
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1

N. 134/AV1 DEL 22/02/2016

Oggetto: ACCORDO TRA AREA VASTA 1 E  ASSOCIAZIONE QUATERMASS-X

- . - . -

IL DIRETTORE DELLA
 AREA VASTA N. 1
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;

VISTE le attestazioni del Responsabile del Controllo di gestione e del Responsabile del Bilancio in
riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -

1. di approvare l'accordo come da allegato tra Asur AV1 e l'associazione Quatermass-X colletivo di
ricerca e produzione

2. Di dare atto che dall'adozione della presente determinazione non deriva per l'Azienda alcun onere di
spesa;

3. Di dare atto che la presente Determinazione non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della L.
412/1991 e dell'art. 28 della L. 26/96, come recentemente modificata dalla L.R. 36/2013 art. 1, e che
è efficace dal giorno della pubblicazione sul sito attiweb;

4. di trasmettere il presente atto ai seguenti soggetti: Centro Permanente Promozione della Salute dell'
AV1, Associazione Quatermass-x ed al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e
s.m.i.

Il Direttore Area Vasta n.1
Dr. Carmine Di Bernardo

Impronta documento: A6BC3C606BE4BD411560C8758970D77E1E668D09
(Rif. documento cartaceo 7DC092CBCAD30F256E8F887E6DE91D1D980678C5, 3/01/3A1DZONA_D_L)
Nessun impegno di spesa
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Per il parere infrascritto:

RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO DI GESTIONE:

Visto quanto dichiarato dal responsabile del procedimento si attesta il presente provvedimento non

comporta alcun onore finanziario per l'Area Vasta 1.

Il Responsabile del Controllo di Gestione

Dott.ssa Anna Olivetti
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Il Responsabile del Bilancio
Dott.ssa Laura Cardinali

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

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O. SEGRETERIA DI DIREZIONE - ARCHIVIO - PROTOCOLLO

NORMATIVA E PROVVEDIMENTI DI RIFERIMENTO

- Atto di Intesa Stato -Regione e province autonome n.156/CSR 13/11/2014 “Approvazione PNP
anni 2014-2018”;

- DGR n.1434 del 22.12.2014 di recepimento dell'Atto di Intesa di cui sopra;
- Intesa Stato-Regioni n.56 del 25.03.2015: “ PNP 2014-2018 Documento di Valutazione”;
- DGR n.540 del 15.07.2015”Interventi regionali di attuazione del PNP 2014-2018”.
- Determina AV1 n° 608/2014”Attivazione del Museo-Centro di documentazione, memoria,

promozione della salute ` alle Stufe'”
- Determina AV1 n° 725/14” Ativazione del Centro Permanente Promozione salute AV1”
- Carta di Ottawa , O.M.S 1986.

ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE

Premesso che

- L'Area Vasta 1 ha attivato n. 608 del 14.07.2014 veniva approvata l'attivazione del Museo -

Centro di Documentazione, Memoria, Promozione della Salute “alle Stufe” afferente al

Centro di Promozione della Salute (Ce.P.P.S.) presso la RSA di Galantara (PU);

- Nello stesso provvedimento veniva rappresentato che il recupero dei manufatti e dei beni da

esporre era avvenuto attraverso la consulenza dell'Associazione Quatermass-x/collettivo di

ricerca e produzione, (in particolare mediante attività di ricerca, studio, realizzazione del

materiale didattico e audiovisivo) su detti beni e sulla loro provenienza;

Azienda Sanitaria Unica Regionale
Sede Legale: Via Caduti del Lavoro ,40 - 60131 Ancona C.F. e P.Iva 02175860424
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     IL DIRETTORE DI AREA VASTA

- I manufatti di proprietà dell'Asur AV1sono contemplati nella determina n° 651 del 22/7/2015

come risulta dall'allegato elenco dei beni censiti

- Con nota del 02.03.2015 - prot. 0053403 del 26.06.2015 il Centro di Promozione della

Salute dell'Area Vasta 1 rappresentava all'Associazione Quatermass-x la creazione del

museo così come sopra indicata e nel ribadire la proficua collaborazione con la stessa

nell'ambito delle iniziative promosse dalla ex Zona Territoriale n. 1, chiedeva la

contribuzione, a titolo gratuito, all'allestimento del Museo attivato con la citata Determina

DAV1 n. 608/2014;

- Con comunicazione acquisita agli atti con prot. 0060319 del 20.07.2015 l'Associazione

Quatermass-x/collettivo di ricerca e produzione formalizzava la propria volontà di

collaborazione, a titolo gratuito, da esplicitarsi mediante la sottoscrizione di accordo tra le

parti finalizzato alla esplicitazione dei contenuti, azioni, competenze e ruoli;

- La premessa è da considerarsi quale parte integrante del presente atto;

Tutto ciò premesso e considerato, le parti, così come sopra identificate ,sottoscrivono il seguente

accordo

SI PROPONE
5. di approvare l'accordo come da allegato tra Asur AV1 e l'associazione Quatermass-X collettivo

di ricerca e produzione

6. Di dare atto che dall'adozione della presente determinazione non deriva per l'Azienda alcun
onere di spesa;

7. Di dare atto che la presente Determinazione non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della
L. 412/1991 e dell'art. 28 della L. 26/96, come recentemente modificata dalla L.R. 36/2013 art.
1, e che è efficace dal giorno della pubblicazione sul sito attiweb;

8. di trasmettere il presente atto ai seguenti soggetti: Centro Permanente Promozione della Salute
dell' AV1, Associazione Quatermass-x ed al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R.
26/96 e s.m.i.

IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO

Dirigente U.O. Segreteria di Direzione
Archivio - Protocollo

Dott. Riccardo Cecchini
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     IL DIRETTORE DI AREA VASTA

IL DIRIGENTE U.O. SEGRETERIA DI DIREZIONE - ARCHIVIO - PROTOCOLLO
Il sottoscritto attesta la legittimità e regolarità tecnica del presente provvedimento e ne propone
l'adozione al Direttore di Area Vasta.

Dirigente U.O. Segreteria di Direzione
Archivio - Protocollo

Dott. Riccardo Cecchini

- ALLEGATI -

ACCORDO
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     IL DIRETTORE DI AREA VASTA

Tra ASUR MARCHE - AREA VASTA 1, di seguito denominata Area Vasta 1, in persona del

proprio Direttore pro -tempore, Dr. Carmine Di Bernardo, con sede in Fano, Via Ceccarini n. 38 -

C.F. e P.Iva 02175860424;

E ASSOCIAZIONE QUATERMASS-X / Collettivo di ricerca e produzione, di seguito

denominata Quatermass-x, in persona del Presidente pro-tempore, Dott. Roberto Vecchiarelli, con

sede in Pesaro, Via Milite Ignoto n. 39 - C.F. ass. 92047870412;

1) L'Area Vasta 1 è proprietaria dei beni e manufatti come da determina 651 dav del 2015

destinati all'esposizione nell'ambito del Museo denominato “alle Stufe” realizzato presso la

sede della RSA Galantara (PU) ed è altresì proprietaria e titolare a pieno diritto dei luoghi di

realizzazione e di conservazione dei manufatti del suddetto museo;

2) I beni restanti esposti nel Museo, come da nota di Quatermass x (prot 11833 del 10/2/2016)

sono concessi ad uso ed esposizione per le finalità del Museo e restano di proprietà della

stessa Associazione (nota prot 11830 del 10/2/2016) ;

3) La Quatermass-x collaborerà, a titolo totalmente gratuito, con l'Area Vasta per quanto

riguarda il concept ”, la Progettazione Museale e l'allestimento secondo un modello (museo

di narrazione) aggiornato sui più moderni criteri museali condiviso ed approvato dall'Area

Vasta 1 tramite il Centro di Promozione della Salute (Ce.P.P.S.); L'Associazione

Quatermass-x collaborerà altresi con l'Av1 nella realizzazione come da punto 4 del Museo -

Centro di Documentazione, Memoria, Promozione della Salute “alle Stufe” afferente al

Centro di Promozione della Salute (Ce.P.P.S.) presso la RSA di Galantara (PU) che rimane

la struttura di riferimento del Museo.

4) Il presente accordo prevede la collaborazione tra le parti per l'implementazione di attività,

eventi, ricerca fondi, programmi di ricerca , studio e promozione nell'ambito dei compiti

che si prefigge il Museo e nel rispetto degli obiettivi . Queste saranno contemplate in una

Programmazione condivisa tra le parti e implementate previa autorizzazione da parte del

Centro Promozione della Salute al quale è demandata la parte gestionale ed al quale

afferisce il Museo .

5) Il presente accordo ha durata biennale dal momento della sottoscrizione e potrà essere

rinnovato previa richiesta formale da parte dell'Associazione e conseguente accettazione

dell'AV1 Asur.

6) Le parti concordano che potranno recedere dal presente accordo prima della scadenza

mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno tre mesi prima della data di recesso.
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     IL DIRETTORE DI AREA VASTA

7) Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente accordo si applicano tra le parti le

norme regolamentari e di legge previste in materia applicabili anche alle pubbliche

amministrazioni.

L.C.S. in Fano (PU), il _____________

Per l'Area Vasta 1
Il Direttore
Dr. Carmine Di Bernardo
_____________________

Per Associazione Quatermass-x
collettivo di ricerca e produzione
Il Presidente
Dott. Roberto Vecchiarelli
__________________________
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