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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 2 
 N. 860/AV2 DEL 06/07/2016  

      
Oggetto: Aggiornamento censimento amianto ed eventi didattici-informativi. 

 
 

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; 

 

VISTA la DGRM n. 621 del 27/07/2015 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta 

dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale”, la Determina DG ASUR n. 550 del 31/07/2015 ad oggetto: “DGRM n. 

621 del 27/07/2015 – Presa d’atto e conseguenti determinazioni”, la Determina DAV2 n. 1038 del 3/08/2015 ad 

oggetto: “Insediamento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua quale Direttore dell’Area Vasta 2” e la Determina DAV2 

n. 403 del 31/03/2016 ad oggetto: “Atto di conferimento deleghe al dirigente U.O.C. Direzione Amministrativa 

Territoriale Area Vasta 2”, punto 2, lett. d) ed e), competenza DAV2 per atti a valenza organizzativa, strategica e 

gestionale, piani di utilizzazione specifici servizi e progetti Dipartimento di Prevenzione; 

  

VISTA l’attestazione dei Dirigenti del Servizio Controllo di Gestione e della U.O. Bilancio 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 approvare il Piano di Attività e lo schema di utilizzo della quota predisposto dal responsabile del 

SPSAL di Ancona (allegato 2); 

 

3. di dare mandato al Responsabile del SPSAL di Ancona di coordinare le attività previste nel Piano 

rendicontandone annualmente al Direttore di Area Vasta relativamente all’attività svolta e alle risorse 

utilizzate;  

 

4. 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; 

 

5. di stabilire che il costo connesso all’attuazione dei progetti di cui trattasi sarà imputata ai rispettivi conti 

del bilancio ASUR e contenuto entro l’ammontare del finanziamento regionale di € 15.029,54 

(quindicimilaventinove/54), introitato sul conto economico  0401020201 “Contributi extrafondo 
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vincolati”, così come da  schede di bilancio anno 2015, con utilizzo dei fondi residui del Censimento 

Amianto, trattandosi di continuazione delle azioni connesse al Piano Regionale Amianto e previste nel 

Piano Regionale della Prevenzione 2014-2018; 

 

6. di prendere atto che il personale dei servizi PSAL, remunerato per “prestazioni aggiuntive”, dovrà 

consentire il riscontro degli orari effettuati per lo svolgimento delle attività relative ai progetti, attivando le 

procedure di differenziazione oraria previste; 

 

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

 

8. di 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, a norma dell’art. 28 – L.R. 26/96, 

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

 

 

IL DIRETTORE AREA VASTA 2 

       Ing. Maurizio Bevilacqua 

 

 
 
 
 

ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E U.O. BILANCIO 

 

I sottoscritti, visto quanto espresso nel documento istruttorio dal Direttore della UOC Direzione Amministrativa 

Territoriale e dal Dirigente Responsabile del Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro, 

attestano che i costi derivanti dal presente atto saranno inseriti nei rispettivi conti di bilancio. 

 

 

 

     Servizio Controllo di Gestione                                                                      U.O. Bilancio 

       Il Dirigente Amministrativo                                                               Il Dirigente Amministrativo 

           Dott. Paolo Galassi                                                                       Dott.ssa Antonella Casaccia 

        _____________________                                                                _______________________  

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n.8 pagine, di cui n.2 pagine di allegati in formato cartaceo, che formano parte 

integrante della stessa (vedi disposizione n°422 del 9.1.2012 della Direzione Amministrativa ASUR nel rispetto 
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della normativa sulla Privacy). 

- 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   

 

- Legge n. 257 del 27 marzo 1992, “Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto”, con cui lo 

stato italiano vieta l’estrazione, l’importazione, la lavorazione, l’utilizzazione, la commercializzazione, il 

trattamento e lo smaltimento, nel territorio nazionale, nonché l’esportazione dell’amianto e dei prodotti 

che lo contengono, regolamentandone il trattamento e lo smaltimento; 

 

- DGR Marche n. 3496 del 30.12.1997 - “Approvazione del Piano Regionale Amianto”; 

 

- D.G.R. Marche n. 2830 del 20.12.2000, - “Censimento amianto. Piano Operativo per l’anno 2001; 

 

- D.G.R. Marche n .2174 del 18.09.2001, - “Integrazione del Piano Operativo per l’anno 2001 approvato 

con D.G.R. Marche 20.12.2000, n. 2830”; 

 

- D.G.R. Marche n. 3170 del 28.12.2001, - “Modifiche della D.G.R. Marche 18.09.2001, n. 2174 

“Censimento amianto - imprese ed edifici - integrazione del Piano Operativo per l’anno 

- 2001 approvato con D.G.R. Marche 21.12.2000, n. 2830; 

 

- Decreto del dirigente Servizio Sanità Pubblica n. 31 del 16.12.2004, “progetti speciali di competenza 

regionale anno 2004”, con cui sono stati impegnati e assegnati fondi vincolati al censimento amianto; 

 

- Decreto del dirigente Servizio Sanità Pubblica n. 15 del 13.9.2004, “piano regionale amianto- piano 

operativo anno 2002-liquidazione zone territoriali dell’ASUR”, con cui sono stati liquidati fondi vincolati 

alla raccolta e archiviazione delle schede di ritorno, analisi e valutazione dei dati del censimento amianto; 

 

- Delibera n. 442/CS del 20.11.2002, -“Piano di spesa fondi regionali anno 2001-censimento regionale 

amianto-DGR 2174 del 18.9.2001 e 3170 del 28.12.2001-Primo anno di attività”; 

 

- Determina n. 5/DP del 29.4.2005, - “Piano di spesa fondi regionali anno 2004-2005 – censimento 

regionale amianto – DGR n. 2830/00, 2174/01 e 3170/01- prosecuzione dell’attività di censimento”; 

 

- DGR n. 1434 del 22.12.2014 con cui sono stati individuati i programmi regionali per la successiva 

adozione del Piano Regionale della Prevenzione 2014-2018; 

 

- DGR n. 540 del 15.07.2015, “Interventi regionali di attuazione del Piano Nazionale di Prevenzione” con 

cui si approvano i Programmi regionali allegati, in attuazione del Piano Nazionale della Prevenzione 

2014-2018.  

 

Motivazione:  



 

                    

 

Impronta documento: CCC4132ACF096B22B540AD3117D18F1D3A2ADB2A 

(Rif. documento cartaceo C192D643301A4C8E67FE158F07732E87DFC1864C, 5/01/7A2DP_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

4 

Numero: 860/AV2 

Data: 06/07/2016 

 

La Regione Marche, in attuazione all’art. 10 della Legge n. 257/92, ha previsto l’attuazione del censimento con 

l’approvazione del Piano Regionale Amianto ed ha dettato le linee operative alle strutture di controllo territoriale 

individuate nei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Unità Sanitarie Locali. 

Il Piano ha previsto azioni volte al raggiungimento della conoscenza complessiva del rischio amianto, ha fornito 

una guida di riferimento per gli interventi di rimozione dei manufatti che lo contengono e ha promosso la 

formazione dei soggetti coinvolti nelle molteplici fasi: dal controllo delle condizioni di salubrità ambientale e di 

sicurezza del lavoro, in cui esista ancora il rischio, alle fasi finali di smaltimento dei rifiuti e di bonifica delle aree 

ed alla sorveglianza sanitaria ed epidemiologica degli esposti al rischio amianto. 

L'obiettivo del censimento è stato quello di definire più dettagliatamente, a livello regionale, l'entità del rischio da 

amianto friabile e compatto deteriorato, per sviluppare successivi programmi di maggiore tutela sanitaria, 

incentrati su azioni preventive sempre più mirate per la popolazione. 

Il censimento promosso dalla Regione negli anni 1997 sino al 2008, ha interessato le Imprese che utilizzano o 

hanno utilizzato amianto, manufatti contenenti amianto (MCA) e quelle che svolgono attività di smaltimento 

rifiuti contenenti amianto (RCA) e/ o di bonifica; gli Edifici con presenza di manufatti contenenti amianto, gli 

Edifici pubblici, i Locali aperti al pubblico ed i Locali di utilizzazione collettiva (piscine, palestre, cinema, teatri , 

sale conferenze, poligoni di tiro, ecc.). 

Il piano operativo è stato suddiviso in tre parti o aree di intervento: 

La Parte A ha riguardato la formazione degli operatori dei Servizi Igiene Sanità Pubblica, dei Servizi Prevenzione 

Sicurezza negli Ambienti di Lavoro delle AA.SS.LL., dei Dipartimenti Provinciali dell’A.R.P.A.M., degli Uffici 

Tecnici dei Comuni , dei Servizi Sanità e Tutela Risanamento Ambientale della Regione Marche. 

La Parte B ha riguardato l’attività di informazione e sensibilizzazione degli utenti, quale parte attiva per 

l’esito dei censimenti delle Imprese e degli Edifici - con presenza e/o esposizione a MCA, realizzata ad opera dei 

Servizi regionali coinvolti, tramite i più diffusi mezzi di informazione, ed in parte ad opera dei 

Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL. e dell’ A.R.P.A.M., tramite incontri a livello locale con le 

Categorie di Associazione, gli Enti interessati, gli Ordini e Collegi professionali, le Parti Sociali. 

La Parte C si è riferita alla gestione operativa del Censimento delle Imprese e del Censimento degli Edifici, con 

presenza e/o rischio di esposizione ai materiali contenenti amianto; al coordinamento regionale per la raccolta 

dati, all’ analisi e valutazione dei dati di ritorno, alle verifiche opportune per la relativa elaborazione, al fine di 

attivare la sorveglianza a regime. 

I risultati del censimento amianto della Regione Marche sono reperibili per via telematica 

(htpp://www.marcheinsalute.it/media/files/21712_censimentoamiantoregionemarche.pdf) e sono stati utilizzati 

per la mappatura regionale georeferenziata prevista dal DM n. 101 del 18.3.2003. Per la realizzazione del 

censimento, la Regione Marche con appositi decreti, ha assegnato ai Dipartimenti di Prevenzione delle 

AA.SS.LL. fondi vincolati; di detti fondi, ad oggi, residua una somma complessiva di Euro 15.029,54 così come 

da  schede di bilancio anno 2015. 

Dalla data dell’ultimazione dell’inserimento nel database regionale ad oggi, continuano a pervenire nuove schede 

cartacee inviate da imprese ed edifici rientranti nel censimento e nuovi piani di bonifica da amianto che 

potrebbero afferire a situazioni già censite e modificate, entrambe non risultanti nel sistema informatizzato 

regionale. 

In data 15 luglio 2015 la Regione Marche ha approvato (DGRM n. 540/2015) i Programmi regionali in attuazione 

del Piano Nazionale della Prevenzione 2014-2018; tra questi programmi è prevista, nel Programma “Ambiente … 

in salute” una specifica linea di intervento n. 7-6, dal titolo “Prevenzione Amianto”. 

In detta linea sono previste azioni a carico del Dipartimento di Prevenzione delle Aree Vaste dell’ASUR, inerenti 

le verifiche dei siti in situazione di maggior rischio pesate in termini di gravità e collocate in classe 1 e 2 del 

Piano Regionale Amianto, la formazione degli operatori ASUR, l’aggiornamento del database 

Censimento/Mappatura (l’inserimento di almeno il 33% dei Piani/notifiche pervenute)  oltre a porre in essere tutte 

le attività di sensibilizzazione dell’opinione pubblica sulle conseguenze ambientali e sanitarie della presenza di 

amianto. 
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Al fine di consentire un corretto avvio delle azioni previste nella programmazione di dettaglio specifica per la 

linea di intervento 7-6, risulta necessario intraprendere azioni di sensibilizzazione dell’opinione pubblica e di 

aggiornamento delle situazioni censite e bonificate pervenute al Servizio PSAL di Ancona successivamente alla 

data di conclusione del censimento; tali azioni porteranno a regime quanto previsto nel piano regionale di 

censimento che in tal modo risulterà aggiornato in modo da consentire le verifiche previste nell’attuale PRP 2014-

2016. Si prevede a tal fine di utilizzare le somme residue per proporre le seguenti attività: 

Una mostra didattica dedicata alle tematiche igienico-ambientali dal titolo “BASTAMIANTO” che sarà 

allestita per una durata di quindici giorni, aperta al pubblico per visite libere e guidate da operatori del 

Dipartimento di Prevenzione dell’Area Vasta 2 (allegato 1- brochure informativa); 

L’aggiornamento del censimento amianto schede già pervenute e non informatizzate, oltre che 

all’inserimento nel data base Regionale delle bonifiche effettuate dalla data di censimento a tutt’oggi, 

secondo gli indirizzi regionali, nel territorio della ex zona territoriale n. 7 di Ancona, a cura degli 

operatori dei Servizi del Dipartimento di Prevenzione dell’Area Vasta 2 di Ancona; 

L’aggiornamento formativo degli operatori del Dipartimento di Prevenzione servizi PSAL e ISP 

dell’AV2. 

Secondo specifici Piani di attività predisposti dal responsabile del Servizio PSAL di Ancona e con utilizzo dei 

fondi residui del Censimento Amianto, trattandosi di continuazione delle azioni connesse al Piano Regionale 

Amianto e previste nel Piano Regionale della Prevenzione 2014-2018.   

 

Per quanto sopra esposto 

 

SI PROPONE 

 

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

 

2. di approvare il Piano di Attività e lo schema di utilizzo della quota predisposto dal responsabile  del 

SPSAL di Ancona (allegato 2); 

 

3. di dare mandato al Responsabile del SPSAL di Ancona di coordinare le attività previste nel Piano     

    rendicontandone annualmente al Direttore di Area Vasta relativamente all’attività svolta e alle    

    risorse utilizzate;  

 

4. 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; 

 

5. di stabilire che il costo connesso all’attuazione dei progetti di cui trattasi sarà imputata ai rispettivi conti 

del bilancio ASUR e contenuto entro l’ammontare del finanziamento regionale di € 15.029,54 

(quindicimilaventinove/54), introitato sul conto economico  0401020201 “Contributi extrafondo 

vincolati”, così come da  schede di bilancio anno 2015, con utilizzo dei fondi residui del Censimento 

Amianto, di cui alle schede di rendicontazione anno 2015 DGR 3170 del 28.12.2001 e Decreto di 

assegnazione 15/SAP del 13.9.2004, trattandosi di continuazione delle azioni connesse al Piano Regionale 

Amianto e previste nel Piano Regionale della Prevenzione 2014-2018; 

 

6. di prendere atto che il personale dei servizi PSAL, remunerato per “prestazioni aggiuntive”, dovrà 

consentire il riscontro degli orari effettuati per lo svolgimento delle attività relative ai progetti, attivando le 

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

 

8. di 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, a norma dell’art. 28 – L.R. 26/96, 

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

 

 

                  Il  Dirigente del Servizio Prevenzione e Sicurezza            Il Dirigente Amministrativo 

                                 negli Ambienti di Lavoro di Ancona                dott. Domenico Leone 

                                                       dr.ssa Angela Ruschioni 

 

 

 

La sottoscritta attesta la legittimità e la regolarità amministrativa del presente provvedimento e ne propone 

l’adozione al Direttore dell’Area Vasta n°2. 

                      Il Direttore UOC D.A.T. 

dott.ssa Chantal Mariani 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 

- ALLEGATI - 
 
 

1) Brochure informativa (Allegato 1 in formato cartaceo); 
 

2) Piano delle attività e schema di utilizzo quota 2016-20  (Allegato 2 in formato cartaceo). 
 
(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 n.1: Brochure informativa 
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Allegato n. 2: Piano delle Attività e Schema di utilizzo quota 2016-2017 

 

 

 

Mostra 

BASTAMIANTO 

Risorse Attività Quota fondi 

Stefano Silvestri-

ISPO proprietario 

mostra 

Partecipazione e messa a 

disposizione materiali, relatore 

Euro 15.029,54 

Orario aggiuntivo 

operatori del 

Dipartimento 

prevenzione 

medici, tecnici 

della prevenzione, 

amministrativi 

Coordinamento,  Allestimento e 

organizzazione, visite guidate, 

presenza attiva 

Operatore URP Supporto a editor e stampa 

manifesti, servizio fotografico 

Comune di Ancona Orario di apertura straordinaria –

circa 3 ore sabato pomeriggio e 3 

ore domenica mattina x due 

settimane- costi stabiliti atto di 

Giunta n. 449 del 01/09/2015 

 

Materiali-

attrezzature 

Supporti x teche, altro 

AGGIORNAMENTO 

CENSIMENTO 

AMIANTO SCHEDE 

GIA’ PERVENUTE 

Orario aggiuntivo 

operatori 

Dipartimento di 

Prevenzione, 

medici, tecnici 

della prevenzione, 

amministrativi 

 

Materiali, 

attrezzature 

Memorie usb, supporti didattici, 

altro 

FORMAZIONE  Operatori SPSAL Aggiornamento formativo 

 

 

 


