
 
 

                    

 

Impronta documento: EA7B3AEDE4056C26DCD28596BFED9A4EF14376B2 

(Rif. documento cartaceo AEFB1C1862478294A7E012973DE1BFAF4C622DEF, 16/01/2A1DAAGG) 

Nessun impegno di spesa 

Pag. 

1 

Numero: 851/AV1 

Data: 03/07/2018 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 1 

 N. 851/AV1 DEL 03/07/2018  

      

Oggetto: APPROVAZIONE “PROTOCOLLO D’INTESA INTERISTITUZIONALE TRA 
ASUR AV1 E LE CITTA’ CHE PROMUOVONO LA SALUTE PER LO SVILUPPO E 
L’ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA’ DI PROMOZIONE DELLA SALUTE NEL 
TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI PESARO – URBINO”. 

 

 

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 e sottoscrivere, per quanto di competenza dell’ASUR MARCHE Area Vasta 1, il 

seguente protocollo: “Protocollo d’Intesa Interistituzionale tra ASUR AREA VASTA 1 (di seguito 

denominata AV1) e le città che promuovono la salute per lo sviluppo e l’organizzazione di attività di 

promozione della salute nel territorio della provincia di Pesaro-Urbino”, secondo il modello allegato 

alla presente determina da considerarsi quale parte integrante e sostanziale della stessa; 

2. di attestare che dall’adozione della presente determinazione non derivano per l’AV1 oneri di spesa;  

3. di trasmettere la presente determina alle parti interessate al protocollo di intesa; 

4. 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; 

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

 

Il Direttore 

Dr. Giovanni Fiorenzuolo 
 

 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
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(UOC FUNZIONI GENERALI DI SUPPORTO ALLA DIREZIONE ED AL DIPARTIMENTO DI 

PREVENZIONE) 

 

NORMATIVA E PROVVEDIMENTI DI RIFERIMENTO  

- DGRM 1434/2014 “Recepimento Intesa PNP 2014/2018”; 

- Piano Regionale della Prevenzione DGRM 540/2015 “ Interventi regionali d’attuazione del PNP 

2014-2018”; 

- DGRM 1483/2010 “Approvazione Protocollo d’Intesa tra Regione Marche ed Ufficio Scolastico 

Regionale per educazione alla salute e promozione di stili di vita salutari in ambito scolastico” 

- DGRM 1696/2013”Approvazione proroga Protocollo d’Intesa tra regione Marche ed Ufficio 

Scolastico Regionale per gli anni scolastici 2013-2014 e 2014-2015”. 

- Determina DG n.361 del 23/06/2017 “Adeguamento dell’assetto organizzativo definito con 

Determina ASURDG n. 481/2016”. 

 

 

ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE 

Il piano Regionale della Prevenzione, adottato con DGRM n. 540/2015, sottolinea l’importanza 

di un impegno trasversale di tutte le componenti del Servizio Sanitario Regionale, degli Enti e delle 

Istituzioni al fine di creare un modello territoriale che favorisca il raccordo tra le reti formali ed 

informali interne ed esterne al SSR utili per una maggiore efficacia e razionalità degli interventi 

nell’ambito della prevenzione. 

Premesso quanto sopra, è stato redato un protocollo d’intesa tra l’AV1 e i Comuni di Fano, 

Fermignano e Vallefoglia , con il comune intento, nel rispetto dei ruoli e delle competenze di ciascun 

partner, di dar vita ad una rete territoriale volta a promuovere la cultura della salute e l’organizzazione/ 

realizzazione di operazioni congiunte, integrate e sinergiche di Promozione della Salute, secondo le 

modalità più dettagliatamente previste nello stesso.  

Il protocollo prevede la costituzione di una rete delle città coinvolte che promuove salute, 

coordinata dall’AV1, Dipartimento di Prevenzione, in particolare dalla sua funzione di Promozione della 

Salute per interventi congiunti. 

Per quanto riguarda il Dipartimento di Prevenzione sono stati individuati i seguenti compiti: 

- Rendere uniforme la progettazione degli interventi di promozione alla salute; 

- Rendere disponibili strumenti tecnico-scientifici ed organizzativi; 

- Effettuare un monitoraggio delle azioni intraprese, valutare a livello tecnico scientifico le azioni 

intraprese, e verificare l’attuazione del presente protocollo in collaborazione con il servizio di 

epidemiologia del Dipartimento di Prevenzione. 

 

I soggetti si impegnano a condividere con l’A.V1, servizio di Promozione della Salute del 

dipartimento di Prevenzione, gli strumenti tecnico-scientifici ed organizzativi, risorse umane ed 
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economiche secondo modalità concordate di volta in volta ed in relazione alla propria sfera di 

competenza.  

 

Al presente protocollo potranno partecipare anche altri soggetti istituzionali e non, che manifestino 

la stessa unità di intenti nel perseguire gli obiettivi sopra rappresentati. 

Il presente protocollo avrà validità di due anni dalla data della sua sottoscrizione e potrà essere 

rinnovato previa adozione di uno specifico provvedimento. 

Il presente atto non comporta oneri; eventuali successive spese che dovessero derivare 

dall’applicazione del Protocollo, attualmente non previste, saranno deliberate con successivo atto. 

 

 

Per i suddetti presupposti di fatto e ragioni giuridiche, 

 

SI PROPONE 

 

al Direttore di Area Vasta 1 l’adozione del seguente schema di determina: 

1. di approvare e sottoscrivere, per quanto di competenza dell’ASUR MARCHE Area Vasta 1, il 

seguente protocollo: “Protocollo d’Intesa Interistituzionale tra ASUR AREA VASTA 1 (di seguito 

denominata AV1) e le città che promuovono la salute per lo sviluppo e l’organizzazione di attività di 

promozione della salute nel territorio della provincia di Pesaro-Urbino”, secondo il modello allegato 

alla presente determina da considerarsi quale parte integrante e sostanziale della stessa; 

2. di attestare che dall’adozione della presente determinazione non derivano per l’AV1 oneri di spesa;  

3. di trasmettere la presente determina alle parti interessate al protocollo di intesa; 

4. 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; 

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

 

        

 

 

 

 

 

 

 

       

   Dott.ssa Chiara Iacucci      Dott. Paolo Pierella 

  Responsabile dell’Istruttoria     Responsabile  del Procedimento 
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Per il parere infrascritto: 

RAGIONERIA, BILANCIO e  CONTROLLO DI GESTIONE:  
 

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

comporta alcun onore economico per l’Area Vasta 1; 

 

 

     Dott.ssa Anna Olivetti     Dott.ssa Laura Cardinali  

Responsabile del Controllo di Gestione Responsabile del Bilancio 

 

La presente determina consta di n. 4 pagine di cui n. 7 pagine di allegati che formano parte integrante 

della stessa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- ALLEGATI - 

 

1. “Protocollo d’Intesa Interistituzionale tra ASUR AREA VASTA 1 e le città che promuovono la 

salute per lo sviluppo e l’organizzazione di attività di promozione della salute nel territorio 

della provincia di Pesaro-Urbino”. 


