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Numero: 1473/AV2 

Data: 09/10/2014 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1473/AV2 DEL 09/10/2014  
      

Oggetto: DGR 940/2010. Attuazione delle attività previste  al "Sostegno delle 
Sorveglianze" Progetti PASSI e PASSI d'Argento: Liquidazione Contributi. 

 
 

IL 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; 

 

VISTE la DGRM n. 34 del 20/01/2014 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta 

dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale” e la determina del Direttore AV2 n. 165 del 06/02/2014 ad oggetto: 

“Insediamento del Dott. Giovanni Stroppa quale Direttore dell’Area Vasta 2”; 

  
VISTA l’attestazione del Dirigente Serv. Controllo Gestione e del Responsabile U.O. Bilancio in riferimento al 

bilancio annuale di previsione;  
 

 

 
- D E T E R M I N A - 

 
1. Di attestare che le premesse ed il documento istruttorio costituiscono parte integrante della presente 

determina; 

2. Di prendere atto che con Decreto del Dirigente della Posizione di Funzione ‘Prevenzione e  Promozione 

della Salute nei Luoghi di Vita e di Lavoro n°29 del 10.12.2012 (allegato A) sono state impegnate e che 

con Decreto del Dirigente della Posizione di Funzione ‘Prevenzione e  Promozione della Salute nei 

Luoghi di Vita e di Lavoro’ n. 23/SPU del 26.11.2013 (allegato B) sono state liquidate all'ASUR la 

somma di 83.846,00 € ai fini dell'attuazione delle attività previste dalla DGR 940 del 07/06/2010 in 

particolare ai Progetti Pluriennali "Sostegno alle sorveglianze OKKIO, HBSAC, PASSI e PASSI 

d'Argento", come da schema seguente: 
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DGR 940/2010 – azioni di sostegno alle sorveglianze 

ASUR 

AAVV 

Okkio/HBSC PASSI, PASSI D'Argento Totale 

AV1 € 4.795,00 € 12.808,00 € 17.603,00 

AV2                                €  9.869,00 
(di cui € 2.100,00 per supporto alle azioni 
di coordinamento regionale svolte dal 

SIAN di Ancona) 

€ 18.080,00 € 27.949,00 

AV3 € 4.464,00                          €    13.494,00 
(di cui € 2.100,00 per supporto azioni di 

coordinamento regionale svolte dall'UO  
Epidemiologia di Camerino) 

€ 17.958,00 

AV4 € 2.315,00 € 6.497,00 € 8.812,00 

AV5 € 3.803,00 € 7.721,00 € 11.524,00 

Totale € 25.246,00 € 58.600,00 € 83.846,00 

 

3. Di dare atto che la somma di € 18.080,00, assegnata all'Area Vasta 2 per la realizzazione dei progetti 

“PASSI e PASSI d'Argento”, è stata contabilizzata e accantonata nel bilancio ASUR per  effettuare il 

numero di interviste necessarie per raggiungere la significatività statistica  di Area Vasta e la produzione 

e comunicazione del report  (interviste PASSI dal 1.1.14 al 31.12.14 e PASSI D’ARGENTO dall’ottobre 

2014 al settembre 2015); 

4. Di tener conto che gli operatori  coinvolti (del dipartimento di Prevenzione e di altri servizi con il ruolo di 

intervistatori,  i referenti delle unità operative di epidemiologia  -dr.ssa Cimini Daniela, dr. Morbidoni 

Marco, dr.ssa Pasqualini Francesca, dr.ssa Rossini Rosanna - con il ruolo di coordinamento locale 

dell’indagine)  sono le figure professionali elencate nell’allegato C alla presente Determina, tutte 

individuate dai responsabili delle rispettive unità operative, fatte salve eventuali nuove figure 

professionali da inserire, su proposta dei referenti dell’indagine sopra citati,  nel caso  se ne ravvisasse la 

necessità;  

5. Di approvare il piano di spesa  predisposto dai Responsabili delle U. O. di Epidemiologia  dell’Area 

Vasta 2, così come riportato nel documento istruttorio, già definito parte integrante e sostanziale del 

presente atto, per un totale di € 18.080,00 per le finalità indicate nel Decreto Regionale: 

 € 2.080,00 verranno utilizzati per spese varie relative ai due sistemi di sorveglianza  

(evento comunicativo, stampa dei report , formazione dei dipendenti, missioni, ecc...) 

 € 1.600,00 verranno utilizzati per le attività di coordinamento (in orario aggiuntivo) dei 

referenti di epidemiologia sopra individuati 

 € 14.400 verranno suddivisi in ogni sede aziendale  in base al numero di interviste 

effettuate sia di Passi sia di Passi d’ Argento (totale di interviste da effettuare per AV2  

n°668), come da tabella seguente: 
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 Passi Passi d' 

Argento 

Totale 

Interviste 

Importo 

Senigallia 44 67 111 € 2.392,8 

Jesi 66 88 154 € 3.319,8 

Fabriano 22 39 61 € 1.315,0 

Ancona 143 199 342 € 7.372,5 

Totale 275  393 668 € 14.400 

(Importo per intervista = € 21,56) 

 

6. Di individuare nel Dr. Marco Morbidoni - Responsabile dell’U.O. Epidemiologia, Sede di   Ancona  – il  

Responsabile del Progetto con il compito di dare attuazione alle azioni indicate per lo svolgimento dei 

Progetti PASSI e PASSI d'Argento, provvedere alla certificazione alla Direzione di Area Vasta 2 delle 

attività svolte, assegnandogli a tal fine la Responsabilità del Procedimento, ai sensi della Legge n. 241/90 

ss.mm.ii. in relazione agli adempimenti inerenti l’attività, alla liquidazione delle voci di spesa al 

personale dipendente ed alla rendicontazione finale. 

7. Di approvare che le ore svolte dagli operatori, di seguito individuati, e presenti nell’allegato C, effettuate  

al di  fuori del normale orario di lavoro di servizio (causalizzate con codice 6 o riconosciute dal proprio 

dirigente per le ore già svolte dall’1.1.14) siano valorizzate con i previsti emolumenti e le consuete 

modalità, oltre ad essere retribuite in base al compenso prescritto per i Progetti dell’Azienda con 

riferimento alle specifiche categorie e fasce;  

8. Di trasmettere la presente Determina, per gli adempimenti conseguenti, alle UUOO Gestione Risorse 

Economico Finanziarie, Approvvigionamento Beni e Servizi e Gestione Risorse Umane. 

9. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale  a norma dell’art. 17 della LR 26/96 e ss.mm.ii.. 

10. Dare atto che il presente atto non è soggetto a controllo Regionale ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione sul sistema  attiweb-salute albo pretorio informatico Area Vasta 2, a norma dell’art. 28 – 

L.R. 26/96, come sostituito dall’art.1 della L. R. 36/2013. 

 

 IL DIRETTORE AREA VASTA 2 

                  Dott. Giovanni Stroppa 
                                                       

 
 ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E U.O. BILANCIO 

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel documento istruttorio dal Direttore responsabile dell’U.O. 

Epidemiologia, attestano che dall’adozione del medesimo atto non derivano costi. 

 

Servizio Controllo di Gestione    U.O. Bilancio 

Il Dirigente Amministrativo    Il Dirigente Amministrativo 

Dott.ssa Letizia Paris     Dott.ssa Maria Grazia Maracchini 

_____________________                                                     _____________________  
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La presente determina consta di n°8 pagine, di cui n° 1 pagina di allegati, che forma parte integrante della stessa 
(vedi disposizione n°422 del 9.1.2012 della Direzione Amministrativa ASUR nel rispetto della normativa sulla Privacy). 

 

  

 
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
       Dipartimento di Prevenzione - Unità Operativa di Epidemiologia 

 

Norme e disposizioni di riferimento : 
 

o  Decreto della Giunta Regionale Marche n. 940 del 7.06.2010, ove sono stati approvati i progetti regionali, 

predisposti sulla base delle linee prioritarie individuate nell'Accordo Stato Regioni del 26.02.2009, in materia 

di obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale, per l'attuazione del Piano Sanitario Nazionale 2006-

2008 ; 

 

o  Decreto del Dirigente della Posizione di Funzione ‘Prevenzione e  Promozione della Salute nei Luoghi di 

Vita e di Lavoro  n. 23/SPU del 26.11.2013, ove si liquida la somma di € 83.846,00 all'ASUR quale quota di 

finanziamento assegnato con D.D.P.F. n. 29 del 10.12.2012 ai fini dell'attuazione delle attività previste dalla 

DGR del 07.06.2010 ed in particolare ai Progetti Pluriennali "Sostegno alle sorveglianze OKKIO, HBSC, 

PASSI, PASSI D'ARGENTO" ; 

 

o  Nota del Direttore Generale ASUR prot. n. 3865 del 17.02.2014, ove si autorizza l'utilizzo dei fondi liquidati 

con decreto 23/SPU del 26/11/2013. 

 

Motivazione: 

 

Si redige il presente documento istruttorio in qualità di  Responsabile dell’U.O. di Epidemiologia e Referente per 

l'Area Vasta 2 per la realizzazione della Indagine relativa al Progetto pluriennale PASSI e PASSI d'Argento al 

fine di provvedere  all’attuazione dei progetti regionali predisposti sulla base delle linee prioritarie  individuate 

nell''Accordo Stato Regioni del 26 febbraio 2009, in materia di obiettivi di carattere prioritario e di rilievo 

nazionale, per l'attuazione del Piano Sanitario Nazionale 2006-2008.  
 

Il progetto di Sorveglianza PASSI (Progressi delle Aziende Sanitarie per la Salute in Italia) è in atto presso la 

nostra Regione (come nel resto d'Italia) dal 2005. Tale sistema consente di effettuare un monitoraggio sugli stili di 

vita (attività fisica, abitudini alimentari, abitudini al fumo, alcol, ecc) della nostra comunità, sull'adesione ai test 

di screening, sullo stato di salute percepito dalla popolazione, la sicurezza stradale e domestica e altri argomenti 

inseriti ogni anno per studiare fenomeni particolari come l'attività lavorativa. L'attività di tale progetto consiste 

nell'acquisire delle informazioni attraverso un'intervista telefonica rivolta ad un campione di persone tra 18 e 69 

anni scelte casualmente dalle liste dell'anagrafe degli assistiti delle Sedi Territoriali, fase questa seguita 

dall'analisi e comunicazione delle informazioni ottenute ai mass media e ai partner coinvolti nell'implementazione 

della sorveglianza. 
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Il progetto di Sorveglianza PASSI d'Argento è stato effettuato inizialmente  in fase sperimentale nella ex ZT di 

Jesi nel 2010, nel settembre 2011 l'istituto Superiore di Sanità ha chiesto alla regione Marche di farsi carico della 

continuazione dell'indagine per l'anno 2012 e l'area Vasta 2 ha aderito per l’intero territorio.  

La sorveglianza in Passi d'Argento, che coinvolge le persone di 65 anni e più, consiste nella realizzazione di studi 

periodici (ogni due anni) che producono indicatori sulla popolazione anziana, che essendo sensibili al 

cambiamento nel tempo, consentono di monitorare l'andamento del livello di salute, l'evoluzione delle 

problematiche socio sanitarie legate all'invecchiamento e dei loro determinanti, ma anche offrire alcuni indicatori 

per il monitoraggio e la valutazione  degli interventi che le famiglie e i servizi della rete sociale e sanitaria 

mettono in atto per prevenirli. Tutto ciò al fine di indirizzare in maniera più razionale ed efficace, azioni e 

strategie  di intervento a favore della popolazione anziana. La messa a punto di uno strumento di indagine che 

possa permettere questi confronti diventa essenziale per i livelli operativi laddove si programmano e si realizzano 

gli interventi a favore della popolazione della terza età, per esempio le Aree Vaste, i distretti sanitari, gli ambiti 

sociali ed i Comuni. 

 

Con Decreto della Giunta Regionale Marche n. 940 del 7.06.2010 sono stati approvati i progetti regionali, 

predisposti sulla base delle linee prioritarie individuate nell'Accordo Stato Regioni del 26.02.2009, in materia di 

obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale, per l'attuazione del Piano Sanitario Nazionale 2006-2008. 

specificatamente, la scheda progettuale n. 6 della citata deliberazione, fornisce le indicazioni generali per 

l'attuazione del programma governativo  approvato con DPCM del 4 maggio 2007 "Guadagnare Salute - Rendere 

facili le scelte salutari"  e la scheda progettuale n. 4 "Sostegno al patto per la salute nei luoghi di lavoro". 

 

Il progetto regionale per l'attuazione del documento programmatico "Guadagnare Salute: rendere facili le scelte 

salutari" di cui alla DGR 940/10 rappresenta la prosecuzione e stabilizzazione di quanto approvato con la 

precedente DGR 1045/09. Sono indicati pertanto gli obiettivi generali che mirano a migliorare quanto già in 

corso, in particolare il sostegno ai sistemi di sorveglianza (Okkio, HBSC, Passi e Passi d'Argento), il 

consolidamento delle azioni di contrasto ai quattro fattori di rischio con riferimento alle pratiche validate ed 

efficaci, ivi comprese le azioni di sviluppo di percorsi formativi ritenuti strategici al fine di raggiungere 

efficacemente i destinatari degli interventi e incidere sul cambiamento degli stili di vita.  

 

Con Decreto n. 29 del 10.12.2012 il Dirigente della PF Prevenzione e Promozione della Salute nei luoghi di vita e 

di lavoro, ha assegnato e impegnato la somma totale di € 196.846,00 all'ASUR quale quota del finanziamento 

statale assegnato alla Regione Marche di cui, relativamente alle attività previste per il "Sostegno alle Sorveglianze 

Okkio , HBSC, Passi e Passi d'Argento è stato previsto il contributo complessivo pari a € 83.846,00, di cui alla 

colonna 3 del Decreto n. 29 del 10.12.2012 e assegnata all'ASUR con Decreto n 23/SPU del 26/11/2013. 

 

A seguito della valutazione effettuata dal Dirigente della PF Prevenzione e Promozione della Salute nei luoghi di 

vita e di lavoro, tale somma è stata ripartita sulla base dei vari sistemi di sorveglianza sopra indicati e la somma di  

€ 18.080,00 € è stata impegnata per l'Area Vasta 2 per lo svolgimento dei progetti  PASSI (per l’anno 2014) e 

PASSI d'Argento (per il periodo ottobre 2014-settembre 2015). 

 

Per quanto sopra esposto          
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SI PROPONE 

1 Di attestare che le premesse ed il documento istruttorio costituiscono parte integrante della presente 

determina; 

2 Di prendere atto che con Decreto del Dirigente della Posizione di Funzione ‘Prevenzione e  Promozione 

della Salute nei Luoghi di Vita e di Lavoro n°29 del 10.12.2012 (allegato A) sono state impegnate e che 

con Decreto del Dirigente della Posizione di Funzione ‘Prevenzione e  Promozione della Salute nei 

Luoghi di Vita e di Lavoro’ n. 23/SPU del 26.11.2013 (allegato B) sono state liquidate all'ASUR la 

somma di 83.846,00 € ai fini dell'attuazione delle attività previste dalla DGR 940 del 07/06/2010 in 

particolare ai Progetti Pluriennali "Sostegno alle sorveglianze OKKIO, HBSAC, PASSI e PASSI 

d'Argento", come da schema seguente: 

DGR 940/2010 – azioni di sostegno alle sorveglianze 

ASUR 

AAVV 

Okkio/HBSC PASSI, PASSI D'Argento Totale 

AV1 € 4.795,00 € 12.808,00 € 17.603,00 

AV2                                €  9.869,00 
(di cui € 2.100,00 per supporto alle azioni 

di coordinamento regionale svolte dal 

SIAN di Ancona) 

€ 18.080,00 € 27.949,00 

AV3 € 4.464,00                          €    13.494,00 
(di cui € 2.100,00 per supporto azioni di 
coordinamento regionale svolte dall'UO  

Epidemiologia di Camerino) 

€ 17.958,00 

AV4 € 2.315,00 € 6.497,00 € 8.812,00 

AV5 € 3.803,00 € 7.721,00 € 11.524,00 

Totale € 25.246,00 € 58.600,00 € 83.846,00 

 

3.  Di dare atto che la somma di € 18.080,00, assegnata all'Area Vasta 2 per la realizzazione dei progetti 

“PASSI e PASSI d'Argento”, è stata contabilizzata e accantonata nel bilancio ASUR per  effettuare il 

numero di interviste necessarie per raggiungere la significatività statistica  di Area Vasta e la produzione 

e comunicazione del report  (interviste PASSI dal 1.1.14 al 31.12.14 e PASSI D’ARGENTO dall’ottobre 

2014 al settembre 2015); 

4. Di tener conto che gli operatori  coinvolti (del dipartimento di Prevenzione e di altri servizi con il ruolo di 

intervistatori,  i referenti delle unità operative di epidemiologia  -dr.ssa Cimini Daniela, dr. Morbidoni 

Marco, dr.ssa Pasqualini Francesca, dr.ssa Rossini Rosanna - con il ruolo di coordinamento locale 

dell’indagine)  sono le figure professionali elencate nell’allegato C alla presente Determina, tutte 

individuate dai responsabili delle rispettive unità operative, fatte salve eventuali nuove figure 

professionali da inserire, su proposta dei referenti dell’indagine sopra citati,  nel caso  se ne ravvisasse la 

necessità;  

5. Di approvare il piano di spesa  predisposto dai Responsabili delle U. O. di Epidemiologia  dell’Area 

Vasta 2, così come riportato nel documento istruttorio, già definito parte integrante e sostanziale del 

presente atto, per un totale di € 18.080,00 per le finalità indicate nel Decreto Regionale: 

 € 2.080,00 verranno utilizzati per spese varie relative ai due sistemi di 

sorveglianza  (evento comunicativo, stampa dei report , formazione dei 

dipendenti, missioni, ecc...) 

 € 1.600,00 verranno utilizzati per le attività di coordinamento (in orario 

aggiuntivo) dei referenti di epidemiologia sopra individuati 
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 € 14.400 verranno suddivisi in ogni sede aziendale  in base al numero di 

interviste effettuate sia di Passi sia di Passi d’ Argento (totale di interviste da 

effettuare per AV2  n°668), come da tabella seguente: 

 

 Passi Passi d' 

Argento 

Totale 

Interviste 

Importo 

Senigallia 44 67 111 € 2.392,8 

Jesi 66 88 154 € 3.319,8 

Fabriano 22 39 61 € 1.315,0 

Ancona 143 199 342 € 7.372,5 

Totale 275  393 668 € 14.400 

(Importo per intervista = € 21,56) 

 

6. Di individuare nel Dr. Marco Morbidoni - Responsabile dell’U.O. Epidemiologia, Sede di Ancona – il  

Responsabile del Progetto con il compito di dare attuazione alle azioni indicate per lo svolgimento dei 

Progetti PASSI e PASSI d'Argento, provvedere alla certificazione alla Direzione di Area Vasta 2 delle 

attività svolte, assegnandogli a tal fine la Responsabilità del Procedimento, ai sensi della Legge n. 241/90 

ss.mm.ii. in relazione agli adempimenti inerenti l’attività, alla liquidazione delle voci di spesa al 

personale dipendente ed alla rendicontazione finale. 

7. Di approvare che le ore svolte dagli operatori, di seguito individuati, e presenti nell’allegato C, effettuate  

al di  fuori del normale orario di lavoro di servizio (causalizzate con codice 6 o riconosciute dal proprio 

dirigente per le ore già svolte dall’1.1.14) siano valorizzate con i previsti emolumenti e le consuete 

modalità, oltre ad essere retribuite in base al compenso prescritto per i Progetti dell’Azienda con 

riferimento alle specifiche categorie e fasce;  

8. Di trasmettere la presente Determina, per gli adempimenti conseguenti, alle UUOO Gestione Risorse 

Economico Finanziarie, Approvvigionamento Beni e Servizi e Gestione Risorse Umane. 

9. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale  a norma dell’art. 17 della LR 26/96 e ss.mm.ii.. 

10. Dare atto che il presente atto non è soggetto a controllo Regionale ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione sul sistema  attiweb-salute albo pretorio informatico Area Vasta 2, a norma dell’art. 28 – 

L.R. 26/96, come sostituito dall’art.1 della L. R. 36/2013. 

 

 

 

U.O. EPIDEMIOLOGIA    U.O. DIREZIONE AMM.VA TERRITORIALE 

Il Responsabile del Procedimento    Il Dirigente Amministrativo 

Il Dirigente Medico     (Dott.ssa  Chantal Mariani) 

(Dr. Marco Morbidoni) 
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- ALLEGATI - 
 

 

Allegato A: Decreto del Dirigente della Posizione di Funzione ‘Prevenzione e  Promozione della Salute nei 

Luoghi di Vita e di Lavoro’ n. 29 del 10.12.2012 (impegno di spesa)  

Allegato B: Decreto del Dirigente della Posizione di Funzione ‘Prevenzione e  Promozione della Salute nei 

Luoghi di Vita e di Lavoro’ n. 23/SPU del 26.11.2013 (liquidazione) 

 

Gli allegati A e B, in quanto atti amministrativi adottati dal Personale Dirigenziale della Giunta Regione Marche, 

costituisce documentazione cartacea agli atti dell’Ufficio, non soggetta a pubblicazione (vedi disposizione n. 422 del 

09/01/2012 della Direzione Amministrativa  ASUR nel rispetto della normativa sulla Privacy). 

 

 

Allegato C: Elenco del personale coinvolto nello svolgimento delle indagini Passi e Passi d’Argento. 

 
L’allegato C  segue in basso nella predisposizione della Determina ed è contestualmente trascritto, in ottemperanza delle 

norme vigenti: 

 

Elenco del personale coinvolto nello svolgimento delle indagini all’interno dei Progetti pluriennali Passi (anno 

2014) e Passi d’Argento (ottobre 2014-settembre 2015)   

sede Ruolo Nominativo 

Senigallia Coordinatore Rosanna Rossini 

 intervistatore Antonella Agoccioni, Daniela Francoletti, Milena 

Cavallotti, Mirella Marcellini 

Jesi Coordinatore Francesca Pasqualini 

 intervistatore Elisabetta Branchesi, Sabina Paci Francesca 

Pasqualini, Andrea Filonzi  

Fabriano Coordinatore Daniela Cimini 

 intervistatore Giorgia Capezzone, Virgilio Bernardi, Francesca 

Petruio, Catia Mezzanotte, Sestilia Sparvoli, Roberta 

Patrignani, Luciana Lesti. Monica Zuccaro, Silviana 

Chiavini 

Ancona Coordinatore Marco Morbidoni 

 intervistatore Antonella Guidi, Elisa Ambrogiani, Eufemia Ciarallo, 

Stefania Fraboni 
 
 

 
 


