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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 2
N.
333/AV2
DEL
07/03/2017
Oggetto: Convenzione ASUR AV2 – Comune di Ancona per l’attivazione di azioni per la promozione di
corretti stili di vita nella popolazione giovanile attraverso il progetto “Affari di Cuore”.

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 31.7.2015 ad oggetto “DGRM n.
621 del 27/07/2015 Presa d’atto e conseguenti determinazioni” e la determina del Direttore AV2 n. 1038 del
3/8/2015 ad oggetto “Insediamento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua quale Direttore dell’Area Vasta 2”;
VISTA l’attestazione dei Dirigenti Amministrativi della U.O. Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione in
riferimento al bilancio annuale di previsione;

-DETERMINA







di evidenziare che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
di approvare lo schema e autorizzare la stipula della convenzione con il Comune di Ancona finalizzata
all’attivazione di azione per la promozione di corretti stili di vita nella popolazione giovanile attraverso il
progetto Affari di Cuore che, allegata al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
di nominare la Dr.ssa Rita Gatti, Responsabile della U.O. Attività Consultoriali - Ancona e Area Sud,
responsabile dell’esecuzione della convenzione in cenno;
di prendere atto che l’adozione del presente provvedimento non comporta alcun onere economicofinanziario a carico di questa Area Vasta 2;
di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e
ss.mm.ii..
di dichiarare che il presente atto non è soggetto a controllo Reg.le ed è efficace dal giorno della
pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, ai sensi 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
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ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E U.O. BILANCIO

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel documento istruttorio dal Direttore del Distretto Ancona, e dal
Dirigente Amministrativo della Direzione Amministrativa Territoriale dichiarano che l’adozione del presente atto
non comporta alcun onere economico-finanziario a carico di questa Area Vasta n. 2

Servizio Controllo di Gestione

U.O. Bilancio

Il Dirigente Amministrativo

Il Dirigente Amministrativo

Dott.ssa Letizia Paris
_____________________

Dott.ssa Antonella Casaccia
_________________________
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE AV2 e
DISTRETTO SANITARIO DI ANCONA
NORMATIVA E ATTI DI RIFERIMENTO

















Legge n.405/1975 Istituzione dei Consultori Familiari;
Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza NY 1989;
Legge Regione Marche n. 13 del 20 giugno 2003 recante ad oggetto: “Riorganizzazione del Servizio
Sanitario Regionale”, come modificata ed integrata dalla Legge Regione Marche n. 17 del 22 novembre
2010, recante: “Modifiche alla Legge Regionale 20 giugno 2003 n. 13 “Riorganizzazione del Servizio
Sanitario Regionale” nonché dalla Legge Regione Marche, n. 17 del 01 agosto 2011 recante: “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”;
Del. Amm. Regione Marche n. 202 del 3 Giugno 1998 “Indirizzi per l'organizzazione del servizio e delle
attività consultoriali pubbliche e private”;
Legge n. 194 del 22 maggio 1978 “Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione di
gravidanza”;
Legge n.66/96 Norme contro la violenza sessuale;
Legge n.269/98 contro lo sfruttamento sessuale;
Del. Amm.Regione Marche n. 384/1999 sui Consultori Familiari;
L.R. n.20/2000 Accreditamento e Autorizzazione SSS Reg. Marche;
Legge n.328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
Legge 23 aprile 2009, n. 38 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2009,
n. 11, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché
in tema di atti persecutori";
Decreto legge 14 agosto 2013, n. 93 “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della
violenza di genere”;
Ministero della Salute – Programma “Guadagnare salute”;
Piano Regionale della Prevenzione 2014-2018 ASUR Regione Marche;
L.E.A. 2016

PREMESSO che:
 Il Consultorio familiare dell'ASUR Area Vasta 2 di Ancona è la struttura socio-sanitaria che risponde ai
vari bisogni delle famiglie, della donna, delle coppie, dell'infanzia e dell'adolescenza e le cui attività e
servizi sono organizzati secondo il lavoro di équipe che comprende professionisti specializzati in vari
settori allo scopo di fornire idoneo supporto ai cittadini in difficoltà nelle relazioni di coppia, genitoriali e
familiari ed a garantire la tutela della salute;
 Il Comune di Ancona, attraverso l'Ufficio Città Sane, in collaborazione con tutti i soggetti che a livello
cittadino si occupano di promozione della salute, attua azioni di prevenzione rivolte alla popolazione in
generale e in particolare agli adolescenti e ai giovani per promuovere stili di vita salutari, in linea con il
programma “Guadagnare salute” del Ministero della Salute e con il Piano Regionale della Prevenzione
2015-2018;
 In particolare, è attiva sul territorio comunale l'Unità di Strada Informabus, nata con l'obiettivo di
avvicinare i giovani nelle strade e nei luoghi di aggregazione informale per la prevenzione dei
comportamenti a rischio e la promozione di corretti stili di vita allo scopo di fornire idoneo supporto
informativo ai giovani, anche per il tramite del Servizio Informagiovani, in materia di istruzione, corsi di
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formazione professionale, studi universitari, formazione in genere, occupazione posti di lavoro europei e
opportunità di mobilità, imprenditorialità, svago e tempo libero, volontariato, attività sportive, abitazioni
e altro;
ATTESO che, la Dr.ssa Rita Gatti, Responsabile della U.O. Attività Consultoriali - Ancona e Area Sud, con
comunicazione mail del 20/02/2017, rubricata “Progetto Affari di Cuore”, rappresentava alla Direzione di Area
Vasta 2 e alla Direzione del Distretto di Ancona, la conclusione della stesura del documento di accordo tra
l’ASUR Area Vasta 2 - U.O. Attività Consultoriali - Ancona e Area Sud e il Comune di Ancona, a
regolamentazione del progetto denominato “Affari di cuore”;
CONSIDERATO che, con la predetta intesa le parti si propongono di avviare un progetto denominato “Affari di
cuore” che intende promuovere la salute sessuale intesa come attività in grado di sviluppare nei giovani la
capacità di prendere decisioni coscienti nei riguardi del proprio benessere psico-fisico e socio-relazionale e che
deve fornire strumenti cognitivi ed emotivi che permettano una comprensione della sessualità quale modalità per
comunicare affetti nel rispetto di sé stessi e dell'altro e dislocare il servizio consultoriale in diverse sedi, oltre a
quella formale già attiva, agevolando, pertanto, la fruibilità dei servizi da parte dell’utenza in un'ottica di
integrazione tra servizi formali e informali, tra sociale e sanitario;
PRESO ATTO che il Consultorio familiare si impegna ad attuare il progetto “Affari di cuore” in collaborazione
con il Comune di Ancona, mettendo a disposizione le figure professionali di ginecologa, ostetrica, assistente
sociale e psicologo che si alterneranno ogni quindici giorni nei servizi Informabus e Informagiovani per fornire ai
ragazzi uno spazio informativo e di riflessione condivisa (che non ha comunque valenza diagnostica e/o
terapeutica), oltre alle altre attività segnatamente richiamate in convenzione, con la specifica che il personale
partecipante alle ridette attività è già autonomamente assicurato contro gli infortuni sul lavoro e per i danni che
possono derivare a terzi o cose nell'esecuzione delle attività previste;
EVIDENZIATO che la convenzione decorre dalla data di sottoscrizione delle parti fino al 31 dicembre 2017,
salvo proroghe concordate tra le parti;
RILEVATO che dalla stipula della convenzione in parola non discendono oneri a carico dell’ASUR AV2;
ATTESO che ai sensi dell’art. 10 della Legge Regione Marche n. 13 del 20 giugno 2003 recante ad oggetto:
“Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”, come modificata ed integrata dalla Legge Regione Marche
n. 17 del 22 novembre 2010, recante: “Modifiche alla Legge Regionale 20 giugno 2003 n. 13 “Riorganizzazione
del Servizio Sanitario Regionale” nonché dalla Legge Regione Marche, n. 17 del 01 agosto 2011 recante:
“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””, il Direttore di Area Vasta 2è responsabile dell’integrazione tra
i servizi sanitari e i servizi socio assistenziali;

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




di approvare lo schema e autorizzare la stipula della convenzione con il Comune di Ancona finalizzata
all’attivazione di azione per la promozione di corretti stili di vita nella popolazione giovanile attraverso il
progetto Affari di Cuore che, allegata al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
di nominare la Dr.ssa Rita Gatti, Responsabile della U.O. Attività Consultoriali - Ancona e Area Sud,
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responsabile dell’esecuzione della convenzione in cenno;
di prendere atto che l’adozione del presente provvedimento non comporta alcun onere economicofinanziario a carico di questa Area Vasta 2;
di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e
ss.mm.ii..
di dichiarare che il presente atto non è soggetto a controllo Reg.le ed è efficace dal giorno della
pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, ai sensi dell’art. 28 L.R. 26/96, come
sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013.

Il Responsabile U.O.Attività Consultoriali
Dott.ssa Rita Gatti

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Marco Markic

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO ANCONA
Dott.ssa Patrizia Balzani

DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE
Il Dirigente Amministrativo
Dott. Emanuele Rocchi

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
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- ALLEGATI Convenzione con il Comune di Ancona finalizzata all’attivazione di azione per la promozione di corretti stili di
vita nella popolazione giovanile attraverso il progetto Affari di Cuore.
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