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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 1719/AV3 DEL 31/12/2013  
      

Oggetto: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DEL PROGETTO PSYCHOLOGICAL 
SUPPORT 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 3 

 
- . - . - 

 
 
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 del Servizio Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione; 
 
 

- D E T E R M I N A - 
 
 

1 di approvare lo schema di progetto, da sottoporsi alla sottoscrizione delle parti, che viene allegato alla 

presente determina quale sua parte integrante e sostanziale;  

2. di dare atto che la presente determina non comporta oneri di spesa per l’Area Vasta3;  

3. di incaricare il direttore della U.O.C. di Dermatologia dr. Marco Simonacci della esecuzione e 

rendicontazione del progetto.  

4. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e 

dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

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

6.di trasmettere a U.O.C. Dermatologia dell’Ospedale di Macerata, all’U.O.C. URP ,Qualità, Libera 

Professione 

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

s.m.. 
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Il Direttore dell’ASUR – Area Vasta 3 
            Dott. Enrico Bordoni 

Per il parere infrascritto: 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 
Si attesa che dalla presente determina non deriva alcuna spesa. 

 

 

Il Dirigente del Controllo di gestione        Il Dirigente del Servizio Bilancio f.f. 

         (Paolo Gubbinelli)                             (Paolo Gubbinelli)   

                                          

 
 
 
 
 
La presente determina consta di n. 6  pagine di cui n. 2 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O.C. URP – Qualità – Libera Professione 

 

 

Molti pazienti con psoriasi che afferiscono nell’U.O. di Dermatologia dell’Ospedale di Macerata manifestano, 

sovente, un disagio sociale ed una  compromissione dello stato psichico riconducibile agli effetti della 

malattia, fattori che influiscono negativamente nella gestione della patologia, delle terapie e nei rapporti 

interpersonali.  

L’Azienda Leo Pharma,società leader nel settore farmaceutico, con particolare attenzione all’ambito 

dermatologico, ha proposto di supportare i pazienti target sopra indicati, attraverso azioni volte al 

miglioramento delle qualità delle vita. L’Area Vasta 3, dal suo canto, ritiene che  la proposta di Leo Pharma 

sia rispondente alla propria mission istituzionale, in particolare di quella della U.O.C. di Dermatologia, in 

quanto favorisce il miglioramento della qualità di vita dei pazienti e l’efficacia delle cure prestate, attraverso 

azioni mirate e progetti specifici, che vanno ad aumentare la qualità del servizio reso. 

Il Direttore di Area Vasta, attraverso giusta delega n. 26721 del 16/12/2013, ha ricevuto mandato dalla 

Direzione Generale ASUR  di espletare tutto l’iter amministrativo per la definizione di un rapporto 

convenzionale col la società LEO Pharma SpA. 

L’Area vasta 3, pertanto, ha messo a punto con l’azienda LEO Pharma uno schema di progetto di 

collaborazione che si sottopone all’approvazione.  

Lo schema proposto riporta in sé sia gli obiettivi che gli apporti delle parti, da cui si evince che non vi sono 

oneri economici per  l’AV3. 

Esito dell’istruttoria:  

Tutto ciò premesso si propone:  

1 di approvare lo schema di progetto, da sottoporsi alla sottoscrizione delle parti, che viene allegato alla 

presente determina quale sua parte integrante e sostanziale;  

2. di dare atto che la presente determina non comporta oneri di spesa per l’ Area Vasta 3;  

3. di incaricare il direttore della U.O.C. di Dermatologia dr. Marco Simonacci della esecuzione e 

rendicontazione del progetto.  

4. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e 

dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

5. di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
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6.di trasmettere a U.O.C. Dermatologia dell’Ospedale di Macerata, all’U.O.C. URP ,Qualità, Libera 

Professione 

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

s.m.. 

 

 
Il Dirigente dell’U.O.C. URP – Qualità – Libera Professione 

       Dr. Fabrizio Trobbiani  

 

 

- ALLEGATI - 
 

 
Schema progetto  “Psychological support” 
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SCHEMA PROGETTO  “Psychological Support” 

 
Settore: qualità dell’assistenza sanitaria 
 
Soggetto proponente: ASUR MARCHE – Area Vasta 3 con sede legale in via Caduti del Lavoro, n. 40 - 
60131 Ancona e sede amministrativa in Belvedere Sanzio, 1 – cap 62100 Macerata – (C.F./P.iva 02175860424)  
 
Soggetto attuatore: LEO Pharma S.P.A. con sede legale in via Amsterdam 125 - 00144 Roma (P. IVA: 
11271521004) 
 
Soggetto esecutore: Italiassistenza S.p.A con sede legale a Reggio Emilia, Viale IV Novembre, 21 cap 42121 
(P.IVA 01546770353) 
 
Contesto di riferimento: 
Molti pazienti con psoriasi che afferiscono nell’U.O. di Dermatologia dell’Ospedale di Macerata manifestano, 
sovente, un disagio sociale ed una compromissione dello stato psichico riconducibile agli effetti della malattia, 
fattori che influiscono negativamente nella gestione della patologia, delle terapie e nei rapporti interpersonali.  
L’Azienda LEO Pharma è una società leader nel settore farmaceutico, con particolare attenzione all’ambito 
dermatologico, e da anni svolge la sua attività a stretto contatto con le Istituzioni, le strutture ospedaliere 
pubbliche e private, nonché con tutti gli attori del mondo sanitario. LEO Pharma ritiene che il ruolo dell’industria 
farmaceutica sia anche quello di mettere a disposizione degli interlocutori pubblici le proprie risorse in termini di 
risorse umane e scientifiche, per migliorare l’efficienza del sistema sanitario nazionale e contribuire al diritto alla 
salute. 
L’Area Vasta 3, dal suo canto, ritiene il progetto, di seguito descritto, rispondente alla propria mission 
istituzionale, in particolare di quella della U.O.C. di Dermatologia, in quanto favorisce il miglioramento della 
qualità di vita dei pazienti e l’efficacia delle cure prestate, attraverso azioni mirate e progetti specifici, che vanno 
ad aumentare la qualità del servizio reso. 
Il progetto sarà realizzato con la collaborazione e l’apporto di risorse messe a disposizione dall’azienda LEO 
Pharma. 
L’Azienda LEO Pharma per la realizzazione del suddetto progetto, si avvarrà del provider esterno “Italiassistenza 
S.p.A”. 
 

 
Obiettivi e attività per la realizzazione del progetto: 
Nel contesto sopra descritto il progetto “Psychological support” si pone i seguenti obiettivi 
1. Obiettivo generale: migliorare lo “status psicologico” e le relazioni del paziente con Psoriasi  
      Sotto obiettivi specifici: 

1.1 Aiutare i pazienti a superare lo stigma (la diffusa credenza della contagiosità della patologia) per evitare la 
loro emarginazione sociale nella quotidianità, in particolar modo nel mondo del lavoro e nei rapporti con gli 
altri. 
1.2 Aiutare i pazienti a superare l’ansia di “non guarigione” che pone il paziente nella condizione di 
allontanamento dalle cure. 
 

Per il raggiungimento dei suddetti obiettivi è prevista l’attivazione di un servizio di supporto psicologico. Il 
provider Italiassistenza si occuperà di individuare e contrattualizzare uno psicologo da mettere a disposizione 
della U.O.C. di Dermatologia dell’ Ospedale di Macerata. Lo psicologo sarà inserito come figura complementare 
ed adiuvante dell’attività clinica dei dirigenti medici della UOC; in particolare l’apporto dello psicologo dovrà 
aiutare il paziente a porsi in maniera propositiva rispetto alle terapie, soprattutto le terapie topiche, che richiedono 
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costanza e attenzione da parte del paziente, con l’obiettivo di migliorare la compliance e quindi di aumentarne 
l’aderenza. 
La collaborazione dello psicologo è prevista per un totale massimo di n. 12 ore mensili, con accessi da definirsi a 
cura del direttore della UOC dr Marco Simonacci. Lo psicologo dovrà operare sotto la supervisione del predetto 
direttore di UOC sia in via generale che relativamente ai singoli pazienti in carico.  
Gli accessi del professionista e l’attività svolta saranno oggetto di apposite annotazioni a cura del direttore della 
UOC di Dermatologia; tali annotazioni saranno utilizzate per la valutazione periodica e finale del progetto. 
Lo psicologo messo a disposizione dovrà essere dotato di idonea copertura assicurativa, sia riguardo ai rischi 
personali che di responsabilità civile; copertura da fornirsi a carico del provider Italiassistenza. 
 
Oneri finanziari e responsabilità: 
Gli oneri finanziari del progetto sono a carico della società LEO Pharma, che li assume direttamente o per il 
tramite del provider Italiassistenza. Sono parimenti a carico della LEO Pharma tutte le coperture assicurative e 
previdenziali richieste per la messa a disposizione dello psicologo. 
Non sono previsti oneri finanziari a carico dell’AV3. Per quanto riguarda la responsabilità civile l’AV3 risponde 
del c.d. “rischio di struttura” relativo all’accesso del professionista messo a disposizione, al pari degli utenti 
frequentatori. 
 
Durata del progetto: 
Il progetto ha validità di mesi 12 a partire dalla data di effettivo avvio del progetto, che viene a fissarsi con il 
primo accesso del professionista messo a disposizione. Le parti hanno facoltà di interrompere unilateralmente il 
progetto con preavviso scritto tramite raccomandata A/R di mesi uno.   
 

 
 

 
 

 

 Il Direttore 
ASUR – Area vasta 3 
Dott. Enrico Bordoni 

 
________________ 

Per accettazione di quanto descritto nel presente 
progetto 

 
LEO Pharma SpA 
(timbro e firma) 

____________________ 
 

________________ 

   Per accettazione di quanto descritto nel 
presente progetto 

 
Italiassistenza SpA 

(timbro e firma) 
____________________ 

 


