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Data: 25/07/2013 

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ANCHE IN FUNZIONE DI DIRETTORE DELLA AREA VASTA N. 2 

 N. 1147/AV2 DEL 25/07/2013  
      

Oggetto: Progetto CCM 2011 “Una Rete di azioni per rendere operativa la Carta di 
Toronto” - Accettazione e utilizzo del contributo della Regione Marche – CUP 
E35J11000440001. 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 ANCHE IN FUNZIONE DI DIRETTORE DELLA AREA VASTA N. 2 

 

- . - . - 

 
 
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 la determina ASURDG n. 397 del 17/05/2013 ad oggetto “Presa d’atto della DGRM n. 689 del 
13 maggio 2013 e determinazioni in ordine alla continuità gestionale dell’Area Vasta 2 di Fabriano”; 
 
VISTA l’attestazione del Responsabile del Controllo di Gestione e del Responsabile del Bilancio;   
 

 
- D E T E R M I N A - 

 
 

1. Recepire l’accluso documento istruttorio quale parte integrante e sostanziale del presente atto. 
2. Dare atto che, per le finalità di cui alla presente determina, con Nota Prot. n. 8167/SPU/GT del 

27/07/2012 il Dirigente P.F. Prevenzione e Promozione della Salute nei luoghi di vita e di lavoro 
ARS Regione Marche ha previsto un finanziamento di € 4.500,00 (quattromilacinquecento/00) 
in favore dell’A.V. 2 per la realizzazione della Linea di Lavoro 1 del Progetto esecutivo CCM 
2011 “Una Rete di Azioni per rendere operativa la Carta di Toronto”. 

3. Stabilire che il suddetto finanziamento è destinato alla copertura delle spese specificate nel 
Piano Economico, come da Allegato 1 che costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente atto.  

4. Individuare, come da Nota della Direzione di AV 2 Ancona Prot. n. 95941/06/08/12/ASUR 
AV2/ANDP, nel Dott. Stefano Berti, Responsabile dell’Ufficio Promozione della Salute, il 
referente del Progetto in AV2.  

5. Dare atto che la liquidazione delle spese e delle spettanze previste dall’Allegato 1 avverrà con 
successivo atto di questa Direzione. 

6. Formalizzare la costituzione del Gruppo Tecnico per l’attuazione del Progetto nell’A.V. 2 
denominato “Coordinamento per lo sviluppo di Azioni per la promozione dell’attività motoria” 
composto da rappresentanti del settore sanitario, degli Ambiti Territoriali Sociali e 
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dell’Associazionismo, così come specificato nell’Allegato 2, che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente atto. 

 

7. Collaborare con l’A.V. 1 per la realizzazione delle attività previste dalla Linea di lavoro 2 del 
suddetto Progetto CCM 2011, al fine di estendere le buone pratiche sperimentate nelle AA.VV. 
1 e  2. 

8. Trasmettere la presente Determina alle UUOO Area Economico-Finanziaria, 
Approvvigionamenti e Patrimonio e Gestione Risorse Umane delle relative sedi amministrative 
dell’Area Vasta 2 per gli ulteriori adempimenti.  

9. Dare atto che la somma di € 4.500,00 (quattromilacinquecento/00) complessivamente resa 
disponibile dalla P.F. Prevenzione e Promozione della Salute – Regione Marche, sarà 
contabilizzata nell’anno 2013 al Conto di ricavo 0401020102 ed imputata al CdC 0710902. 

10. Dare atto che nessun onere di spesa graverà sul Budget di questa Area Vasta 2.  
11. 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. n. 26/96 e s.m.i.  
12. Trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 17 della L.R. n. 

26/1996 e s.m.i. 
13. Trasmettere copia del presente atto al Dirigente della P.F. Prevenzione e Promozione della 

Salute nei luoghi di vita e di lavoro – ARS  
 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

IN QUALITÀ DI DIRETTORE AREA VASTA 2 

Dott. Piero Ciccarelli 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Il Responsabile del Servizio attesta la regolarità formale del presente atto, ne certifica la conformità 
alle disposizioni legislative vigenti e ne propone l’adozione al Direttore di Area Vasta 2. Attesta inoltre 
che la spesa di € 4.500,00 (quattromilacinquecento/00) è interamente finanziata dal contributo previsto 
dalla Regione Marche per le finalità indicate nel documento istruttorio. 

 
 
      Il Responsabile dell’Ufficio Promozione Salute 
                       (Dott. Stefano Berti) 
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Per il parere infrascritto: 

 

 
 
RAGIONERIA, BILANCIO E CONTROLLO di GESTIONE: 
 

Si prende atto di quanto dichiarato dal Responsabile del Servizio e si attesta che la spesa complessiva 
del Progetto di euro 4.500,00 (quattromilacinquecento/00) è riconducibile alle risorse impegnate per lo 
stesso importo con Decreto della Regione Marche n.8/SPU del 08/05/13 ed erogate per € 3.000,00 
(tremila/00). 

 
Il Responsabile del Controllo di Gestione                                  Il Responsabile del Bilancio 

                 (Dott.ssa Letizia Paris)                         (Dott.ssa Antonella Casaccia) 
 

 
                                             

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. _10______  pagine di cui n. __3________ pagine di allegati che formano parte integrante 

della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

Dipartimento Prevenzione - Ufficio Promozione Salute Area Vasta 2 Ancona 

 
Normativa ed atti di riferimento 
 

 Delibera Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1182/2012 del 06/08/12 “Progetto CCM 2011 – 
Una Rete di Azioni per rendere operativa la Carta di Toronto”.  

 Nota P.F. Prevenzione e Promozione della Salute nei luoghi di vita e di lavoro ARS Regione 
Marche Prot. n. 8167/SPU/GT del 27/07/12. 

 Progetto esecutivo – Programma CCM 2011 “Una Rete di Azioni per rendere operativa la Carta di 
Toronto”. 

 Nota Direzione AV2 Prot. n 95941/06/08/12/ASUR AV2/ANDP del 06/08/12. 

 Decreto del Direttore Agenzia Regionale Sanitaria n. 12/ARS del 23/11/12 “Progetto CCM 2011 
Una Rete di Azioni per rendere operativa la Carta di Toronto – Atto di adesione – CUP 
E35J11000440001”. 

 Decreto del Dirigente della P.F. Prevenzione e Promozione della Salute nei luoghi di vita e di 
lavoro n. 8/SPU del 08/05/2013 “Progetto CCM 2011 Una Rete di Azioni per rendere operativa la 
Carta di Toronto – CUP E35J11000440001 – Assegnazione Fondi”. 

Motivazione 
 
Si redige il presente documento istruttorio, in qualità di referente del Progetto CCM 2011 “Una Rete di 
Azioni per rendere operativa la Carta di Toronto”, al fine di dare attuazione alle attività educative e 
formative previste per la promozione dell’attività motoria.  
 
Premesso che:  
 

a) dopo opportuni contatti la Regione Marche ha assicurato alla Regione Emilia Romagna 
(Regione capofila del suddetto Progetto) la propria collaborazione per la realizzazione del 
Progetto “Una Rete di Azioni per rendere operativa la Carta di Toronto” e, pertanto, ha 
ricevuto nella persona della Dott.ssa Elisabetta Benedetti della P.F. Prevenzione e 
Promozione della Salute nei luoghi di vita e di lavoro ARS Regione Marche, la convocazione 
di cui alla Nota Prot. n. 65319 del 13/03/12 per un primo incontro finalizzato alla 
presentazione delle tre Linee di Lavoro nelle quali è stato scomposto il Progetto stesso; 
 

b) la P.F. Prevenzione e Promozione della Salute nei luoghi di vita e di lavoro ARS Regione 
Marche, ha comunicato con Nota Prot. n. 8167/SPU/GT del 27/07/12 che la collaborazione al 
suddetto Progetto prevede un finanziamento  complessivo di  €  9.000,00  (novemila/00)  
ripartito in parti uguali fra le Aree  Vaste  coinvolte:  €  4.500,00 all’AV 1 e € 4.500,00 all’AV 
2; 

 
c) la Direzione AV 2 ha confermato, con Nota n. 95941 del 06/08/12, il nominativo del Dott. 

Stefano Berti Responsabile dell’Ufficio Promozione della Salute del Dipartimento 
Prevenzione di Ancona quale referente tecnico per detto Progetto nell’ambito della Linea di 
Lavoro n. 1; 
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d) l’ARS Regione Marche, ha formalmente aderito al suddetto Progetto con Decreto n. 12/ARS 
del 23/11/12 autorizzando il Dirigente P.F. Prevenzione e Promozione della Salute nei luoghi 
di vita e di lavoro a sottoscrivere la convenzione fra la Regione Marche e la Regione Emilia 
Romagna; 

 

e) il Dirigente della P.F. Prevenzione e Promozione della Salute nei luoghi di vita e di lavoro con 
Decreto n. 8/SPU del 08/05/2013 “Progetto CCM 2011 Una Rete di Azioni per rendere 
operativa la Carta di Toronto – CUP   E35J11000440001 – Assegnazione Fondi” ha liquidato 
la somma di € 3.000,00 (tremila/00)  all’AV 2 quale quota del finanziamento di cui sopra; 

 
 

f) la collaborazione della Regione Marche alla Regione Emilia Romagna relativamente 
all’oggetto si sostanzia: 

- nella partecipazione dell’A.V. 2 dell’ASUR alla Linea di Lavoro n. 1 per la 
prosecuzione delle attività, sulla base delle conoscenze maturate col Progetto 
“Promozione della attività fisica – Azioni per una vita in salute” terminato nel dicembre 
2010, con l’intento di produrre e diffondere strumenti di lavoro per l’applicazione 
pratica dei Piani Regionali della Prevenzione, per l’accrescimento culturale dei Servizi 
sanitari regionali in materia e per rendere più incisiva l’azione di advocacy del settore 
sanitario sul tema della promozione dell’attività motoria; 

- nella partecipazione dell’A.V. 1 dell’ASUR alla Linea di Lavoro n. 2 per la creazione di 
“Gruppi omogenei di cammino” e per l’allestimento in parchi cittadini di percorsi 
attrezzati affidati ad operatori della Rete UISP, con l’obiettivo principale di 
promuovere ed educare alla salute i cittadini attraverso il movimento fisico; 

si precisa che il Progetto mira a diffondere i principi e i contenuti della Carta di Toronto all’interno del 
Servizio Sanitario in collaborazione con Enti Locali e con settori chiave della società civile nella 
promozione della attività fisica, rappresentando anche un’importante occasione per diffondere e 
sostenere le azioni previste dal Piano Regionale della Prevenzione 2010-2012. In particolare le azioni 
previste dalla Linea di Lavoro 1 verteranno sui seguenti campi: produzione di strumenti per l’attuazione 
del Piano Regionale della Prevenzione e di documenti didattici e divulgativi (interventi modello, articoli 
sul tema, ecc.); organizzazione di un evento regionale in stretta sinergia con la Linea di Lavoro 1; 
sviluppare la comunicazione all’interno del settore sanità per la raccolta e diffusione di materiali di 
interesse per la promozione dell’attività fisica e per il potenziamento del sito web “ccm-
network.it/azioni”. 
Per il raggiungimento dei suddetti obiettivi, si ritiene indispensabile formalizzare la costituzione di un 
Gruppo Tecnico per l’attuazione del Progetto nel territorio dell’A.V. 2 denominato “Coordinamento per 
lo sviluppo di Azioni per la promozione dell’attività motoria” composto da professionisti del settore 
Sanitario (in rappresentanza delle principali articolazioni della Sanità), degli Ambiti Territoriali Sociali e 
dell’Associazionismo, così come specificato nell’Allegato 2, che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente atto. La composizione del  Gruppo Tecnico per l’attuazione del Progetto è 
stata definita nella riunione del 19/03/2013 tenutasi presso la sede dell’ARS-Regione Marche. 
 
Esito dell’istruttoria:  
Stante quanto sopra premesso, si propone al Direttore di Area Vasta  2 Ancona il seguente schema di 
Determina: 

1. Recepire l’accluso documento istruttorio quale parte integrante e sostanziale del presente atto. 
2. Dare atto che, per le finalità di cui alla presente determina, con Nota Prot. n. 8167/SPU/GT del 

27/07/2012 il Dirigente P.F. Prevenzione e Promozione della Salute nei luoghi di vita e di lavoro 
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ARS Regione Marche ha previsto un finanziamento di € 4.500,00 (quattromilacinquecento/00) 
in favore dell’A.V. 2 per la realizzazione della Linea di Lavoro 1 del Progetto esecutivo CCM 
2011 “Una Rete di Azioni per rendere operativa la Carta di Toronto”. 

3. Stabilire che il suddetto finanziamento è destinato alla copertura delle spese specificate nel 
Piano Economico, come da Allegato 1 che costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente atto.  

4. Individuare, come da Nota della Direzione di AV 2 Ancona Prot. n. 95941/06/08/12/ASUR 
AV2/ANDP, nel Dott. Stefano Berti, Responsabile dell’Ufficio Promozione della Salute, il 
referente del Progetto in AV2.  

5. Dare atto che la liquidazione delle spese e delle spettanze previste dall’Allegato 1 avverrà con 
successivo atto di questa Direzione. 

6. Formalizzare la costituzione del Gruppo Tecnico per l’attuazione del Progetto nell’A.V. 2 
denominato “Coordinamento per lo sviluppo di Azioni per la promozione dell’attività motoria” 
composto da rappresentanti del settore sanitario, degli Ambiti Territoriali Sociali e 
dell’Associazionismo, così come specificato nell’Allegato 2, che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente atto. 

7. Collaborare con l’A.V. 1 per la realizzazione delle attività previste dalla Linea di lavoro 2 del 
suddetto Progetto CCM 2011, al fine di estendere le buone pratiche sperimentate nelle AA.VV. 
1 e  2. 

8. Trasmettere la presente Determina alle UUOO Area Economico-Finanziaria, 
Approvvigionamenti e Patrimonio e Gestione Risorse Umane delle relative sedi amministrative 
dell’Area Vasta 2 per gli ulteriori adempimenti.  

9. Dare atto che la somma di € 4.500,00 (quattromilacinquecento/00) complessivamente resa 
disponibile dalla P.F. Prevenzione e Promozione della Salute – Regione Marche, sarà 
contabilizzata nell’anno 2013 al Conto di ricavo 0401020102 ed imputata al CdC 0710902. 

10. Dare atto che nessun onere di spesa graverà sul Budget di questa Area Vasta 2.  
11. 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. n. 26/96 e s.m.i.  
12. Trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 17 della L.R. n. 

26/1996 e s.m.i. 
13. Trasmettere copia del presente atto al Dirigente della P.F. Prevenzione e Promozione della 

Salute nei luoghi di vita e di lavoro – ARS  
 

          Il Dirigente Responsabile del Procedimento  
                                                               UFFICIO PROMOZIONE DELLA SALUTE AREA VASTA 2 AN 
                              (Dott. Stefano Berti) 

 

 

  Il Responsabile dell’istruttoria 
(Dott.ssa Elisabetta Bernacchia) 
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- ALLEGATI - 
 

 

1) Piano economo-finanziario (Allegato 1) 
2) Gruppo Tecnico per l’attuazione del Progetto (Allegato 2) 
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ALLEGATO 1 
 

Progetto CCM 2011 “Una Rete di Azioni per rendere operativa la Carta di Toronto” 
 
Piano Economico 
Risorse economiche finanziate: € 4.500,00 (quattromilacinquecento/00). L’ importo è 
comprensivo di IVA e/o oneri ove previsto. 
 
Il Progetto suindicato prevede le seguenti le voci di spesa, con possibilità di una diversa 
ripartizione delle quote delle singole voci, fermo restando il rispetto dell’ammontare 
complessivo pari a € 4.500,00 (quattromilacinquecento/00). 
 
 

TIPOLOGIA SPESA VOCE DI COSTO IMPORTO in € 
(comprensivi di IVA) 

 
 
A) Beni e Servizi 

Evento lancio progetto e materiali di 
diffusione  

1.200.00 

 Acquisto  attrezzature  
(Kit mobile 1 Km in salute) 

900,00 

 Catering per Convegno regionale (circa 70 
persone)  

1.000,00 

 TOTALE  3.100,00 

 Partecipazione Mercuriale Bologna ed 
altre missioni inerenti il progetto 

900,00 

B) Missioni TOTALE 900,00 

 
C) Personale 

Personale professionale per svolgere 
attività progettuale  

 
500,00 

 TOTALE  500,00 

  
TOTALE COMPLESSIVO  

 

 
€ 4500,00 

A) Beni e servizi: (U.O. Approvvigionamento Beni e Servizi) 
 

1) Ideazione/Produzione di materiale informativo e di diffusione. 
 

2) Acquisto delle attrezzature necessarie per l’allestimento dell’iniziativa “ 1 KM in salute” in un 
Parco cittadino. Si tratta nello specifico di acquistare un kit mobile composto da cartellonistica e 
materiali da consegnare ai partecipanti.   
 

3) Catering per i partecipanti (circa 70 persone) al Convegno Regionale organizzato per la 
promozione dell’attività motoria.  

 
 

B) Missioni: (U.O. Gestione Risorse Umane) 
 

 Pagamento delle missioni per gli operatori coinvolti nel Progetto per la partecipazione: 
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- alla 6^ edizione dell’iniziativa “G. Mercuriale” dal titolo “Dare attuazione alla Carta di Toronto”a 
Bologna nelle giornate del 9 e 10 aprile 2013; 

- ad altre missioni inerenti l’attivazione e gestione del Progetto. 

 

C) Progetto aggiuntivo personale dipendente della ZT: (U.O. Gestione Risorse Umane) 
 

   

Nominativo Attività ORE 
(in centesimi) 

Compenso 
Orario netto 

(€) 

Compenso 
orario 

comprensivo 
oneri 

Totale 
Compensi 
(netto) (€) 

Totale 
Complessivo 

(lordo) (€) 

Dott. 
Stefano Berti  

Referenza 
Progetto e 

Coordinamento 
attività 

10,210 36,60 48,97 373,686 500,00 

 
 
Le modalità di utilizzo delle risorse avverrà in due step come di seguito specificato: 
1° step per € 3.000,00 relativo ai fondi già anticipati dalla Regione Marche con Decreto n. 8/SPU del 
08/05/13 e incassati. 

 
 

2° step per € 1.500,00 da liquidare quando tale importo sarà erogato dalla Regione Marche e 
incassato. 

 
 
 

TIPOLOGIA 
SPESA  

 
VOCE DI COSTO 

 

IMPORTO in € 
(comprensivi di IVA) 

 
 

A) Beni e Servizi 
Evento lancio progetto e materiali di diffusione 1.200,00 

 Acquisto attrezzature 
(kit mobile 1Km in salute) 

900,00  

 
B) Missioni 

Partecipazione Mercuriale Bologna ed altre 
missioni inerenti il progetto 

900,00 

 TOTALE  3.000,00 

 
TIPOLOGIA 
SPESA  

 
VOCE DI COSTO 

 

IMPORTO in € 
(comprensivi di IVA) 

 
 

A) Beni e Servizi 

Catering per Convegno regionale (circa 70 
persone) 

1.000,00 

 
C) Personale 

Personale professionale per svolgere attività 
progettuale 

500,00 

 TOTALE 1.500,00 
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                 ALLEGATO 2 

 
Il Gruppo Tecnico per l’attuazione del Progetto nell’A.V.2 denominato “Coordinamento per lo sviluppo di Azioni 
per la promozione dell’attività motoria” è composto da professionisti del settore Sanitario (in rappresentanza delle 
principali articolazioni della Sanità) come di seguito precisato. 
Il Gruppo Tecnico è altresì integrato da altre componenti di seguito rappresentate: 

 n.4 Coordinatori per l’ambito Territoriale Sociale di Ancona, Senigallia, Jesi e Fabriano  
 n. 4 Referenti per i Comitati UISP di Ancona, Senigallia, Jesi e Fabriano  

La composizione del Gruppo Tecnico per l’attuazione del Progetto è stata definita nella riunione del 19/03/2013 
tenutasi presso la sede dell’ARS – Regione Marche e potrà includere, ai fini della programmazione integrata degli 
interventi, altri soggetto che operano sul territorio. 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

(*)
 In caso di impossibilità a partecipare personalmente alle riunioni del Gruppo Tecnico, le persone in elenco 

possono nominare un delegato al fine di assicurare la continuità delle attività del gruppo stesso. 

 

UISP 

1) Referente Comitato UISP di  Ancona  

2) Referente Comitato UISP di  Senigallia 

3) Referente Comitato UISP di  Jesi 

4) Referente Comitato UISP di  Fabriano 

Ambiti Territoriali Sociali 

1) Coordinatore  ATS di Ancona  

2) Coordinatore  ATS di Senigallia 

3) Coordinatore  ATS di Jesi 

4) Coordinatore  ATS di Fabriano 

Gruppo Tecnico per l’attuazione del Progetto 
(*)

 

Cognome Nome Ente di appartenenza Profilo prof.le AV2 

Sanità 

1) Amadio Emilio Ospedale di Jesi Primario Medicina Sportiva Ospedale  Jesi 

2) Ambrogiani Elisa ASUR Marche  
Dipartimento Prevenzione 

Medico Osservatorio Epidemiologico Ancona 

3) Belli Luca ASUR Marche  
Dipartimento Prevenzione 

Biologo Nutrizionista Servizio Igiene e Sanità 
Pubblica 

Fabriano 

4) Berti Stefano ASUR Marche  
Dipartimento Prevenzione 

Dirigente Sociologo - Ufficio Promozione della 
Salute 

Ancona 

5)D’Ambrosio Pompeo  ASUR Marche  
Dipartimento Prevenzione 

Medico dello Sport Fabriano 

6) Di Matteo  Francesco ASUR Marche  
Dipartimento Prevenzione 

Responsabile U.O. Medicina dello Sport e 
Promozione dell'Attività Fisica 

Ancona 

7) Fiacchini Daniel ASUR Marche  
Dipartimento Prevenzione 

Dirigente Medico Servizio Igiene e Sanità 
Pubblica 

Fabriano 

8) Moroni Vania ASUR Marche  
Dipartimento Prevenzione 

Medico Servizio Igiene e Sanità Pubblica Senigallia 

9) Pasqualini Francesca ASUR Marche  
Dipartimento Prevenzione 

Dirigente Medico Resp. U.O.S.  Servizio 
Igiene e Sanità Pubblica 

Jesi 

10) Petruio Francesca ASUR Marche  
Dipartimento Prevenzione 

Tecnico della Prevenzione Servizio Igiene e 
Sanità Pubblica 

Fabriano 

11) Rossini Rosanna ASUR Marche  
Dipartimento Prevenzione 

Direttore Servizio Igiene e Sanità Pubblica Senigallia 

12) Scaloni Genesio ASUR Marche  
Dipartimento Prevenzione 

Dirigente biologo - Servizio Igiene e Sanità 
Pubblica 

Jesi 


