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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 46/AV3 DEL 16/01/2013  
      

Oggetto: DGRM 1045 DEL 22.06.2009 – SCHEDA PROGETTUALE N. 5 - PROGETTO 
“ATTUAZIONE DEL PATTO PER LA SALUTE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI 
LAVORO” PER LE ATTIVITA’ COLLEGATE ALLA REALIZZAZIONE DEL RE.NA.TUNS 
ISTITUITO CON DGRM 2229 DEL 28.12.2009. 

 
 

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; 
 
 VISTE le attestazioni dei Dirigenti del Servizio Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione; 
 
 

- D E T E R M I N A - 
 
 

1) Di dare avvio al programma previsto dalla DGRM 1045 del 22.06.2009 – scheda progettualità n. 
5 “Attuazione del patto per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro “ per le attività collegate 
alla realizzazione del Registro regionale dei casi di neoplasie di sospetta origine professionale 
delle cavità nasali e seni paranasali e registro delle neoplasie a più bassa frazione eziologia 
istituito con DGR Marche 2229 del 28.12.2009 ai sensi degli artt. 8 e 244 del D.Lgs. 81/2008, 
secondo il piano di attività riportato nel documento istruttorio e la previa adozione degli atti 
amministrativi di base relativi; 

 
2) di dare atto che le attività in questione rientrano nel novero degli obiettivi per il 2012 assegnati 

dalla Regione Marche al Direttore Generale dell’ASUR, con criteri previsti dalla DGR n. 606 del 
02.05.2012 riferiti alle progettualità oggetto di valutazione dei Direttori generali di ASUR, 
AA.OO., Ospedali Riuniti, INRCA e DIRMT rispetto agli obiettivi di budget annuali  assegnati 
dalla Giunta Regionale; 
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3) di dare atto che la spesa complessiva per la progettualità in questione trova copertura nel 

finanziamento ad hoc assegnato, impegnato e liquidato all’Area Vasta 3 con Decreto del 
Dirigente della P.F. Prevenzione e Promozione della Salute nei Luoghi di Lavoro n. 14/SPU del 
05.04.2012; 

 
4) di dare atto altresì che gli atti amministrativi di base debbano essere emanati entro la fine del 

corrente anno 2012, con termine per l’emanazione di tutti gli atti del caso inderogabilmente 
fissato al 31.01.2013; 

 
5) 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.; 
 

6) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art.17 della L.R. 26/96 e s.m.i. 
ed al Direttore generale dell’ASUR; 

 
 
       IL DIRETTORE AREA VASTA 3 
               Dr. Enrico Bordoni 
 
 
 
               Per il parere infrascritto 
    _______________________________ 
 
 
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 
 
Si attesta che la spesa derivante dall’esecuzione della presente determina trova copertura economica nel 
finanziamento ad hoc assegnato, impegnato e liquidato all’Area Vasta 3 co Decreto del Dirigente della 
P.F. Prevenzione e Promozione della Salute nei Luoghi di Lavoro Regione Marche n. 14/SPU del 
05.04.2012. 
 
Il Dirigente del Controllo di Gestione   Il  Dirigente del Servizio Bilancio 
 
Sede di Civitanova Marche     sede di Civitanova Marche 
Dr.ssa Diana Baldassarri     Dr.ssa Lucia Eusebi 
 
 
 
La presente determina consta di n. 6 pagine. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
SERVIZIO PREVENZIONE E SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO 

 

 VISTA la DGR Marche n. 1045 del 22.06.2009 con la quale sono stati approvati i progetti regionali 
predisposti sulla base delle linee prioritarie individuate nell’Accordo Stato-Regioni del 26.02.2009 
in materia di obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale, per l’attuazione del Piano 
sanitario nazionale 2006-2008; 

 VISTA in particolare la scheda progettuale n. 5 della citata deliberazione “ Attuazione del patto per 
la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro “ che fornisce indicazioni generali per il sostegno nella 
Regione Marche al “Patto per la tutela della salute  e la prevenzione nei luoghi di lavoro” reso 
esecutivo con il DPCM 17 dicembre 2007; 

 CONSIDERATO che tale Patto include, tra gli obiettivi strategici in materia la costruzione del 
sistema informativo integrato che comprende flussi informativi INAIL-ISPESL, infortuni mortali e 
gravi, registro mesoteliomi, sistema informativo MALPROF, registro malattie professionali ( ex 
dlgs 38/2000), nonché dati OCCAM ( occupational cancer monitorino); 

 CONSIDERATO inoltre che l’art 8 del dlgs 81/2008 prevede l’istituzione del Sistema informativo 
nazionale per la prevenzione (SINP) che deve avere a supporto una rete di nodi regionali e che l’art 
244 del citato decreto amplia, inoltre, la rete dei centri di osservazione regionale dei tumori 
professionali, ora limitati ai tumori da amianto, anche ai tumori del  naso e seni paranasali ed ai 
tumori a bassa frazione eziologia; 

 VISTA la Delibera GRM.  N. 2229 del 28.12.2009 che ha istituito il centro regionale di 
epidemiologia occupazionale ( CREO) e delle strutture di epidemiologia  occupazionale collegate;  

 ATTESO che la Giunta Regionale Marche, con delibera n. 606 del 02.05.2012 ha previsto i criteri 
con cui la progettualità in questione rientra tra le attività oggetto di valutazione dei Direttori 
Generali dell’ASUR, AA.OO., Ospedali Riuniti Marche Nord, dell’INRCA e del Dir del DIRMT, 
rispetto agli obiettivi di budget annuali assegnati dalla Giunta regionale; 

 PRESO ATTO che, nel novero degli obiettivi compresi nella appena citata DGRM 606 del 
2.05.2012, e’ previsto, nell’ambito del Macro obiettivo Prevenzione- prevenzione e promozione 
salute ambienti di vita e di lavoro, il Sub- obiettivo “ Implementazione del centro regionale per la 
rilevazione dei tumori professionali così come istituito con DGRM 2229/2009 già menzionata; 

 DATO che, quale indicatore del sub- obiettivo medesimo, e’ prevista l’adozione, di atti formali che 
definiscano l’utilizzo dei fondi vincolati assegnati e, quale standard l’approvazione dei medesimi 
entro l’inizio del 2013; 
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  VISTO infine che, con decreto del Dirigente della P.F. Prevenzione e Promozione della salute nei 
luoghi di lavoro n. 14 del 5.04.2012, la regione Marche ha provveduto ad assegnare, impegnare e 
liquidare la somma di € 50.000,00 all’ASUR Area Vasta 3, quale parte della quota del 
finanziamento statale assegnato alla regione marche stessa ai fini dell’attuazione delle attività 
previste dalla DGRM 1045 del 22.06.2009-scheda progettuale n. 5 “ Attuazione del Patto per la 
salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro” per le attività collegate  alla realizzazione del Registro 
regionale dei casi di neoplasie di sospetta origine professionale delle cavità nasali e seni paranasali 
e registro delle neoplasie a piu’ bassa frazione eziologia istituito con DGR 2229 del 28.12.2009 ai 
sensi del dglsg 81/08 presso la ex Zona Territoriale dell’ASUR 8 di Civitanova M.;    

 ATTESO che, con nota prot. 0087536/23.10.2012/ASUR AV/CMA/PRE, a firma congiunta del 
Responsabile proponente l’atto nonché del progetto di cui trattasi e del Direttore del Dipartimento 
di Prevenzione, veniva chiesta alla  Direzione amministrativa dell’ASUR ( richiesta accolta con 
nota ----------------------------------) con  formale autorizzazione al proseguo degli atti per l’utilizzo 
del fondo assegnato,secondo quanto segue:    

 
- per una quota di circa € 20.000,00 per contratto di collaborazione professionale ( o analogo) con 

uno Statistico con requisito minimo della relativa laurea triennale e con esperienza professionale 
documentata in ambito epidemiologico; 

- per una quota di circa € 20.000,00 per un contratto di collaborazione professionale ( o analogo) 
con un Biologo con esperienza professionale documentata in ambito epidemiologico; 

- per una quota di € 5.000,00 per una convenzione passiva con l’Istituto Nazionale Tumori (INT) 
di milano per un aggiornamento dei dati dello studio OCCAM relativi alle Marche e successivi 
alla precedente elaborazione terminante al 2005; 

- per una quota di € 5.000,00 per spese di trasferta connesse a rapporti di collaborazione tecnico-
scientifica con il suddetto INT di Milano (riferimento dott. Paolo Crosignani) e con il Centro 
Prevenzione Oncologica (CPO) della Regione Piemonte-sedi di Torino (riferimento prof. Franco 
Merletti ) e di Novara ( riferimento prof. Corrado Magnani); 

    
 RILEVATO che gli atti amministrativi di base di cui sopra possano essere emanati entro la fine del 

corrente anno 2012, mentre la presa di servizio dei due operatori aggiuntivi previsti ( Statistico e 
Biologo) possa essere realizzata entro l’1.03.2013 e che la piena attuazione di quanto sopra 
costituisce obiettivo del Direttore Generale ASUR per il 2012, con termine per l’emanazione di tutti 
gli atti del caso inderogabilmente fissato al 31.01.2013; 

 DICHIARATA la legittimità del presente provvedimento nonché la sua regolarità procedurale;  
 

si propone al Direttore dell’Area Vasta n. 3 
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1) Di dare avvio al programma previsto dalla DGRM 1045 del 22.06.2009 – scheda progettualità n. 
5 “Attuazione del patto per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro “ per le attività collegate 
alla realizzazione del Registro regionale dei casi di neoplasie di sospetta origine professionale 
delle cavità nasali e seni paranasali e registro delle neoplasie a più bassa frazione eziologia 
istituito con DGR Marche 2229 del 28.12.2009 ai sensi degli artt. 8 e 244 del D.Lgs. 81/2008, 
secondo il piano di attività riportato nel documento istruttorio e la previa adozione degli atti 
amministrativi di base relativi; 

 
2) Di dare atto che le attività in questione rientrano nel novero degli obiettivi per il 2012 assegnati 

dalla Regione Marche al Direttore Generale dell’ASUR, con criteri previsti dalla DGR n. 606 del 
02.05.2012 riferiti alle progettualità oggetto di valutazione dei Direttori generali di ASUR, 
AA.OO., Ospedali Riuniti, INRCA e DIRMT rispetto agli obiettivi di budget annuali  assegnati 
dalla Giunta Regionale; 

 
3) Di dare atto che la spesa complessiva per la progettualità in questione trova copertura nel 

finanziamento ad hoc assegnato, impegnato e liquidato all’Area Vasta 3 con Decreto del Dirigente 
della P.F. Prevenzione e Promozione della Salute nei Luoghi di Lavoro n. 14/SPU del 05.04.2012; 

 
4) Di dare atto altresì che gli atti amministrativi di base debbano essere emanati entro la fine del 

corrente anno 2012, con termine per l’emanazione di tutti gli atti del caso inderogabilmente 
fissato al 31.01.2013; 

 
5) 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.; 
 

6) Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art.17 della L.R. 26/96 e s.m.i. 
ed al Direttore generale dell’ASUR.. 

 
 
Il Responsabile del Procedimento Amm.vo 
Coll. Amm.vo P.E. inc POD 
Dr. Gianni Mercuri 
 
 
 

                                                       IL DIRETTORE SPSAL AV 3 – CIVITANOVA MARCHE 
                               Dr. Roberto Calisti 
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- ALLEGATI - 

 
Non vi sono allegati. 
 
 
 


