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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1349/AV2 DEL 12/09/2018  
      

Oggetto: Attuazione PRP 2014-2019 DGR 540/2015 e 887/2018 – Linea di intervento 
7.6 “Prevenzione Amianto”. 

 
 

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 l’attestazione del Dirigente / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale 

di previsione; 

 

ove necessario 

 

VISTA l’attestazione del Dirigente / Responsabile del Patrimonio in riferimento al finanziamento utilizzato; 

 

 
- 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 Direttore del 

Dipartimento AV2 di cui all’allegato 1; 

 

3. di dare mandato alla Posizione Organizzativa  Dipartimentale denominata “ Dipartimento di Prevenzione” 

dott. Renato Rossini, di coordinare le attività previste, rendicontando al termine delle stesse 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 conseguenti adempimenti; 

 

5. di stabilire che il costo connesso all’attuazione dei progetti, di cui trattasi, sia 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 
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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, prorogato con DGR 

887/2018 al 31.12.2019; 

 

6. di prendere atto che il personale dei servizi del Dipartimento di Prevenzione, 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 

 

Le sottoscritte attestano che dall’adozione del presente atto non derivano oneri economici a carico dell’Azienda, 

dato che il costo connesso all’attuazione del progetto, di cui trattasi, è contenuto entro l’ammontare del 

finanziamento regionale di € 15.029,54 (quindicimilaventinove/54) ed è riconducibile al contributo regionale, 

introitato sul conto economico 0401020201 “Contributi extrafondo vincolati”. 

 

     Servizio Controllo di Gestione                                                                      U.O. Bilancio 

       Il Dirigente Amministrativo                                                               Il Dirigente Amministrativo 

           Dott.ssa Letizia Paris                                                                       Dott.ssa Antonella Casaccia 

        _____________________                                                                ____________________ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

La presente determina consta di n.6  pagine di cui n. 1  pagina di allegato che forma parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
U.O.C. DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE AV2 e 

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE  

 

 

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. 

 

- DGR n. 887/2018 “Piano Regionale della Prevenzione 2014-2018, prorogato al 2019: rimodulazione 
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anno 2018 e pianificazione anno 2019.  Modifica  e  integrazione  della  DGR  540/2015 concernente  

"Interventi  regionali  di attuazione del Piano Nazionale di Prevenzione 2014-2018" e s.m.i.” 

 

- Decreto del Dirigente della Posizione di Funzione Prevenzione e Promozione della Salute nei Luoghi di 

Vita  e di Lavoro n. 28/SPU del 14.11.217 “ Indirizzi operativi per la gestione delle segnalazioni relative 

a presenza di MCA pervenute ai Dipartimenti di Prevenzione Aree Vaste ASUR e per il controllo degli 

edifici censiti”;   

 

Motivazione:  

 

Con DGRM n°540 del 15 luglio 2015 è stato approvato il Piano Regionale per la Prevenzione (PRP) 2014/2018, 

che, al suo interno, prevede una specifica linea di intervento denominata «Prevenzione Amianto». 

Tale linea è specificatamente dedicata a completare alcune delle azioni previste dal Piano Regionale Amianto 

(PRA), approvato con DGRM n°3496 del 30/12/1997, e dalle successive delibere nn. 2830 del 28/12/2000,  2174 

del 18/09/2001 e 3170 del 28/12/2001, relative al “Censimento Amianto – Imprese ed Edifici”. 

Infatti, dato che l’Allegato A della  DGRM 3170/01, suddivideva il PRA in 5 fasi operative, ad oggi risultano 

attuate le prime 4 fasi, mentre risulta inattuata la 5^ fase del Piano operativo. Questa prevede le seguenti azioni 

da mettere in atto con il contributo dei Dipartimenti di Prevenzione dell’ASUR e dell’A.R.P.A.M.: 

 Verifiche ispettive e prelievi semplici di base da parte dei servizi dell’ASUR, secondo criteri di priorità 

 Verifiche analitiche, ispezioni e prelievi in situazioni complesse da parte dell’ARPAM, secondo criteri di 

priorità. 

Con il presente progetto, a valere per l’anno 2018, sarà possibile procedere all’attuazione di quanto previsto dalla 

5^ fase del PRA e contestualmente rispondere alle azioni della linea di intervento “Prevenzione Amianto”, 

laddove è prevista la verifica ispettiva sulle situazioni a maggior rischio pesate in termini di gravità. 

Sul punto si evidenzia che nel corso dei due anni precedenti si è già proceduto: 

 Anno 2016: controllo di tutti gli edifici in classe 1 dell’AV2; 

 Anno 2017: controllo di n. 75 edifici di classe 2 ubicati nelle quattro ex ZZTT dell’Av2. 

Pertanto, nel corso dell’anno 2018, andranno sottoposti a verifica n. 40 edifici in tutto il territorio della AV2. 

Al fine di consentire l’attuazione delle azioni previste nella programmazione 2018 sopra indicate s’intende 

utilizzare le somme residue per l’effettuazione del 50% circa dei sopralluoghi necessari e per l’inserimento di tutti 

i dati di aggiornamento nelle specifico Data Base regionale. 

Il personale che verrà impegnato è stato identificato dai Direttori delle UU.OO.CC. interessate, seguendo le linee 

procedurali  per  la gestione degli esposti e del censimento approvate dagli stessi in data 31.5.2018. 

 

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 Direttore del 

Dipartimento AV2 di cui all’allegato 1. 

3. di dare mandato alla Posizione Organizzativa  Dipartimentale denominata “ Dipartimento di Prevenzione” 

dott. Renato Rossini di coordinare le attività previste, rendicontando al termine delle stesse 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 
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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 sia 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, trattandosi di continuazione delle azioni connesse al Piano 

Regionale Amianto e previste nel Piano Regionale della Prevenzione 2014-2018 prorogato con DGR 

887/2018 al 31.12.2019; 

 

6. di prendere atto che il personale dei servizi del Dipartimento di Prevenzione, 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; 

 

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

 

9. 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 del Dipartimento di Prevenzione   

 Dott. Giuliano Tagliavento 

 

 

 

 

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 - 
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ALLEGATO 1 

 

Per la fase di verifica sul campo saranno impiegati n. 4 Tecnici della Prevenzione come di seguito individuati: 

1. Piero Pierucci – SPSAL/SPSAL sede di Ancona 

2. Virgilio Bernardi - ISP/Ambiente e Salute sede di Fabriano 

3. Renzo Bartoloni – ISP/Sicurezza Ambienti di Vita sede di Jesi 

4. Riccardo Tarsi – ISP/Sicurezza  Ambienti di Vita sede di Jesi 

 

L’attività di programmazione, coordinamento e rendicontazione finale sarà svolta dal T.d.P. Renato Rossini  

 

Il 50% degli edifici (20) controllati dovrà essere effettuato nel normale orario di lavoro, per il restante 50% 

degli edifici (20) si procederà attraverso prestazioni in orario aggiuntivo mediante ricorso ai fondi di cui al 

finanziamento residuo regionale relativo al “censimento amianto”, assegnati con Decreto Regionale n. 15/SAP 

del 13/09/2004, pari a € 5.617,68. 

 

Nella tabella sottostante sono indicati gli operatori e le ore aggiuntive assegnate: 
 
 

Operatore Funzioni OreAggiuntive 
Edifici in orario 

aggiuntivo 
Edifici in orario di 

lavoro 

Renato Rossini 

Programmazione, 
Coordinamento e 
Rendicontazione 

finale 

0 / / 

1 operatore ex ZT7 
Piero Pierucci 

Verifica Edifici 20 3 2 

1 operatore ex ZT6     

Virgilio Bernardi  Verifica Edifici 42 6 7 

1 operatore ex ZT5     

Renzo Bartoloni Verifica Edifici 42 6 6 

1 operatore ex ZT5     

Riccardo Tarsi Verifica Edifici 35 5 5 

 Totale 139 20 20 

 
 

Costo Orario: €/ora 30,00 

Oneri: 33,80% 

 

Totale costo Progetto: 

Ore 139 * 30 €/ora = € 4170 + Oneri (33,80% pari a 1409,46) = € 5579,46 [a fronte di un fondo disponibile di 

€ 5617,68] 

 

 


