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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1001/AV2 DEL 29/07/2015  
      

Oggetto: Utilizzo Contributi Finalizzati Regionali - Decreto n° 9/SPU del 19.05.2014, 
“DGR n° 1045/2009 - DGR n° 940/2010. Progetti per Accesso Fondo di 
Cofinanziamento alle Regioni e P.A. per l’anno 2008-2009” 

 
 

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”. 

 

PRESO ATTO che a seguito dell’assegnazione del Direttore Generale ASUR ad altro incarico, a decorrere dal 

9/07/2015, come disposto con DGRM n. 533 del 08/07/2015 e alla conseguente automatica cessazione degli 

incarichi di Direzione delle Aree Vaste, la Giunta Regione Marche ha tuttavia autorizzato la proroga dei Direttori 

delle Aree Vaste, compresa quella del Dr. Giovanni Stroppa, relativamente alla direzione dell’AV2, fino alla 

nomina dei nuovi e comunque per un periodo non superiore a trenta giorni dall’adozione della deliberazione in 

questione, come in tal senso espressamente riportato in nota della Segreteria della Giunta Regionale, prot. n. 

99852 del 08/07/2015, recante: “Incarichi di direzione della Aree Vaste dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale”; 

 

VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento della U.O. Bilancio e del Dirigente del Servizio 

Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione; 

 

 
- D E T E R M I N A - 

 
 
1. di evidenziare che le premesse costituiscono  parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

2. di recepire quanto previsto dal Decreto n°9/SPU del 19.05.14 e di approvare contestualmente lo schema 

finanziario di utilizzo della quota riferita ai fondi comuni (all.1) e la restante quota riferita ai progetti dei 

singoli servizi (all.2), predisposti dai Direttori dei Servizi PSAL dell’AV2; 

 

3. di dare mandato ai Direttori dei Servizi PSAL di monitorare la realizzazione dei rispettivi progetti e di 

provvedere alla rendicontazione al termine di ogni anno, relativamente all’attività svolta e alle risorse 
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utilizzate;  

4. di dare atto che, in ogni caso, la gestione del fondo dovrà garantire le sotto elencate procedure generali di 

gestione e di rendicontazione: 

a. Eventuali somme in eccesso, rispetto al preventivato, potranno essere reimpiegate per la 

realizzazione di altre iniziative della stessa o di diversa tipologia tra quelle previste nello schema 

di utilizzo dei fondi comuni della presente determina, su richiesta a firma congiunta dei direttori 

di ciascuna sede operativa dell’AV 2 e nel rispetto delle somme assegnate; 

 

b. Eventuali somme in eccesso per progetto, rispetto al preventivato, potranno essere reimpiegate 

per la realizzazione di altre azioni dello stesso o di analogo progetto di cui alla scheda progetto 

della presente determina, nell’ambito di ciascuna sede operativa dell’AV 2 e nel rispetto delle 

somme assegnate; 

 

c. Analogamente, all’interno di ciascun progetto, saranno possibili variazioni nella distribuzione dei 

fondi per voce di spesa, rispetto al preventivato e secondo la quota impegnata da ciascuna sede 

operativa dell’AV 2; 

 

d. Le attività progettuali eventualmente svolte dal personale dipendente in orario aggiuntivo 

retribuito, andranno rese al di fuori dell’orario di servizio; 

 

5. di dare mandato al Responsabile U.O.C. Gestione Risorse Umane di attuare eventuali contratti di 

collaborazione con personale esterno, che verrà indicato dal responsabile della sede di attuazione del 

progetto. 

 

6. di trasmettere la presente Determina alle UU.OO.CC. a) Bilancio, b) Acquisti e Logistica e c) Gestione 

Risorse Umane, per quanto di rispettiva competenza in ordine alla gestione contabile ed amministrativa del 

fondo disponibile e per gli ulteriori adempimenti di rispettiva competenza; 

 

7. di stabilire che il costo connesso all’attuazione dei progetti di cui trattasi sia contenuto entro l’ammontare del 

finanziamento regionale di € 53.288,00 (cinquantatremiladuecentoottantotto/00), introitato sul conto econo-

mico  0401020201 “Contributi extrafondo vincolati”, senza escludere eventuali altre variazioni nella redistri-

buzione dei costi, riservandosi a tal fine la possibilità di adottare, se necessari, atti successivi che provvedano 

a delineare tali attività, senza alcun aggravio; 

 

8. di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblica- 

zione sul sistema atti-web salute, albo pretorio informatico sezionale Area Vasta 2, ai sensi dell’art.28 L.R. 

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

 

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

 

 

 

 

    IL DIRETTORE AREA VASTA 2 

Dott. Giovanni Stroppa 
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ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E U.O. BILANCIO 

 

Le sottoscritte, visto quanto espresso nel documento istruttorio dal Dirigente Responsabile della Direzione 

Amministrativa Territoriale e dai Dirigenti Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di 

Lavoro, attestano che il costo di € 53.288,00 (cinquantatremiladuecentoottantotto/00) derivante dall’adozione del 

presente atto, è riconducibile al contributo regionale, di cui al Decreto del Dirigente della P.F. Prevenzione e 

Promozione della Salute nei Luoghi di Vita e di Lavoro n.29/SPU del 10.12.12, per le finalità ivi indicate, 

imputato al conto economico 0401020201 “Contributi extrafondo vincolati”. 

                     

     Servizio Controllo di Gestione                                                               U.O. Bilancio 

 

       Il Dirigente Amministrativo                                                      Il Dirigente Amministrativo 

        Dott.ssa M.  Letizia Paris                                                         Dott.ssa Antonella Casaccia          

     ________________________                                                     _________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n.9 pagine, di cui n 2 pagine di allegati, che formano parte integrante della stessa 

(vedi disposizione n°422 del 9.1.2012 della Direzione Amministrativa ASUR nel rispetto della normativa sulla 

Privacy). 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
(U.O.C. DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE AV2     e 

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - SERVIZIO PREVENZIONE E SICUREZZA NEGLI 

AMBIENTI DI LAVORO 

 

Norme e disposizioni di riferimento   

 

- DGR n.940 del 07.06.2010 – Quota scheda progettuale n. 4 dal titolo “Sostegno al Patto per la salute nei 

luoghi di lavoro”  

 

- DGR n. 1045/2009 - Quota della Scheda progettuale n. 5 dal titolo “Patto per la salute nei luoghi di 

lavoro” dal titolo “Sostegno al patto per la salute nei luoghi di lavoro” 

 

- Decreto n. 9/SPU del 19/05/14 del Dirigente della P.F. Prevenzione e Promozione della Salute nei Luoghi 

di Vita e di Lavoro - ARS Marche, con cui si è proceduto alla liquidazione dell’importo del contributo 

pari a € 53.288,00  previsto per l’AV 2;  

 

- Nota del Direttore Amministrativo ASUR Marche n. 0005726 del 23/02/2015, con la quale “si autorizza 

l’utilizzo dei contributi assegnati con il decreto 9/SPU del 19/05/14”.   

 

Motivazione  

 

Si ottempera alla Legge Regionale n.17 dell’1/08/2001, avente ad oggetto “Ulteriori modifiche della Legge 

Regionale 20 giugno 2003, n.13: “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”, della Legge Regionale 17 

luglio 1996, n. 26 “Riordino del Servizio Sanitario Regionale” e modifica della Legge Regionale 22 novembre 

2010, n. 17. 

 

Si redige il presente documento in attuazione del Decreto del Dirigente della P.F. Prevenzione e Promozione della 

Salute nei Luoghi di Vita e di Lavoro n.9/SPU del 19.05.14, con il quale la Regione Marche ha impegnato la 

somma di € 175.000,00 all’ASUR, quale quota di finanziamento statale assegnato alla medesima ai fini 

dell’attuazione delle attività previste dalla DGR 940 del 07.06.10 e DGR 1045/2009. Tale Decreto attribuisce 

all’Area Vasta n°2 € 53.288,00.  

 

La somma complessiva di € 53.288,00 è stata assegnata in quota parte per le attività connesse al Piano Regionale 

di Prevenzione del comparto Agricoltura e Silvicoltura per € 12.792,00 e in quanto alla restante quota di € 

40.496,00 per le Attività connesse al Piano regionale di Prevenzione degli altri comparti. 

 

Si precisa che i suddetti fondi sono stati liquidati con lo stesso decreto n° 9/SPU del 19.05.14 che ha per oggetto 

“DGR 1045/2009 – DGR 940/2010. Progetti per accesso fondo di cofinanziamento alle Regioni e P.A. per l’anno 

2008-2009 - Assegnazione fondi per sostegno attività Servizi Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro delle 

Aree Vaste ASUR”.  

In base alla DGR 1045/2009 E DGR 940/2010 le linee progettuali devono riguardare le tematiche nella materia 

della tutela e della sicurezza nei luoghi di lavoro le cui indicazioni  applicative sono state  approvate dal Comitato 
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regionale di coordinamento in materia di tutela e sicurezza nei luoghi di lavoro ed inserite nel programma di 

attività per gli anni 2014-2015,  in particolare nei settori: 

 

 Supporto al miglioramento delle attività svolte dai medici competenti con lo svolgimento di azioni 

formative dedicate con particolare attenzione alla gestione della lavoratrice madre, alla gestione delle 

malattie professionali e nello specifico i tumori professionali e le malattie lavoro-correlate da sovraccarico 

biomeccanico, Identificazione precoce e intervento breve problemi alcol correlati; partecipazione ai gruppi 

tecnici regionali, collaborazione attiva alla progettazione e realizzazione eventi; 

 

 Prosecuzione delle attività connesse al Piano regionale di Prevenzione nel comparto Edilizia e Agricoltura 

con azioni di supporto alle associazioni di categoria, alle aziende, ai lavoratori, ai medici competenti ed 

azioni conoscitive e di vigilanza in comparti agricoli e cantieri anche Grandi Opere; 

 

 Partecipazione al Sistema di Registrazione Nazionale INAIL-REGIONI relativo all’analisi delle cause degli 

infortuni gravi e mortali e dei determinanti delle malattie professionali con specifiche azioni di 

individuazione e miglioramento delle cause determinanti e concorrenti; prosecuzione del coordinamento 

tecnico regionale ed inserimento dati su infortuni e malattie professionali indagati; 

 

 Prosecuzione delle attività connesse con il Piano regionale di prevenzione del rischio cancerogeno 

compreso amianto, riferite ad indagini di igiene industriale in comparti selezionati; partecipazione ai lavori 

del gruppo regionale, prosecuzione dell’attività di indagine su neoplasie professionali; 

 

 Supporto al Piano di vigilanza per il controllo del rischio chimico Reach e CLP; prosecuzione dell’attività 

di coordinamento regionale ed effettuazione dei sopralluoghi secondo la programmazione territoriale; 

 

 Supporto al programma integrato per la prevenzione dei rischi a carico dell’apparato muscolo-scheletrico; 

prosecuzione del coordinamento regionale ed attuazione a livello territoriale di interventi assistenziali e di 

sopralluoghi di controllo e vigilanza. 

  

I Direttori dei Servizi PSAL dell’Area Vasta 2, visti i rispettivi piani di attività e le esigenze territoriali, 

prevedono concordemente: 

 

 

 di utilizzare la quota parte di € 12.792,00 quale fondo comune per acquisti di attrezzature, attività di 

formazione per operatori e di assistenza a lavoratori e imprese, acquisti strumentazione in supporto alle 

attività programmate per l’attuazione degli obiettivi dei Piani Agricoltura e di Prevenzione sulla base delle 

attività sopra individuate, secondo lo schema allegato (all.1) che costituisce parte integrante del presente 

atto; 

 

 la restante quota parte di € 40.496,00 sarà utilizzata dai quattro Servizi PSAL per implementazione delle 

attività individuate da far svolgere ad operatori già in servizio in orario aggiuntivo –ove possibile -  e/o da 

nuovo personale temporaneo, secondo la scheda progetto allegata (all.2) che costituisce parte integrante del 

presente atto. 

 

 

Per quanto sopra esposto e tenuto conto delle disposizioni evidenziate nel Preambolo del presente atto, 

 

SI PROPONE 
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1. di evidenziare che le premesse costituiscono  parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

2. di recepire quanto previsto dal Decreto n°9/SPU del 19.05.14 e di approvare contestualmente lo schema 

finanziario di utilizzo della quota riferita ai fondi comuni (all.1) e la restante quota riferita ai progetti dei 

singoli servizi (all.2), predisposti dai Direttori dei Servizi PSAL dell’AV2; 

 

3. di dare mandato ai Direttori dei Servizi PSAL di monitorare la realizzazione dei rispettivi progetti e di 

provvedere alla rendicontazione al termine di ogni anno, relativamente all’attività svolta e alle risorse 

utilizzate;  

 

4. di dare atto che, in ogni caso, la gestione del fondo dovrà garantire le sotto elencate procedure generali di 

gestione e di rendicontazione: 

a. Eventuali somme in eccesso, rispetto al preventivato, potranno essere reimpiegate per la 

realizzazione di altre iniziative della stessa o di diversa tipologia tra quelle previste nello schema 

di utilizzo dei fondi comuni della presente determina, su richiesta a firma congiunta dei direttori 

di ciascuna sede operativa dell’AV 2 e nel rispetto delle somme assegnate; 

 

b. Eventuali somme in eccesso per progetto, rispetto al preventivato, potranno essere reimpiegate 

per la realizzazione di altre azioni dello stesso o di analogo progetto di cui alla scheda progetto 

della presente determina, nell’ambito di ciascuna sede operativa dell’AV 2 e nel rispetto delle 

somme assegnate; 

 

c. Analogamente, all’interno di ciascun progetto, saranno possibili variazioni nell’ambito delle 

azioni previste rispetto al preventivato e secondo la quota impegnata da ciascuna sede operativa 

dell’AV 2; 

 

d. Le attività progettuali eventualmente svolte dal personale dipendente in orario aggiuntivo 

retribuito, andranno rese al di fuori dell’orario di servizio; 

 

5. di dare mandato al Responsabile U.O.C. Gestione Risorse Umane di attuare eventuali contratti di 

collaborazione con personale esterno, che verrà indicato dal responsabile della sede di attuazione del 

progetto. 

 

6. di trasmettere la presente Determina alle UU.OO.CC. a) Bilancio, b) Acquisti e Logistica e c) Gestione 

Risorse Umane, per quanto di rispettiva competenza in ordine alla gestione contabile ed amministrativa 

del fondo disponibile e per gli ulteriori adempimenti di rispettiva competenza; 

 

7. di stabilire che il costo connesso all’attuazione dei progetti di cui trattasi sia contenuto entro l’ammontare 

del finanziamento regionale di € 53.288,00 (cinquantatremiladuecentoottantotto/00), introitato sul conto 

economico  0401020201 “Contributi extrafondo vincolati”, senza escludere eventuali altre variazioni 

nella redistribuzione dei costi, riservandosi a tal fine la possibilità di adottare, se necessari, atti successivi 

che provvedano a delineare tali attività, senza alcun aggravio; 

 

8. 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; 

 

9. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii. 
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SERVIZIO PREVENZIONE E SICUREZZA    

NEGLI AMBIENTI DI LAVORO  

  

I Dirigenti Responsabili del Procedimento 

 

        Sede di Ancona                                         Sede di Fabriano                        Sedi di Senigallia e di Jesi 

(dott.ssa Angela Ruschioni)                     (dott.ssa Annamaria Colao)                     (dott. Aldo Pettinari) 

 

 

 

 

 

        IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

DL/       U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale 

               dott.ssa Chantal Mariani 

 

- ALLEGATI - 
 

1) Schema finanziario di utilizzo quota parte comune (Allegato 1) 

2) Scheda progetto per sedi SPSAL (Allegato 2) 

 

 (dati pubblicati in ottemperanza della trasparenza amministrativa di cui alle Leggi nn.241/1990 e ss.mm.ii., 190 

del 6.11.2012 e del D.Lgs. n°33 del 14.3.2013 artt.1,2,3,4 c.5, 26 e 27, nel pieno e contestuale rispetto della 

normativa sulla Privacy). 
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Allegato 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schema finanziario di utilizzo quota parte comune: 

 

TIPOLOGIA DESCRIZIONE IMPEGNO DI SPESA  

(in €) 

Seminari-eventi-corsi-

materiali didattici-

realizzazione brochure e 

materiali informativi  

o Lo stato dell’arte in tema di 

sovraccarico biomeccanico–il 

nuovo TR ISO 12295 (2014); 

o strategie di misurazione delle basse 

esposizioni ad agenti chimici. 

Interpretazione dei dati. 

o Il counselling motivazionale 

o Eventuali altri corsi  

 

 

 

 

7.500,00 

Attrezzature o Una fotocopiatrice-stampante di 

rete 

o n.2 macchine fotografiche 

o 1 Pc 

o Eventuali altre attrezzature  

 

 

 

 

2.500,00 

Adeguamento postazioni 

lavoro 

o Sostituzione postazioni obsolete e 

adeguamento alla normativa di 

sicurezza 

 

2.792,00 

Totale  12.792,00 
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             Allegato 2  

 

 

 

 

Scheda progetto per sedi SPSAL 

 

Categoria 

SPSAL  

Obiettivo  Azioni Indicatore Risorse  

Sede di 

Fabriano 

o Realizzazione progetto 

“Spazi Confinati e lavori 

in quota nelle Grandi 

Opere Infrastrutturali - 

prevenzione degli infortuni 

- valutazione del corretto 

uso e dell'efficacia dei 

D.P.I. adottati - 

monitoraggio dei piani di 

sorveglianza mirata". 

 

 

Orario 

aggiuntivo 

per 

comparto e 

dirigenza 

(30/60 

euro/ora) 

 

 

Report al 

31.12.2015 

e al 

31.12.2016 

 

 

Euro 7.000,00 

Sede di 

Ancona 

o Implementazione delle 

attività di vigilanza – 

verifica - controllo nei 

comparti a maggior rischio 

del territorio e approvate 

dal Comitato regionale di 

coordinamento. 

Contratto 

per un 

tecnico della 

prevenzione  

 

 

Report al 

31.12.2015 

e al 

31.12.2016 

 

 

Euro 15.496 

Sede di 

 Jesi  

o Rischio amianto: verifiche 

sullo stato di 

conservazione dei 

manufatti in cemento 

amianto in classe 1 di cui 

alla mappatura e 

censimento regionale 

o Vigilanza e controllo in 

agricoltura con particolare 

attenzione all’utilizzo dei 

fitofarmaci. 

 

 

 

Orario 

aggiuntivo 

per 

comparto e 

dirigenza 

 

 

 

Report al 

31.12.2015 

e al 

31.12.2016 

 

 

 

 

 

 

 

Euro 11.000,00 

Sede di 

Senigallia 

o Vigilanza e controllo in 

edilizia 

o Vigilanza e controllo in 

agricoltura con particolare 

attenzione all’utilizzo dei 

fitofarmaci. 

 

Orario 

aggiuntivo 

per il 

comparto  

 

Report al 

31.12.2015 

e al 

31.12.2016 

 

 

Euro 7.000,00 

Totale    Euro 40.496,00 

 
 


