitario valido per il Bando Europeo Lifelong Learning Programme – sottoporagramma Grunditvig ad oggetto“HEART: Health educators for cardiovascular risk prevention; 

2) Progetto  “HEART: Health educators for cardiovascular risk prevention”; 

3) fattura n. 22 della ditta In Europa Srl.  



