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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1288/AV2 DEL 05/09/2017  
      

Oggetto: Protocollo d’Intesa REGIONE MARCHE-INAIL - Progetto “Prevenzione 
patologie professionali - le patologie da sovraccarico biomeccanico” dell’Area Vasta 
n. 2 di Ancona. 

 
 

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”; 

 

VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento e dei Dirigenti della U.O. Bilancio e 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 approvare il progetto esecutivo, di cui all’allegato 1, già validato in sede ASUR; 

 

3. di dare mandato alla dott.ssa Angela Ruschioni, in qualità di referente regionale responsabile del progetto, 

di avvalersi delle collaborazioni interne necessarie, ai fini dell’attuazione del progetto regionale 

approvato, di coordinare e monitorare l’attività e di rendicontare periodicamente in relazione all’attività 

svolta ed alle risorse utilizzate, anche per procedere alla liquidazione dell’INAIL;  

 

4. di stabilire che  le spese necessarie all’implementazione del presente progetto saranno anticipate 

dall’AV2 nell’ambito complessivo dei fondi assegnati dall’INAIL di € 86.000,00 e delle risorse 

finanziabili; 

 

5. di individuare la quota residua del fondo relativo al progetto “Movimento arti superiori e carichi lavorati-

vi”, Decreto di assegnazione n°9/SAP del 6.12.2005, di € 13.122,54, allo scopo di attingere ad essa per la 
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liquidazione dei costi rendicontati e non finanziabili dall’INAIL; 

 

6. di dichiarare che il presente atto non è soggetto a controllo ai sensi dell’articolo 4 della Legge 412/91 e 

dell’art.28 L.R. 26/96 e ss.mm.ii.; 

 

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

 

8. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art.28, comma 6, della L.R. 26/96 e  

s.m.. 

 

 

 IL DIRETTORE AREA VASTA 2 

       Ing. Maurizio Bevilacqua 
 

 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E U.O. BILANCIO 

 

Le sottoscritte attestano che il costo di € 86.000,00 derivante dall’adozione del presente atto, è riconducibile ai 

fondi individuati all’INAIL per le finalità ivi individuate, con l’aggiunta della quota residua di € 13.122,54 del 

fondo relativo al progetto “Movimento arti superiori e carichi lavorativi”, Decreto di assegnazione n 9/SAP del 

6.12.2005. 

                

     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° 7 pagine, di cui n.2 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa 

(vedi disposizione n. 422 del 09/01/2012 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  
 

- 2° Protocollo d’Intesa tra Regione Marche e INAIL in materia di igiene e sicurezza negli Ambienti di 

Lavoro e Delibera Consiliare n. 164/05 con cui sono stati avviati, in sinergia, una articolata attività per lo 

studio e la prevenzione delle patologie di origine professionale; 

 

- Linee guida per l’individuazione ed il controllo delle patologie nei lavoratori esposti a rischio da 

movimenti ripetuti degli arti superiori e da movimentazione manuale dei carichi emanate dalla Regione 

Marche in data 24.4.2006 risultanti da un progetto di collaborazione tra ASUR, INAIL e Regione; 

 

- 5° Protocollo d’Intesa tra Regione Marche e INAIL in materia di igiene e sicurezza negli Ambienti di 

Lavoro in cui si legge che il Protocollo ha permesso la realizzazione di significative iniziative e progetti 

che sono risultati utili per la crescita del Sistema regionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro; 

 

- Nota INAIL alla Regione Marche prot. n. 5131 dell’11.5.2016 in cui INAIL ritiene di ripristinare la 

precedente collaborazione con l’obiettivo di aggiornare i dati epidemiologici, ripetere la formazione degli 

operatori e avviare la fase conclusiva del precedente progetto; 

 

- DGR 540 del 15.7.2015, “Interventi regionali di attuazione del Piano Nazionale di Prevenzione in cui è 

presente nel Programma n. 6 una Linea di lavoro dal titolo “Aggiornamento e implementazione del 

programma regionale sul rischio da sovraccarico biomeccanico” che riprende il precedente progetto e ne 

prevede la sua implementazione ed aggiornamento; 

 

 

Motivazione 
 

- La Regione Marche e l’INAIL hanno siglato dei protocolli d’intesa che hanno rappresentato e 

rappresentano per il territorio marchigiano una importante collaborazione per la realizzazione di 

significative iniziative e progetti che risultano utili per la crescita del Sistema regionale per la 

prevenzione nei luoghi di lavoro e sicurezza dei lavoratori; 

 

- Il Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPSAL) dell’Area Vasta n. 2 di Ancona in 

precedenza ha dato attuazione ad un primo progetto di lavoro sinergico tra ASUR e INAIL per la 

prevenzione del rischio da sovraccarico biomeccanico che si è concluso con la elaborazione di una Linea 

Guida per l’individuazione ed il controllo delle patologie nei lavoratori esposti a rischio da movimenti 

ripetuti degli arti superiori e da movimentazione manuale dei carichi pubblicata sul sito della Regione 

Marche in data 24.4.2006 (http://www.marcheinsalute.it/viewdoc.asp?CO_ID=7839&tree=1134); 

 

http://www.marcheinsalute.it/viewdoc.asp?CO_ID=7839&tree=1134
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- In relazione a quanto sopra la Direzione Generale dell’INAIL con la nota prot. n. 5131 dell’11.5.2016 ha 

comunicato l’intenzione di affrontare in maniera significativa le problematiche inerenti le patologie 

professionali da sovraccarico biomeccanico; 

 

-  Considerato che la tematica in questione è, tra l’altro, oggetto del nuovo Piano Regionale di Prevenzione 

2014-2018, approvato dalla Giunta Regionale con la deliberazione n. 540/2015, la Regione Marche con 

nota prot. n. 5561 del 24.5.2016 chiede ad ASUR di elaborare un percorso progettuale che supporti le 

azioni previste per il raggiungimento degli obiettivi indicati nella Linea di intervento 6-4 “Aggiornamento 

e implementazione del programma regionale sul rischio da sovraccarico biomeccanico”; 

 

- Con nota ASUR prot. n. 19679 del 28.6.2016 il Direttore Amministrativo ha dato mandato al Direttore 

SPSAL dell’Area Vasta 2 di Ancona, dott.ssa Angela Ruschioni, in qualità di referente regionale per la 

tematica specifica, di elaborare un progetto esecutivo che sarà finanziato da INAIL per € 86.000,00; 

 

- Il progetto di cui all’allegato 1 è stato positivamente accolto con comunicazione nota regionale prot. n. 

9499 del 26.9.2016; 

 

- La liquidazione dei fondi stanziati da INAIL di € 86.000,00 avverrà solo su presentazione di una 

relazione delle attività svolte e rendicontazione periodica dei costi effettivamente sostenuti. Ai fini 

dell’avvio dei progetti l’ASUR si impegna ad effettuare una anticipazione finanziaria; 

 

- L’eventuale liquidazione dei costi rendicontati e non finanziabili dall’INAIL sarà effettuata 

tramite la quota residua di € 13.122,54 del fondo relativo al progetto “Movimento arti superiori e 

carichi lavorativi”, Decreto di assegnazione n°9/SAP del 6.12.2005; 
 

- Con nota ASUR prot. n. 6010 del 23.2.2017 dal titolo: “Protocollo d’intesa Regione Marche-INAIL - 

Prevenzione Patologie Professionali Apparato Muscolo Scheletrico” si conferma che la gestione 

amministrativa ed economico-finanziaria del progetto di relativa competenza è in carico agli uffici 

dell’Area Vasta n. 2 di Ancona. 

 

 

      Per quanto sopra esposto 

 

SI PROPONE 

 

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

 

2. di approvare il progetto esecutivo, di cui all’allegato 1, già validato in sede ASUR; 

 

3. di dare mandato alla dott.ssa Angela Ruschioni, in qualità di referente regionale responsabile del progetto, 

di avvalersi delle collaborazioni interne necessarie, ai fini dell’attuazione del progetto regionale 

approvato, di coordinare e monitorare l’attività e di rendicontare periodicamente in relazione all’attività 

svolta ed alle risorse utilizzate, anche per procedere alla liquidazione dell’INAIL;  

 

4. di stabilire che  le spese necessarie all’implementazione del presente progetto saranno anticipate 

dall’AV2 nell’ambito complessivo dei fondi assegnati dall’INAIL di € 86.000,00 e delle risorse 
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finanziabili; 

 

5. di individuare la quota residua del fondo relativo al progetto “Movimento arti superiori e carichi lavorati-

vi”, Decreto di assegnazione n°9/SAP del 6.12.2005, di € 13.122,54, allo scopo di attingere ad essa per la 

liquidazione dei costi rendicontati e non finanziabili dall’INAIL; 

 

6. di dichiarare che il presente atto non è soggetto a controllo ai sensi dell’articolo 4 della Legge 412/91 e 

dell’art.28 L.R. 26/96 e ss.mm.ii.; 

 

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

 

8. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art.28, comma 6, della L.R. 26/96 e  

s.m. 

 

 

  Il Responsabile del Servizio             Il Dirigente Amministrativo 

Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro di Ancona        dott. Domenico Leone 

                dott.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 - 
 
 

Documento 1: Protocollo d’Intesa REGIONE MARCHE-INAIL - Progetto “Prevenzione patologie professionali - 

le patologie da sovraccarico biomeccanico” dell’Area Vasta n. 2 di Ancona - vedi allegato cartaceo come da  

disposizione n°422 del 09.01.2012 della Direzione Amministrativa ASUR nel rispetto della normativa sulla 

Privacy. 
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Allegato 1: 

 

Dipartimento di Prevenzione 

Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro 

Via Cristoforo Colombo, 106 – ANCONA 

Tel. 071.870. 5924 – 5934 – 5842  FAX 071.870.5933 

PEC: areavasta2.asur@emarche.it – email: spsal.zt07@sanita.marche.it 

 

 
“Progetto di Prevenzione regionale sulle patologie da sovraccarico biomeccanico” 

 

PROPOSTA DI PROGRAMMA DI LAVORO ANNI 2016 -2018 

 

Premessa: 

L’andamento delle denunce di malattia professionale ha subito negli ultimi 7-8 anni un netto incremento con circa 

un raddoppio nel corso del periodo e a livello nazionale. L'incremento appare però disomogeneo nelle regioni 

italiane, variando da un -53% nella Valle d’Aosta ad un +78% in Calabria. La regione Marche si attesta su un 

+55% di M.P. denunciate nel periodo 1994-2013 (fonte banca dati Inail). Se entriamo nel merito della tipologia di 

M.P. è evidente come ci si trovi in una cosi detta “esplosione” delle malattie osteo-artro-muscolo-tendinee 

determinate dal sovraccarico biomeccanico professionale. A livello locale, tra le motivazioni di questa esplosione, 

sono verosimilmente da comprendere anche le azioni intraprese dalla Regione Marche e dall’Inail da tempo 

impegnate in una importante collaborazione per la realizzazione di significative iniziative e progetti finalizzati alla 

prevenzione delle malattie da sovraccarico biomeccanico del rachide e degli arti superiori. La Regione Marche è 

anche una delle poche regioni che si è dotata di “Linee guida per l’ ndividuazione ed il controllo delle patologie 

nei lavoratori esposti a rischio da movimenti ripetuti degli arti superiori e da movimentazione manuale dei carichi” 

per l’ appunto nate dalla collaborazione ASUR-INAIL-REGIONE. 

 

Stato attuale: 

Alla luce delle novità tecniche e normative che regolamentano l’argomento specifico, risulta necessario un 

aggiornamento delle Linee Guida regionali sia nella parte epidemiologica di analisi del fenomeno, sia nella parte 

inerente la valutazione del rischio professionale che si avvale sempre di più di metodi semplificati e 

maggiormente adatti alla tipologia di aziende piccole presenti nel nostro territorio ma poco noti ed applicati nella 

realtà regionale. 

 

Obiettivi: 

 Monitorare l’andamento delle M.P. da sovraccarico biomeccanico: individuare i settori dove è necessario 

mirare le azioni di prevenzione attraverso una rilevazione epidemiologica che consenta di aggiornare il 

dato pregresso, valutare l’andamento delle m.p. maggiormente interessate ed attivare percorsi diagnostici 

omogenei; 

 

mailto:spsal.zt07@sanita.marche.it
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 aggiornare le conoscenze tecniche e normative negli operatori dei Servizi PSAL dell’ASUR Marche, i 

dirigenti medici dell'INAIL, le associazioni sindacali e di categoria, le aziende, i medici competenti. 

Avviare iniziative formative centrali regionali al fine di formare operatori che, a cascata sul livello 

provinciale, promuovano l’adozione da parte delle imprese di buone prassi e percorsi di responsabilità 

sociale attraverso percorsi  formativi e assistenziali; 

 

 attivare il tavolo regionale dei medici competenti per: 

 

o la promozione di procedure operative sulla sorveglianza sanitaria del medico competente che aiutino 

la diagnosi preventiva e le conseguenti attività di tutela del tecnopatico; 

o la implementazione di  buone  prassi  di collaborazione alla valutazione semplificata del rischio 

secondo i metodi semplificati; 

 

 attivare programmi integrati INAIL-ASUR di vigilanza-audit sull’applicazione delle nuove procedure. 

 

Azioni 

 Rilevazione epidemiologica: raccolta dato epidemiologico banca dati Inail con personale INAIL entro il 

primo semestre 2017; registrazione delle m.p. da sovraccarico biomeccanico in MaProloc secondo le 

indicazioni regionali e tecniche ed avvio dell'inserimento con personale ASUR dedicato entro il 

31.12.2016; 

 

 collaborazione alla implementazione del percorso formativo regionale: si prevede di organizzare un 

evento formativo avanzato, organizzato in due edizioni ciascuna composta da tre moduli formativi di due 

giornate ciascuno rispettivamente sulla MMC, MR e PROGETTAZIONE ERGONOMICA DEI POSTI 

DI LAVORO x il livello regionale entro il primo semestre 2017 . Successivamente partiranno le iniziative 

formative territoriali a  cura dei soggetti formati (entro 2017 attuazione di almeno il 50% del programma 

approvato ed entro il 2018 completamento); 

 

 

 Avvio della collaborazione con i medici competenti a cura tavolo tecnico regionale integrato entro il 

31.12.2016; 

 

 Definire procedure integrate Inail-ASUR per la vigilanza-audit;  

 

 Coordinamento e rendicontazione periodica dello stato di attuazione del progetto regionale.  

 

Costi: Attivazione una collaborazione con tecnico della prevenzione con esperienza in ergonomia fisica sul posto 

di lavoro, durata 36 mesi: costo stimato euro 45.000,00; 

  

 Attuazione percorsi formativi regionali (programma in allegato1)con formatori accreditati EPMIES 

(http://www.epmresearch.org/index.php?fl=2&op=rncs&id_cont=919&idm=919), un corso avanzato in 

due edizioni: costo complessivo 25.000,00 

 

 Coordinamento e rendicontazione: costo 10.000,00 euro; 

 

 Attrezzature informatiche, strumentazione, eventi, materiali: costi 6.000,00 euro. 

  

Per un totale complessivo di Euro 86.000,00 
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         La referente ASUR  

         Dott.ssa Angela Ruschioni 


