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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 887/AV3 DEL 21/06/2013  
      

Oggetto: Convenzione con l’AFAM (Associazione Familiari Alzheimer Macerata) nell’ambito 
del Progetto di interesse regionale “Tempo per la Famiglie” – Liquidazione II° corrispettivo 

 
 

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 dare mandato al Servizio Bilancio per il pagamento a favore dell’Afam (Associazione 
Familiari Alzheimer con sede a Macerata) della somma di € 1.600,00, come seconda 
tranche dell’importo determinato in base a quanto stabilito con atto del Direttore di Zona 
10 n. 583 del 30/09/2011 per l’attuazione degli incontri previsti dal Progetto di interesse 
regionale “Tempo alle Famiglie” come documentato dalla nota del 24/03/2013; 

 
 

2. di dare atto che la somma da corrispondere all’Afam è quota parte dello stanziamento 
assegnato dalla Regione Marche con Decreto n. 230/AIR_04 del 28/09/2010 a questa 
ex Zona 10 (ora Area Vasta 3 – sede di Camerino) per l’attuazione del suddetto 
Progetto; 

 

3. 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.; 

 

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

 

5. di trasmettere, altresì, copia del presente provvedimento al Servizio Bilancio per il 
seguito di competenza. 

 
IL DIRETTORE AREA VASTA 
Dr. Enrico Bordoni 
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Per il parere infrascritto: 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 
Si attesta la copertura economica della spesa prevista nel documento istruttorio rispetto ai contributi in 
conto esercizio assegnati dalla Regione Marche con Decreto 230/AIR _04 del 28/09/2010 

 
 

 

Il Responsabile del Controllo di gestione   Il Dirigente del Servizio Bilancio 

 (Sig. Paolo Gubbinelli)          (Dott. Mario Forti) 
                                             

 
 
 
 
 
La presente determina consta di n. 4 pagine  
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O. Affari Generali (sede di Camerino) 
Normativa di riferimento 
 Legge 266/91 “Legge-quadro sul volontariato” 
 Legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi 

sociali" 
 DGRM n. 980 del 21/06/2010 Proposta di deliberazione di competenza dell´assemblea 

legislativa concernente: "Criteri di ripartizione dei progetti speciali di competenza regionale - 
Fondo sanitario regionale dell´anno 2009 - Spesa di parte corrente". 

 D.A.C.R. n. 10 del 27/07/2010 “Criteri di ripartizione dei progetti speciali di competenza 
regionale – FSR 2009 – Spesa di parte corrente 

 Decreto n. 230/AIR_04 del 28/09/2010 “Assegnazione e impegno dei Progetti speciali di 
competenza regionale fondo sanitario regionale 2009- Del.10/2010 All. B cap. 
52814146/bil.2010 I° trimestre” 

 Determina DG Asur n. 1175 del 31/12/2010 “ Progetto speciale di interesse regionale Tempo 
alle Famiglie – Sperimentazione di un modello di rete di servizi di Sollievo nella malattia di 
Alzheimer di cui alla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 10 del 27/07/2010  

 Determina DZ 10 n. 226 del 6/05/2011 “Determina del Direttore Generale Asur n. 1175 del 
31/12/2010 – Progetto di interesse regionale Tempo alle Famiglie” – Provvedimenti 

 Determina DZ 10 n. 583 del 30/09/2011 “Convenzione con l’Afam nell’ambito del Progetto di 
interesse regionale “Tempo per le famiglie” – Presa atto 

 Determina del Direttore di Area Vasta 3 n. 1466 del 19/10/2012 “Convenzione con l’AFAM 
(Associazione Familiari Alzheimer Macerata) nell’ambito del Progetto di interesse regionale 
“Tempo per la Famiglie” – Liquidazione corrispettivo” 

 

Motivazione: 

Con Determina dei Direttore di Area Vasta 3 n. 1466 del 19/10/2012 è stata liquidata la prima 
trance di importo pari ad € 2.600,00 all’Afam (Associazione Familiari Alzheimer di Macerata) 
per l’esecuzione di n. 13 incontri rivolti alle famiglie dei malati di Alzheimer nell’ambito del 
territorio dell’ex Zona 10 di Camerino, come previsto dal Progetto in oggetto. 
 

Premesso che, come evidenziato nella precedente determina del Direttore AV3 n. 1466 del 
19/10/2012, si tratta di attività di formazione, informazione, ascolto e sostegno emotivo con 
attivazione di gruppi di auto mutuo aiuto in collaborazione con l’ Afam; 

 

Dato atto che, per l’attuazione del Progetto innanzi citato, con Determina del Direttore della ZT 
10 di Camerino n. 583 del 30 settembre 2011, veniva stipulata con l’AFAM apposita 
convenzione con sottoscrizione di relativo disciplinare finalizzato a regolare i relativi rapporti. 
 

Considerato che l’Afam di Macerata, in collaborazione con i Responsabili dei Distretti di 
Camerino e di San Severino Marche/Matelica, ha svolto un servizio alla persona in difficoltà, 
servizio reso con presenze attive e umanizzanti in contesti sociali e familiari a forte rischio di 
stress per i caregivers in quanto in stretto contatto con congiunti affetti da disturbi cognitivi e 
comportamentali connessi a demenza di tipo Alzheimer, apportando sostegno e motivazione 
ad alto contenuto umano per mitigare situazioni di sofferenza; 
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che ad oggi sono stati realizzati ulteriori 8 incontri di ascolto/informazione per le famiglie 
coinvolte nell’esperienza dell’Alzheimer che hanno rappresentato una risorsa per il territorio 
e un’opportunità per rispondere in modo specifico e mirato in un’ottica di solidarietà. 

 

Preso atto che, con nota del 24/03/2013 il Presidente dell’Afam di Macerata Manuela 
Belardinelli, ha inviato il la richiesta del corrispettivo per gli incontri svolti di importo pari a € 
1.600,00; 
 

Viste la note trasmesse via e-mail con le quali i Responsabili dei Distretti di Camerino e San 
Severino M./Matelica hanno confermato la rispondenza fra le prestazioni dichiarate e quelle 
effettuate, fornendo pertanto il nulla osta per l’accredito del contributo richiesto. 

 

Alla luce di quanto sopra esposto si propone: 

1. di dare mandato al Servizio Bilancio per il pagamento a favore dell’Afam (Associazione 
Familiari Alzheimer con sede a Macerata) della somma di € 1.600,00, come seconda 
tranche dell’importo determinato in base a quanto stabilito con atto del Direttore di Zona 
10 n. 583 del 30/09/2011 per l’attuazione degli incontri previsti dal Progetto di interesse 
regionale “Tempo alle Famiglie” come documentato dalla nota del 24/03/2013; 

 

2. di dare atto che la somma da corrispondere all’Afam è quota parte dello stanziamento 
assegnato dalla Regione Marche con Decreto n. 230/AIR_04 del 28/09/2010 a questa 
ex Zona 10 (ora Area Vasta 3 – sede di Camerino) per l’attuazione del suddetto 
Progetto; 

 

3. 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.; 

 

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

 

5. di trasmettere, altresì, copia del presente provvedimento al Servizio Bilancio per il 
seguito di competenza; 

 

Il Responsabile del Procedimento  

Dott. Franco Copparo 
 

 
 Parere del dirigente di Area Dipartimentale 

  Favorevole 

  Favorevole con il seguente commento:  

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 Negativo per le seguenti motivazioni: 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 
       

        IL DIRETTORE DI AREA DIPARTIMENTALE 
       Dott. Mario Forti 
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- ALLEGATI - 
Nessun allegato 


