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Numero: 1862/AV2 

Data: 22/12/2014 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1862/AV2 DEL 22/12/2014  
      

Oggetto: Provvedimenti per la realizzazione del progetto CCM 2013 "Sistema di 
Sorveglian-za sugli otto determinanti di salute del bambino, dal concepimento ai 2 
anni di vita" - Adesio-ne al Progetto e costituzione del Gruppo Tecnico 

 
 

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”. 
 
ACQUISITI  i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del  Direttore Amministrativo per quanto di 
rispettiva competenza; 
 
VISTE le attestazioni dei Responsabili dell’U.O. Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione in 
relazione alla compatibilità economica del presente provvedimento; 
 

 

 
- D E T E R M I N A - 

 
1. di aderire al progetto CCM 2013 denominato "Sistema di Sorveglianza sugli otto determinanti di 

salute del bambino, dal concepimento ai 2 anni di vita (incluso nel programma GenitoriPiù)" per 
il quale il Dirigente della PF Prevenzione e Promozione della Salute nei luoghi di vita e di lavoro 
chiede la collaborazione al Direttore dell'Area Vasta 2 ASUR  per la realizzazione tecnica ed 
amministrativa; 

 
2. di approvare il piano economico finanziario, di cui alla nota prot. n. 937|26/05/2014|ARS|SPU|P 

(allegato 1),  per il quale  è stata impegnata e assegnata la somma di € 38.500,00 a favore 
dell’ASUR - Area Vasta 2 - Dipartimento di Prevenzione con decreto del Dirigente P.F. 
Prevenzione e Promozione della Salute della Regione Marche n°18/SPU del 02/09/2014 
(allegato 2), come da schema sotto riportato e presente  nell’accordo di collaborazione tra ARS 
Marche e ISS (Decreto n. 69 del 16.6.14): 
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Numero: 1862/AV2 

Data: 22/12/2014 

CATEGORIA OGGETTO IMPORTO € 

Personale 

Compensi per attività straordinaria per il 
personale di Centri Vaccinali Regionali 
partecipanti e/o acquisizione di personale ad 
hoc per raccolta dati 

22.500,00 

Beni e Servizi 
Implementazione e Programmazione del 
software per la raccolta dati 

7.500,00 

Missioni 

Spese sostenute dal personale coinvolto nel 
progetto, afferente , alla U.O., per la 
partecipazione  a incontri , workshop convegni, 
ed eventi formativi, coerenti con le attività del 
progetto e finalizzate al raggiungimento degli 
obiettivi proposti 

1.500,00 

Incontri/Eventi  
formativi 

Organizzazione di incontri formativi per i 
personale di Centri Vaccinali Regionali reclutati 

3.500,00 

Spese generali  3.500,00 

TOTALE 
 

38.500,00 

 

3. di riservare l’eventuale spostamento dei fondi da una voce all’altra (per un massimo del 20%) 
alla prima e/o seconda rendicontazione semestrale, per avere la possibilità e gli elementi di una 
migliore e più precisa valutazione al riguardo; 

 

4. di approvare quanto indicato con la nota del 8.4.2014 prot. n.42346, in cui il Direttore dell'ASUR 
Area Vasta 2  ha indicato, come responsabile di progetto, il dr. Marco Morbidoni, responsabile 
dell'Unità Operativa di Epidemiologia della sede di Ancona, e che gli operatori del Dipartimento 
di Prevenzione - con ruolo di distribuzione e inserimento dei questionari,  gli operatori dell'unità 
operativa di epidemiologia - con ruolo di coordinamento locale dell'indagine,  il personale 
amministrativo - con funzioni di  supporto per quanto di competenza, sono le figure professionali 
comprese nel gruppo tecnico; 

 

5. di approvare conseguentemente la costituzione di un gruppo tecnico di supporto al responsabile 
di progetto per le attività relative allo svolgimento del medesimo, così come da schema allegato: 
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Nome  Professione Ruolo  

Marco Morbidoni Medico coordinatore gruppo progetto 

Antonella Guidi Caposala segretaria gruppo progetto 

Elisa Ambrogiani Medico consulente 

Elisabetta Barchiesi Assistente Sanitaria consulente 

Fiorenza Brunelli  Assistente Amministrativa supporto amministrativo 

Daniela Cimini  Medico consulente 

Domenico Leone Dirigente Amministrativo supporto amministrativo 

Francesca Pasqualini Medico consulente 

Rosanna Rossini Medico consulente 
 

 

6. di affidare al Dr. Marco Morbidoni, in qualità di responsabile aziendale del progetto, il compito di 
darne attuazione, provvedendo alla rendicontazione contabile semestrale al Dirigente della PF 
Prevenzione e Promozione della Salute nei luoghi di vita e di lavoro, come previsto nel 
protocollo dello studio, ed assegnandogli a tal fine la Responsabilità del Procedimento, ai sensi 
della L. n°241/90 e ss.mm.ii., in relazione agli adempimenti inerenti l’attività, alla liquidazione 
delle voci di spesa al personale dipendente ed alla rendicontazione finale al Direttore dell’Area 
Vasta 2. 

 
7. di approvare che le ore svolte dagli operatori coinvolti, effettuate al di fuori del normale orario di 

servizio (causalizzate con codice 06 o riconosciute dal proprio dirgente) siano valorizzate, per 
analogia ad altri progetti aziendali e in virtù dell’art. 55 comma 2 del CCNL 8 giungo 2005 e 
della DGRM n. 1072 dell’11 giugno 2002, nella misura di euro 60 lordi per il personale della 
dirigenza ed euro 30 lordi per il personale del comparto;  

 

8. di trasmettere la presente Determina, per gli adempimenti conseguenti alle UU.OO. Gestione 
Risorse Economico Finanziarie, Approvvigionamento Beni e Servizi e Gestione Risorse Umane; 

 
9. di dare atto che la presente Determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell0art 4 della 

Legge n. 412/91 e dell’art 28 della LR 26/96 e s.m.i.;  
 

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

11. di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno 
della pubblicazione sul sistema attiweb salute, albo pretorio informatico sezionale Area Vasta 2, 
a norma  dell’art.28 L.R. 26/96, come sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013.  

 
12. di trasmettere copia del presente atto al Dirigente della P.F. Prevenzione e Promozione della 

Salute della Regione Marche;  
 

     IL DIRETTORE AREA VASTA 2 
Dott. Giovanni Stroppa 
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Numero: 1862/AV2 

Data: 22/12/2014 

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E U.O. BILANCIO 
 

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Dirigente responsabile della U.O 
Epidemiologia, attestano che dall’adozione del medesimo atto non derivano costi. 
 

 

     Servizio Controllo di Gestione                                                           Servizio Bilancio 

       Il Dirigente Amministrativo                                                      Il Responsabile del Procedimento 

        Dott.ssa M.  Letizia Paris                                                       Dott.ssa Maria Grazia Maracchini 

        _____________________                                                                       ____________________  

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n°46 pagine di cui n°37 pagine di allegati che sono consultabili presso 
l’U.O: Epidemiologia sede di Ancona. 
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Numero: 1862/AV2 

Data: 22/12/2014 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - U.O. EPIDEMIOLOGIA 
 
Norme e disposizioni di riferimento   
 Con nota 3345I07/04/2014IARSISPUIP, (allegato 3) acquisita al protocollo di questa azienda il 
7.4.2014 al n. 41827, il Dirigente della PF Prevenzione e Promozione della Salute nei luoghi di vita e di 
lavoro chiede la collaborazione al Direttore dell'Area Vasta 2 ASUR  per la realizzazione tecnica 
amministrativa del progetto interregionale Ministero della Salute/CCM 2013 denominato "Sistema di 
Sorveglianza sugli otto determinanti di salute del bambino , dal concepimento ai 2 anni di vita incluso 
nel programma GenitoriPiù"– Ente capofila Istituto Superiore di Sanità, Centro Nazionale per 
l’Epidemiologia, la Sorveglianza e la Promozione della Salute, Roma. Finanziamento CCM 2013. 
Con Nota  del  8.04.2014 prot. n. 42346 il Direttore dell'ASUR Area Vasta 2, acquisito per le vie brevi il 
parere favorevole dell’interessato, comunica la conferma del referente precedentemente indicato: dr 
Marco Morbidoni – Asur AV2 Ancona. 
Con Nota n. 4397 del  26.05.2014 il Dirigente della PF Prevenzione e Promozione della Salute nei 
luoghi di vita e di lavoro chiede, al fine di formalizzare la collaborazione all'attuazione del progetto,  di 
verificare il: 
- piano finanziario approvato 
- disciplinare di rendicontazione contabile  
- prospetto di rendicontazione semestrale.  
Con nota prot. n. 66967|11/06/2014|ASURAV2|AFFGEN|P il Direttore dell' Area Vasta 2 conferma la 
fattibilità  del progetto in questione dopo:  
- aver valutato positivamente il Piano finanziario approvato (allegato 1) riservando, se possibile, 

l’eventuale spostamento dei fondi da una voce all’altra (per un massimo del 20%) alla prima e/o 
seconda rendicontazione semestrale avendo pertanto la possibilità e gli elementi di una migliore e più 
precisa valutazione al riguardo 

- aver preso atto del ‘Disciplinare per la rendicontazione contabile’ che verrà inviato (in prima battuta 
almeno 15 prima della prossima, e prima, scadenza (19.8.14) seguendo il modello di ‘Prospetto di 
rendicontazione semestrale’. 

Con decreto del Direttore dell’Agenzia Regionale Sanitaria  n 69/ARS del 19/06/2014 (allegato 4) viene 
approvata l’Accordo di Collaborazione tra la Regione Marche - Agenzia Regionale della P.F. 
Prevenzione e Promozione della Salute nei luoghi di vita e di lavoro e l'Istituto Superiore di Sanità 
Con decreto del Dirigente P.F. Prevenzione e Promozione della Salute della Regione Marche n. 
18/SPU del 02/09/2014 è stata impegnata e assegnata la somma di 38.500,00 Euro  a favore 
dell’ASUR – Area Vasta 2 – Dipartimento di Prevenzione  
 

Motivazione  
 
Si redige il presente documento istruttorio il qualità di  Responsabile dell’U. O. di Epidemiologia e 
Coordinatore per l'Area Vasta 2 per la realizzazione della Indagine relativa al progetto interregionale 
"Sistema di Sorveglianza sugli otto determinanti di salute del bambino, dal concepimento ai 2 anni di 
vita incluso nel programma GenitoriPiù" al fine di provvedere all’attuazione di questa iniziativa 
promossa dal  Ministero della Salute/ CCM  e realizzata in collaborazione con l’Istituto Superiore di 
Sanità, quale Ente capofila, e le Regioni aderenti. 
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Premesso che all'interno del programma di attività del Centro Nazionale per la Prevenzione ed il 
Controllo Malattie (CCM) per l'anno 2013, approvato con decreto ministeriale del 1 Marzo 2013, 
registrato alla Corte dei Conti in data 23 Aprile 2013, è stato individuato un ambito operativo inerente 
l'area a sostegno dei Sistemi di Sorveglianza e, in tale ambito, è stato proposto un progetto dal titolo 
"Sistema di sorveglianza sugli otto determinanti di salute del bambino, dal concepimento ai 2 anni di 
vita, inclusi nel Programma GenitoriPiù” per la cui realizzazione,  quale Ente capofila, è stato 
individuato l’Istituto Superiore della Sanità (ISS). 
A tale scopo l'ISS ha stipulato un Accordo di collaborazione con il Ministero della Salute - Dipartimento 
di Sanità Pubblica e dell'Innovazione -Direzione Generale della Prevenzione, approvato e reso 
esecutivo con decreto dirigenziale del 23 dicembre 2013. 
Il progetto esecutivo, allegato all'Accordo di collaborazione, prevede la collaborazione con 7 Unità 
operative tra cui la Regione Marche – Agenzia Regionale Sanitaria – Posizione di Funzione 
Prevenzione e Promozione della salute nei luoghi di vita e di lavoro. 
La Regione Marche-ARS è già impegnata da tempo sul versante dei Sistemi di Sorveglianza, quali 
Okkio alla Salute, HBSC, PASSI, Passi d’Argento, che vengono realizzati efficacemente dalle reti attive 
all’interno dei Dipartimenti di Prevenzione. I citati sistemi di sorveglianza, peraltro coordinati a livello 
nazionale in massima parte dall’ISS, consentono di avere un quadro epidemiologico sullo stato di 
salute della popolazione marchigiana rispettivamente sui bambini 8-9 anni, adolescenti 11-13-15 anni , 
sulla popolazione adulta 19 – 69 anni, e sulla popolazione ultra 64enne: è attualmente assente, e se ne 
rileva l’importanza, un sistema di sorveglianza che raggiunga la popolazione infantile.  
Nell’ambito del programma Guadagnare Salute (DPCM 4/5/2007), si è sviluppato il programma 
“Genitori più”, che ha promosso otto semplici azioni di prevenzione e promozione della salute di 
dimostrata efficacia nei primi 2 anni di vita:  
a.  prendere l’acido folico; 
b.  non bere bevande alcoliche in gravidanza e nell’allattamento; 
c.  non fumare in gravidanza e davanti al bambino; 
d.  allattarlo al seno; 
e.  metterlo a dormire in posizione supina; 
f.   proteggerlo in auto e in casa; 
g.  fare tutte le vaccinazioni consigliate; 
h.  leggergli un libro. 
Tra le otto azioni di prevenzione, di cui sopra,  in particolare per quella denominata “allattamento al 
seno”, si specifica che  nella Regione Marche è già attivo un sistema di monitoraggio  dei tassi di 
allattamento nel primo anno di vita, realizzato nell’ambito della specifica Linea progettuale 2.9.1 , 
approvata nel Piano Regionale della Prevenzione 2010-2013 (Dgr n. 1856/10 n e Dgr n. 1102/13). Tale 
azione di monitoraggio regionale coinvolge le strutture sopra citate (consultori e punti vaccinali) e 
rappresenta uno strumento di valutazione per le altre azioni previste nella Linea medesima n. 2.9.1 del 
PRP 10-13. 
Sempre nell’ambito dello stesso PRP 2010-13, e relativamente alle azioni di “GenitoriPiù”,  è inoltre 
attiva un’altra linea progettuale denominata  Mamme Libere dal Fumo (n. 2.9.7) che ha quale obiettivo 
il contrasto all’abitudine tabagica nelle donne in gravidanza e che, trasversalmente, coinvolge i servizi 
vaccinali e i consultori. Sempre nel medesimo PRP sono presenti ulteriori Linee Progettuali che 
affrontano i determinanti previsti da “Genitoripiù”,  quali la Linea 2.3.1 “Casa Sicura” per la prevenzione 
degli incidenti Domestici e la Linea 2.4.1 per la  prevenzione delle malattie suscettibili di vaccinazione. 
Sulla base di tali esperienze ormai consolidate, per le quali è prevista la prosecuzione all’interno del 
prossimo Piano della Prevenzione 2014/2018, si è ritenuto opportuno aderire al progetto indicato in 
oggetto. 
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L’obiettivo generale del progetto sopra citato è il monitoraggio dell’applicazione di tali otto azioni, 
attraverso il coinvolgimento dei punti vaccinali. 
Si specifica il monitoraggio in questione, verrà realizzato sulle azioni che, tra le otto sopra citate, 
verranno concordate nell’ambito del gruppo di lavoro interregionale di cui al progetto stesso. 
L’adesione al progetto è stata formalizzata con Decreto del Direttore dell’Agenzia Regionale Sanitaria 
n. 69 del 18 giugno 2014. 

Per quanto sopra esposto 

        SI  PROPONE 

1. di aderire al progetto CCM 2013 denominato "Sistema di Sorveglianza sugli otto determinanti di 
salute del bambino, dal concepimento ai 2 anni di vita (incluso nel programma GenitoriPiù)" per il 
quale il Dirigente della PF Prevenzione e Promozione della Salute nei luoghi di vita e di lavoro 
chiede la collabora-zione al Direttore dell'Area Vasta 2 ASUR  per la realizzazione tecnica ed 
amministrativa; 

 
2. di approvare il piano economico finanziario, di cui alla nota prot. n. 4937|26/05/2014|ARS|SPU|P 

(allegato 1),  per il quale  è stata impegnata e assegnata la somma di € 38.500,00 a favore 
dell’ASUR - Area Vasta 2 - Dipartimento di Prevenzione con decreto del Dirigente P.F. 
Prevenzione e Promozione della Salute della Regione Marche n°18/SPU del 02/09/2014 
(allegato 2), come da schema sotto riportato e presente  nell’accordo di collaborazione tra ARS 
Marche e ISS (Decreto n. 69 del 16.6.14): 

CATEGORIA OGGETTO IMPORTO € 

Personale 

Compensi per attività straordinaria per il 
personale di Centri Vaccinali Regionali 
partecipanti e/o acquisizione di personale ad 
hoc per raccolta dati 

22.500,00 

Beni e Servizi 
Implementazione e Programmazione del 
software per la raccolta dati 

7.500,00 

Missioni 

Spese sostenute dal personale coinvolto nel 
progetto, afferente , alla U.O., per la 
partecipazione  a incontri , workshop convegni, 
ed eventi formativi, coerenti con le attività del 
progetto e finalizzate al raggiungimento degli 
obiettivi proposti 

1.500,00 

Incontri/Eventi  
formativi 

Organizzazione di incontri formativi per i 
personale di Centri Vaccinali Regionali reclutati 

3.500,00 

Spese generali  3.500,00 

TOTALE 
 

38.500,00 
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3. 3.  di riservare l’eventuale spostamento dei fondi da una voce all’altra (per un massimo del 
20%) alla prima e/o seconda rendicontazione semestrale, per avere la possibilità e gli elementi 
di una migliore e più precisa valutazione al riguardo; 

 
4. di approvare quanto indicato con la nota del 8.4.2014 prot. n.42346, in cui il Direttore dell'ASUR 

Area Vasta 2  ha indicato, come responsabile di progetto, il dr. Marco Morbidoni, responsabile 
dell'Unità Operativa di Epidemiologia della sede di Ancona, e che gli operatori del Dipartimento 
di Prevenzione - con ruolo di distribuzione e inserimento dei questionari,  gli operatori dell'unità 
operativa di epidemiologia - con ruolo di coordinamento locale dell'indagine,  il personale 
amministrativo - con funzioni di  supporto per quanto di competenza, sono le figure professionali 
comprese nel gruppo tecnico; 

 
5. di approvare conseguentemente la costituzione di un gruppo tecnico di supporto al responsabile 

di progetto per le attività relative allo svolgimento del medesimo, così come da schema allegato: 
 

Nome  Professione Ruolo  

Marco Morbidoni Medico coordinatore gruppo progetto 

Antonella Guidi Caposala segretaria gruppo progetto 

Elisa Ambrogiani Medico consulente 

Elisabetta Barchiesi Assistente Sanitaria consulente 

Fiorenza Brunelli  Assistente Amministrativa supporto amministrativo 

Daniela Cimini  Medico consulente 

Domenico Leone Dirigente Amministrativo supporto amministrativo 

Francesca Pasqualini Medico consulente 

Rosanna Rossini Medico consulente 
 

6. di affidare al Dr. Marco Morbidoni, in qualità di responsabile aziendale del progetto, il compito di 
darne attuazione, provvedendo alla rendicontazione contabile semestrale al Dirigente della PF 
Prevenzione e Promozione della Salute nei luoghi di vita e di lavoro, come previsto nel 
protocollo dello studio, ed assegnandogli a tal fine la Responsabilità del Procedimento, ai sensi 
della L. n°241/90 e ss.mm.ii., in relazione agli adempimenti inerenti l’attività, alla liquidazione 
delle voci di spesa al personale dipendente ed alla rendicontazione finale al Direttore dell’Area 
Vasta 2. 

 
7. di approvare che le ore svolte dagli operatori coinvolti, effettuate al di fuori del normale orario di 

servizio (causalizzate con codice 06 o riconosciute dal proprio dirigente) siano valorizzate, per 
analogia ad altri progetti aziendali e in virtù dell’art. 55 comma 2 del CCNL 8 giungo 2005 e 
della DGRM n. 1072 dell’11 giugno 2002, nella misura di euro 60 lordi per il personale della 
dirigenza ed euro 30 lordi per il personale del comparto;  

 

8. di trasmettere la presente Determina, per gli adempimenti conseguenti alle UU.OO. Gestione 
Risorse Economico Finanziarie, Approvvigionamento Beni e Servizi e Gestione Risorse Umane; 

 
9. di dare atto che la presente Determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell0art 4 della 

Legge n. 412/91 e dell’art 28 della LR 26/96 e s.m.i.;  
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10. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
 

11. di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno 
della pubblicazione sul sistema atti-web salute, albo pretorio informatico sezionale Area Vasta 
2, a norma  dell’art.28 L.R. 26/96, come sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013.  

 
12. di trasmettere copia del presente atto al Dirigente della P.F. Prevenzione e Promozione della 

Salute della Regione Marche;  
 

U.O.EPIDEMIOLOGIA   DL/         U.O.C. DIREZIONE AMM.VA                        
Il Responsabile  Procedimento                              TERRITORIALE   
e Dirigente Medico            Il Dirigente Amministrativo 
(dr. Marco Morbidoni)                                                          (dott.ssa Chantal Mariani) 
 

 

 

 

- ALLEGATI - 
 

 

 
- All. 1 nota n. 4937|26/05/2014|ARS|SPU|P 

- All. 2 decreto del Dirigente P.F. Prevenzione e Promozione della Salute della Regione Marche n. 

18/SPU del  02/09/2014 

- All. 3 nota  n. 3345I07/04/2014IARSISPUIP Dirigente della PF Prevenzione e Promozione della 

Salute nei  luoghi di vita e di lavoro 

- All. 4  decreto Direttore dell’Agenzia Regionale Sanitaria  n 69/ARS del 19/06/2014  

 Tutti glia allegati sono consultabili presso l’U.O. di Epidemiologia – sede di Ancona 
 
 

 
 


