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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 2 
 N. 463/AV2 DEL 29/03/2017  

      
Oggetto: F.A.M.I.- Fondo Asilo Migrazione e Integrazione – Progetto E-Quality – 
Qualità nei servizi e parità di accesso: Approvazione progetto, Accettazione 
contributo ASP Ambito 9 e avvio progetto] 

 
 

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. 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”;  
 

VISTA l’attestazione del Dirigente della U.O. Bilancio e del Dirigente dell’U.O.C.  Controllo di Gestione in 

riferimento al bilancio annuale di previsione; 

 

 
 

- D E T E R M I N A - 
 

 
1. Di prendere atto della delega al Direttore di AV2, effettuata dal Direttore Generale ASUR in 

qualità di Legale Rappresentante dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale Marche - recepita 

con prot. 47078 del 7/3/2016/ASURAV2/AFFGEN/A e che si allega come parte integrante 

del presente atto (Allegato n. 1) - ai fini del compimento di tutte le attività di pertinenza 

dell’AV2, previste per la realizzazione del Progetto, finanziato con contributo F.A.M.I.- 

Fondo Asilo Migrazione e Integrazione, denominato “E-Quality – Qualità nei servizi e parità 

di accesso”; 

2. Di recepire il progetto individuato al punto 1, allegato come parte integrante al presente atto 

(Allegato n. 2) e di autorizzare le azioni necessarie alla sua attuazione;  

3. Di approvare lo schema di Convenzione ATS (Associazione Temporanea di Scopo), allegato 

come parte integrante al presente atto (Allegato n. -3), che dovrà essere sottoscritta tra il 

Direttore dell’ASP Ambito 9 (Soggetto Capofila) – Dott. Franco Pesaresi, il Direttore 

dell’Area Vasta 2, Ing. Maurizio Bevilacqua -in qualità di delegato del Legale 
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Rappresentante  dell’ASUR Marche- e tutti gli altri soggetti attuatori del progetto; 

4. Di prendere atto: 

a. che la quota del contributo assegnata all’ASUR-Area Vasta 2, nell’ambito del 

finanziamento complessivo del progetto, è pari a € 2.308,63 da iscrivere al conto 

economico Ricavi 0401020201 “Contributi extra fondo vincolati”, a fonte di un 

cofinanziamento a carico dell’AV2 pari a € 259,37; 

b. che la spesa relativa all'attuazione del progetto per la quota ASUR-AV2 sia contenuta 

entro l'ammontare complessivo di € 2.568, corrispondente agli importi indicati al 

precedente punto a;  

5. Di individuare i seguenti Referenti ASUR-AV2 del progetto: 

Dr. Giordano Grilli, in qualità di Coordinatore Scientifico del progetto 

Dott.ssa Chantal Mariani, in qualità di Coordinatore Amministrativo del progetto; 

6. Di demandare ai competenti servizi amministrativi e sanitari dell’AV2, come individuati nel 

documento istruttorio, lo svolgimento delle procedure necessarie per la realizzazione delle 

azioni previste nel progetto allegato; 

7. Di trasmettere copia del presente atto al Servizio Ricerca Europea ASUR, al Servizio 

Bilancio ASUR, ai referenti individuati al punto 5 del dispositivo, all’Ufficio Formazione 

AV2 e alla UOC Gestione del Personale AV2; 

8. Di dichiarare che il presente atto non è sottoposto a controllo regionale ed è efficace dal 

giorno della pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma 

dell’art. 28  della Legge Regionale 26/96, come sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013; 

9. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, per i provvedimenti di competenza ai 

sensi  dell'art. 17 della L.R. 26/1996 e ss.mm.ii. 

  

 

   IL DIRETTORE AREA VASTA 2 

 Ing. Maurizio Bevilacqua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 7 pagine,  più  n. 84 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa 
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     U.O.  BILANCIO E U.O.C. CONTROLLO DI GESTIONE  
 
 
 

Si attesta che la spesa complessiva, pari a € 2.568, troverà copertura nel budget provvisoriamente assegnato 

all’ASUR -Area Vasta 2 per l’anno 2017 e sarà imputata ai rispettivi conti di competenza del Bilancio di 

esercizio 2017. 

Si prende atto che tale costo sarà coperto da contributi specifici per €  2.308,63, a fronte di oneri a carico 

dell’AV2 pari a € 259,37. 
 

 

U.O.C. Controllo di Gestione                   U.O. Bilancio  

   Il Dirigente Amministrativo      Il Dirigente Amministrativo  

     Dott.ssa M. Letizia Paris                 Dott.ssa Antonella Casaccia  
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
 
 

U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale - Distretto Sanitario di Jesi 

 
 

 

Normativa di riferimento  

- DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 502 s.i.m. "Riordino della disciplina in materia 

sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421."; 

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 s.i.m.; 

- Legge Regionale n. 13/2003 s.i.m. "Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale"; 

- Legge Regionale n. 26/1996 s.i.m. "Riordino del Servizio Sanitario Regionale";  

- Determina del Direttore Generale Asur Marche n. 89 del 10 marzo 2005 di adozione dell’atto aziendale; 

- Determina del Direttore Generale Asur Marche n. 127 del 25/02/2015 "Area Comunicazione Formazione 

ASUR: funzione "Ricerca, Innovazione e Sviluppo". 

 

 

 

PREMESSA  

Il presente documento istruttorio, stante il contenuto sia amministrativo che tecnico-sanitario, viene 

elaborato congiuntamente dalla Direzione Amm.va Territoriale AV2 e dalla Direzione del Distretto Sanitario 

di Jesi, i cui Responsabili sottoscrivono la relativa proposta di determina, assumendone la responsabilità 

nell’ambito delle rispettive competenze. 
 

 

PRESUPPOSTI DI FATTO E MOTIVAZIONI GIURIDICHE  

L’ASP Ambito 9 ha presentato al Ministero dell'Interno -Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione, 

in qualità di ente capofila, un progetto per l’accesso ai contributi a valere sul fondo F.A.M.I.. (Fondo Asilo 

Migrazione e Integrazione) denominato “E.QUALITY - qualità nei servizi e parità d'accesso” con il seguente 

obiettivo generale e i seguenti obiettivi specifici:  

Obiettivo generale: Potenziare le PP.AA., rendendole capaci di erogare servizi integrati e mirati ai CPT 

(cittadini dei paesi terzi). 

Obiettivi specifici: 

a) Creare una rete locale integrata di governance e coordinamento multilivello per rilevare bisogni, 

ottimizzare i servizi rivolti ai CPT, permettere alle associazioni dei CPT di interfacciarsi con le PP.AA. e di 

influenzare il cambiamento; 

b) Promuovere lo sviluppo delle competenze del personale; 
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c) Ottimizzare le risorse e i servizi esistenti rivolti ai CPT, mettendoli a sistema ed integrandoli attraverso il 

buon funzionamento dei PUA (Punti Unici di Accesso) di ciascun Ambito Territoriale Sociale; 

d) Innovare e migliorare i processi di accoglienza e integrazione attraverso l’istituzione di una Commissione 

provinciale per l’Innovazione (CI). 

 

I partner individuati nel progetto sono i seguenti: 

Azienda pubblica servizi alla persona ASP AMBITO 9 - capofila 

Cooss Marche Onlus 

Ambito Territoriale Sociale n.12-Falconara Marittima 

Ambito Territoriale Sociale n. 11-Ancona 

Ambito Territoriale Sociale n. 13-Osimo 

Unione Montana dell’Esino Frasassi 

Ambito Territoriale Sociale n. 8 - Senigallia 

Azienda Sanitaria Unica Regionale A.V. 2 

Anolf Marche 

 

Il progetto ha una durata prevista di 20 mesi e un costo complessivo pari a €  298.195,92, così ripartito: 

 

Partner Quota finanziamento Quota cofinanziamento Totale costo progetto 

ASP9 43.059,71 5.991,66 49.051,37 

COOSS Marche 177.491,83 21.094,71 198.586,54 

Comune di Senigallia 1.923,86 216,14 2.140,00 

Comune di Ancona 4.111,13 461,87 4.573,01 

Comune di Osimo 11.058,96 1.242,44 12.301,40 

Anolf Marche 20.544,00  20.544,00 

Comune di Falconara 
M.ma 

5.771,58 648,42 6.420,00 

Asur AV2 2.308,63 259,37 2.568,00 

Unione Montana 
Esino Frasassi 

1.808,43 203,17 2.011,60 

Totale 268.078,14 30.117,79 298.195,92 

 

 

In particolare, i costi di competenza dell’ASUR-AV2 sono suddivisi nelle seguenti voci di spesa: 

 
Voce di spesa Conto economico Importo 

2017 

Importo 

2018 

Costi del personale:  

incarichi di docenza  

corso di formazione 

integrata 

-0509030201 Compensi ai docenti esterni 

-0509030202 Oneri sociali su compensi ai docenti esterni 

-0509030203 IRAP su compensi ai docenti esterni 

-0516010501 Compensi ai docenti interni 

-0516010502 Oneri sociali su compensi ai docenti interni 

-0516010503 IRAP su compensi ai docenti interni 

 

 

€ 2.400 

 

 

- 

Costi indiretti -0503040101 Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati 

-0509020105 Telefonia 
€ 168 - 

 
Totale  € 2.568  
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In data 9.11.2016 il Ministero dell’Interno - Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione - ha 

comunicato all'Asp Ambito 9  l’ammissione al finanziamento  del progetto “E.QUALITY -  qualità nei 

servizi e parità d'accesso“ qualificatosi in terza posizione nella graduatoria dei progetti ammessi. 

 

Il progetto potrà essere avviato solo a seguito della firma della convenzione di A.T.S. (Associazione 

Temporanea di Scopo) fra i partners, con la quale si procederà a regolare il quadro giuridico ed organizzativo 

dell’ATS predetta e, in particolare, ad individuare le attività che ciascun soggetto attuatore si impegna a 

realizzare, elencate nello schema di convenzione di cui all’allegato 3. 

In tale contesto, viene demandata all’ASUR AV2 la gestione della formazione integrata, in collaborazione 

con la COOSS Marche; pertanto, l’Ufficio Formazione AV2 dovrà farsi carico degli aspetti relativi 

all’organizzazione del corso di formazione (comprese le procedure di accreditamento ECM), la UOC 

Gestione del Personale AV2 dovrà provvedere al pagamento dei docenti interni, la UOC Direzione 

Amministrativa Territoriale AV2 curerà le procedure di pagamento delle fatture (docenti esterni ed eventuali 

spese per affitto aule).  

Al Responsabile Scientifico compete, infine, la definizione dei titoli specifici, delle competenze e delle 

esperienze professionali richieste dalla tipologia dell’attività formativa di cui trattasi, sulla base dei quali 

effettuare la scelta dei docenti interni e/o esterni. 

 

L’atto aziendale dell’ASUR Marche, adottato con determina n. 89/DG del 10 marzo 2005, prevede che il 

Direttore Generale ASUR – che ha la rappresentanza legale dell’Azienda ed esercita i poteri di gestione della 

stessa – possa  delegare, previa adozione di specifico atto di delega, funzioni di carattere gestionale di sua 

competenza ad altri soggetti. 

Con formale atto di delega, recepito con prot. 47078 del 7/3/2016/ASURAV2/AFFGEN/A, il Direttore 

Generale ASUR ha assegnato al Direttore di Area Vasta 2, Ing. Maurizio Bevilacqua, “ogni più ampio potere 

al compimento di tutte le attività necessarie, utili o anche solo opportune al fine di presentare, svolgere e 

portare a termine la proposta progettuale”  di cui al Fondo FAMI. 

La presente convenzione deve, pertanto, essere sottoscritta dal Direttore di AV2. 

 
- Esito dell’istruttoria: 

 

Tutto ciò premesso, si propone l’adozione del seguente atto: 

 

1. Di prendere atto della delega al Direttore di AV2, effettuata dal Direttore Generale ASUR in 

qualità di Legale Rappresentante dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale Marche - recepita 

con prot. 47078 del 7/3/2016/ASURAV2/AFFGEN/A e che si allega come parte integrante 

del presente atto (Allegato n. 1) - ai fini del compimento di tutte le attività di pertinenza 

dell’AV2, previste per la realizzazione del Progetto, finanziato con contributo F.A.M.I.- 

Fondo Asilo Migrazione e Integrazione, denominato “E-Quality – Qualità nei servizi e parità 

di accesso”; 

2. Di recepire il progetto individuato al punto 1, allegato come parte integrante al presente atto 

(Allegato n. 2) e di autorizzare le azioni necessarie alla sua attuazione;  

3. Di approvare lo schema di Convenzione ATS (Associazione Temporanea di Scopo), allegato 

come parte integrante al presente atto (Allegato n. 3), che dovrà essere sottoscritta tra il 

Direttore dell’ASP Ambito 9 (Soggetto Capofila) – Dott. Franco Pesaresi, il Direttore 

dell’Area Vasta 2, Ing. Maurizio Bevilacqua -in qualità di delegato del Legale 
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Rappresentante  dell’ASUR Marche- e tutti gli altri soggetti attuatori del progetto; 

4. Di prendere atto: 

a. che la quota del contributo assegnata all’ASUR-Area Vasta 2, nell’ambito del 

finanziamento complessivo del progetto, è pari a € 2.308,63 da iscrivere al conto 

economico Ricavi 0401020201 “Contributi extra fondo vincolati”, a fonte di un 

cofinanziamento a carico dell’AV2 pari a € 259,37; 

b. che la spesa relativa all'attuazione del progetto per la quota ASUR-AV2 sia contenuta 

entro l'ammontare complessivo di € 2.568, corrispondente agli importi indicati al 

precedente punto a;  

5. Di individuare i seguenti Referenti ASUR-AV2 del progetto: 

Dr. Giordano Grilli, in qualità di Coordinatore Scientifico del progetto 

Dott.ssa Chantal Mariani, in qualità di Coordinatore Amministrativo del progetto; 

6. Di demandare ai competenti servizi amministrativi e sanitari dell’AV2 lo svolgimento delle 

procedure necessarie per la realizzazione delle azioni previste nel progetto allegato; 

7. Di trasmettere copia del presente atto al Servizio Ricerca Europea ASUR, al Servizio 

Bilancio ASUR, ai referenti individuati al punto 5 del dispositivo, all’Ufficio Formazione 

AV2 e alla UOC Gestione del Personale AV2; 

8. Di dichiarare che il presente atto non è sottoposto a controllo regionale ed è efficace dal 

giorno della pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma 

dell’art. 28  della Legge Regionale 26/96, come sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013; 

9. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, per i provvedimenti di competenza ai 

sensi  dell'art. 17 della L.R. 26/1996 e ss.mm.ii. 

 
   

 

                          Il Direttore                                                                  Il Dirigente Responsabile U.O.C. 

   del Distretto Sanitario di Jesi                     Direzione Amministrativa Territoriale 

                  (Dr. Giordano Grilli)     (Dr.ssa Chantal Mariani) 

 
 

- ALLEGATI - 
 
 

1. Atto di Delega del Direttore Generale ASUR a favore del Direttore di AV2 (pagg. 5) 

2. Progetto “E-Quality – Qualità nei servizi e parità di accesso” (pagg. 68) 

3. Schema di Convenzione ATS (pagg. 11) 


