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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 1 

 N. 649/AV1 DEL 22/06/2017  
      

Oggetto: Partecipazione all’evento “All’ombra del San Benedetto, sguardi, parole, vita nuovi” 
– 23 giugno 2017. 

 
 

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 dei Responsabili del Bilancio e del Controllo di Gestione circa la copertura 
economico/finanziaria del presente atto; 
 

- D E T E R M I N A - 
 

1. di partecipazione all’evento “All’ombra del San Benedetto, sguardi, parole, vita nuovi” 
programmato a Pesaro in data 23 giugno 2017 come meglio descritto nel documento istruttorio e 
per le motivazioni ivi esposte; 

 

2. di attestare che l’onere economico derivante dal presente atto e quantificato in € 3.014,00 iva 
compresa sarà imputato come segue: 

 
      pulizia degli spazi e rasatura dell'erba per una spesa presunta di € 1.300 + iva 22% 
c.e. 0510010105 Manutenzioni e riparazioni fabbricati e loro pertinenze 
      noleggio e trasporto n.100 sedie + n.1 tavolo grande € 300 +iva 10% 
c.e. 0509010119 Altri servizi esternalizzati 
      noleggio ed installazione impianto audio e video € 600 +iva 22% 
c.e. 0509010119 Altri servizi esternalizzati 
      stampa manifesti e locandine € 300 +iva 22% 
c.e. 0503040101 Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati 
 
e trova copertura nel budget 2017 per come assegnato all’Area Vasta 1 con determina DG Asur 
n.314/2017;  
 

3. di trasmettere copia del presente atto, per quanto di competenza, a: 
a. Collegio Sindacale ASUR; 
b. U.O.C. URP-Comunicazione e Servizi Amministrativi Territoriali 

 

4. di dichiarare che la presente determina non è soggetta al controllo regionale ed è efficace dal 
giorno di pubblicazione nell’albo pretorio informatico ASUR, ai sensi dell’art.1 L.R. n.36/2013. 
 

 
Dr. Giovanni Fiorenzuolo   
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Per il parere infrascritto: 
Ragioneria, Bilancio e Controllo di Gestione : 
Si prende atto di quanto dichiarato dal responsabile del procedimento e si conferma che l’onere 
economico derivante dal presente atto ………………. e trova copertura nel budget 2017 per come 
assegnato all’Area Vasta 1 con determina DG Asur n.314/2017 
 

Il Responsabile del Controllo di Gestione                                     Il Responsabile del Bilancio   
Dott.ssa Anna Olivetti Dott.ssa Laura Cardinali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
U.O.C. URP-Comunicazione e Servizi Amministrativi Territoriali 

 
Con nota ID n.627907 in data 29/05/2017 è pervenuta alla Direzione di Area Vasta, da parte 

della Dr.ssa Raffella Silvestri –Dirigente Medico Psichiatra di questa AV-, la proposta  di partecipare 
all’evento “All’ombra del San Benedetto, sguardi, parole, vita nuovi” programmato a Pesaro in data 
23 giugno 2017. 

Il Direttore di Area Vasta ha espresso parere favorevole all’evento incaricando per vie brevi lo 
scrivente di redigere il presente atto. 

Dalla documentazione allegata alla richiesta si evince che: 
 ”…… Il Dipartimento di Salute Mentale e le associazioni Alpha e Libera.mente, forti dell'impegno 
che da anni le vede impegnate in collaborazione nella riabilitazione educativa e nell'advocacy del 
paziente affetto da fragilità psichica, intendono organizzare un evento "completo ed unico nel suo 
genere": mostrare come dalle vestigia del vecchio, che non può essere rinnegato perché costituisce 
pur sempre le nostre radici, ma non può essere più abitato, si è passati in questi anni al vigore e alla 
forza e alla bellezza della nuova psichiatria che sparge in quei giardini la certezza della possibilità 
del recupero e del recovery. Attraverso la proiezione del film-documento sulla chiusura di un 
ospedale psichiatrico di Roma, storia altamente evocativa della nostra storia, vogliamo ripercorrere il 
cammino che va dal manicomio S.Benedetto a quelle che sono ad oggi le buone pratiche della 
riabilitazione psichiatrica coinvolgendo in primis gli utenti delle diverse strutture dell' Asur dislocate 
sul territorio…..” 

 
Altresì,  

“…motivazioni dell’iniziativa  
riflettere: 
 sulle ragioni storiche della Legge 180 e della chiusura dei manicomi 
 sulle caratteristiche della psichiatria subito dopo la chiusura degli ospedali psichiatrici, sui 
bisogni e sulle risorse di allora 
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 sulle caratteristiche della psichiatria attuale, sui bisogni e sulle risorse di oggi 
avvicinare la popolazione ai luoghi e alle tematiche della psichiatria, mostrando il cambiamento dei 
luoghi, della fenomenologia psichiatrica e del portatori di disagio con le loro nuove necessità e le loro 
risorse 
informare la popolazione sulle nuove acquisizioni scientifiche che abbattono inequivocabilmente 
tutti gli stigmi cui la malattia psichiatrica è stata oggetto fino a ieri 
dimostrare che in campo psichiatrico, come in ogni altro campo della patologia sono stati individuati 
rimedi efficaci alla cura e al recupero dei malati 
mostrare la bellezza di cui, operatori ed utenti, siamo capaci…” 
 

L’evento avrà luogo il 23 giugno 2017 presso i giardini esterni dell’ex Ospedale Psichiatrico 
“San Benedetto” di Pesaro, già attualmente aperti al pubblico e prevede: 

 
 ore 18.30 saluto della autorità 
 apertura della mostra grafico pittorica “Sguardi” cui sono stati chiamati a partecipare tutti gli ospeiti delle 
Strutture Riabilitative dell’AV1 sia pubbliche che convenzionate 
 presentazione del libro “Al posto del dolore” di Ilva Sartini con introduzione di Vito Inserra, Presidente 
dell’Associazione “Libera.mente” 
 ore 20.45 apericena 
 proiezione del film “Padiglione 25” con introduzione di Salvino Pozzi, Presidente dell’Associazione Alpha 
 seguirà un momento di riflessione e di restituzione da parte dei partecipanti alla proiezione introdotta da 
Raffaella Silvestri, medico psichiatra presso il DSM di Fano-Urbino; 

 
Dai documenti si evince che per la realizzazione dell’evento, le risorse necessarie: 

 
a carico Asur: 

 disponibilità del giardino prospiciente alla Struttura San Benedetto 
individuato durante il sopralluogo del 20/04/2017 con l'addetto manutentore 

€ 0,00 

 pulizia degli spazi e rasatura dell’erba per una spesa presunta di  € 1.586,00 i.c. 

 noleggio e trasporto n.100 sedie + n.1 tavolo grande  € 330,00 i.c.  

 noleggio ed installazione impianto audio e video  € 732,00 i.c. 

 stampa manifesti e locandine € 366,00 i.c. 

Totale IVA compresa € 3.014,00 i.c. 

 
a carico Associazioni Libera.mente ed Alpha: 

 buffet  € 1.500 presunti 

 spese alberghiere staff Padiglione 25 € 400 presunti 

 allestimento mostra € 400 presunti 

 crerazione progetto grafico per manifesti e locandine € 300 presunti 

 
La pubblicizzazione dell'evento sarà a carico di tutti e tre gli Enti Promotori. 
Visto e considerato quanto sopra esporto nonché il parere favorevole espresso dal Direttore 

di Area Vasta, si ritiene opportuno partecipare all’evento in considerazione delle motivazioni ed 
obiettivi del medesimo. 

 
Esito dell’istruttoria: 

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

 
 di partecipazione all’evento “All’ombra del San Benedetto, sguardi, parole, vita nuovi” 
programmato a Pesaro in data 23 giugno 2017 come meglio decsritto nel documento istruttorio e per 
le motivazioni ivi esposte; 
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 di attestare che l’onere economico derivante dal presente atto e quantificato in € 3.014,00 iva 
compresa sarà imputato come segue: 
 

 pulizia degli spazi e rasatura dell'erba per una spesa presunta di € 1.300 + iva 22% 
c.e. 0510010105 Manutenzioni e riparazioni fabbricati e loro pertinenze 

 noleggio e trasporto n.100 sedie + n.1 tavolo grande € 300 +iva 10% 
c.e. 0509010119 Altri servizi esternalizzati 

 noleggio ed installazione impianto audio e video € 600 +iva 22% 
c.e. 0509010119 Altri servizi esternalizzati 

 stampa manifesti e locandine € 300 +iva 22% 
c.e. 0503040101 Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati 

 
e trova copertura nel budget 2017 per come assegnato all’Area Vasta 1 con determina DG Asur 
n.314/2017;  
 

 di trasmettere copia del presente atto, per quanto di competenza, a: 
o Collegio Sindacale ASUR; 
o U.O.C. URP-Comunicazione e Servizi Amministrativi Territoriali 

 
 di dichiarare che la presente determina non è soggetta al controllo regionale ed è efficace dal 
giorno di pubblicazione nell’albo pretorio informatico ASUR, ai sensi dell’art.1 L.R. n.36/2013. 
 
 

 
Il Responsabile del procedimento 

(Dott. Tiziano Busca) 
  

Incaricato della fase istruttoria: 
Paolo Betti 

 

 
 

- ALLEGATI - 
(non sono presenti allegati) 

 
 


