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DETERMINA DEL  
DIRETTORE GENERALE 

 N. 33/DGEN DEL 05/03/2018  
      

Oggetto: Approvazione del Progetto tra Polo Museale delle Marche e INRCA per la 
realizzazione di percorsi laboratoriali destinati a persone con malattia di Alzheimer. 
ANNO 2018 

 
 

IL  
 DIRETTORE GENERALE 

 

- . - . - 

 
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  dell’U.O. Amministrazione e Finanza  in riferimento alla regolarità 
contabile ; 
 
VISTA l’attestazione del dell’U.O. Controllo di Gestione, Programmazione e Flussi informativi  in 
riferimento alla  programmazione economica ; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo e del Direttore 
Scientifico, ciascuno per quanto di rispettiva competenza; 
 
 

- D E T E R M I N A - 
 

1. di approvare il progetto tra polo museale delle Marche e INRCA per la realizzazione di percorsi 
laboratoriali destinati a persone con malattia di Alzheimer allegato al presente atto come parte 
integrante e sostanziale di durata annuale; 

 
2. di approvare la spesa pari a  euro 300,00 per il pagamento del premio assicurativo relativo alla 

stipula della polizza infortuni per  n. 20 pazienti INRCA partecipanti al progetto; 
 

3. di dare mandato all’UO Beni e servizi e all’UO Affari Legali ciascuno per quanto di competenza 
di predisporre gli adempimenti conseguenti e necessari per l’ottenimento di quanto previsto al 
punto 2); 

 
4. di dare atto che la spesa di cui al punto precedente sarà imputata al conto 31100712 (Premi 

assicurativi c/furto incendio e RC); 
 

5. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale: 
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della Regione Marche ai sensi del combinato disposto dall’art. 28, comma 2 della L.R.26/96 e 
s.m.i e dall’art.12 della LR Marche n.21/2006; 
della Regione Calabria ai sensi dell’art. 13, comma 1 della L.R. Calabria n. 11/2004 e smi; 
della Regione Lombardia ai sensi dell’art. 17  della L.R. Lombardia n. 33/2009 come modificato 
dalla L.R. Lombardia n. 23/2015. 

 

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

 
7. di trasmettere il presente atto per conoscenza e per gli adempimenti di competenza:  

alla Direzione Sanitaria  
alla UO Neurologia e Centro Alzheimer 
alla UO Beni e servizi 
all’UO Affari legali 
all’UO Amministrazione e Finanza. 

 
 
Via Santa Margherita,5 - Ancona, sede legale INRCA 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
(Dott. Gianni Genga) 

 

 

 

 

 

 

Per i pareri infrascritti 

 

         IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO                              IL DIRETTORE SANITARIO 
               (Dott. Riccardo  Mario Paoli)                                    (Dott. Alberto Deales) 
 
 

IL DIRETTORE SCIENTIFICO 

                                                          (Dott.ssa Fabrizia Lattanzio) 
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U.O. AMMINISTRAZIONE E FINANZA 
 

Il Dirigente f.f. 
attesta la regolarità contabile del presente atto e la corretta imputazione dei conti alla gestione e agli 
esercizi di competenza. 

                                                                                        IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO F.F. 

                 (Dott.ssa  Veruschka Nardi) 

 
 
 

U.O. CONTROLLO DI GESTIONE, PROGRAMMAZIONE E FLUSSI INFORMATIVI 
 
Il Dirigente Responsabile 
attesta che la spesa di cui in determina è ricompresa nella programmazione di budget relativa all’anno 
2018. 

                                                                         IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 
                                                                                 (Dott. Roberto Di Ruscio) 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di  n.7 pagine di cui n.2 pagine di allegati che formano parte integrante e 

sostanziale della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

 (Affari generali) 
 
 
Vista l’importanza dell’obiettivo fondamentale del progetto che è quello di connettere il mondo dell’arte 
con il  settore sociale e della salute; 

  
Considerato che i programmi museali per le persone che vivono con la demenza contribuiscono a 
ridurre lo stigma e l’isolamento; 

  
Vista l’importanza di rendere l'arte accessibile alle persone con Alzheimer , di promuovere 
un'esperienza stimolante e di coinvolgimento con l'arte; 

  
Viste le numerose esperienze in altri contesti italiani ed europei che dimostrano i benefici psico fisici sul 
malato di Alzheimer; 

  
Considerato che per le visite guidate al museo è necessario prevedere una copertura assicurativa per i 
pazienti del centro diurno Alzheimer in caso di infortuni, invalidità permanente e morte;  
 
Preso atto del progetto condiviso dal Direttore Sanitario e dalla Referente del Centro diurno Alzheimer 
con la Responsabile del museo archeologico e trasmesso alla scrivente al fine di procedere alla 
predisposizione dell’atto di approvazione;  

 
Tutto ciò premesso si propone: 

1. di approvare il progetto  tra polo museale delle Marche e INRCA per la realizzazione di percorsi 
laboratoriali destinati a persone con malattia di Alzheimer allegato al presente atto come parte 
integrante e sostanziale di durata annuale; 

 
2. di approvare la spesa pari a  euro 300,00 per il pagamento del premio assicurativo relativo alla 

stipula della polizza infortuni per  n. 20 pazienti INRCA partecipanti al progetto; 
 

3. di dare mandato all’UO Beni e servizi e all’UO Affari legali ciascuno per quanto di competenza 
di predisporre gli adempimenti conseguenti e necessari per l’ottenimento di quanto previsto al 
punto 2); 

 
4. di dare atto che la spesa di cui al punto precedente sarà imputata al conto 31100712 (Premi 

assicurativi c/furto incendio e RC); 
 

5. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale: 
della Regione Marche ai sensi del combinato disposto dall’art. 28, comma 2 della L.R.26/96 e 
s.m.i e dall’art.12 della LR Marche n.21/2006; 
della Regione Calabria ai sensi dell’art. 13, comma 1 della L.R. Calabria n. 11/2004 e smi; 
della Regione Lombardia ai sensi dell’art. 17  della L.R. Lombardia n. 33/2009 come modificato 
dalla L.R. Lombardia n. 23/2015. 
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6. di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 
s.m.i.; 

 
7. di trasmettere il presente atto per conoscenza e per gli adempimenti di competenza:  

alla Direzione Sanitaria  
alla UO Neurologia e Centro Alzheimer 
alla UO Beni e servizi 
all’UO Affari legali 
all’UO Amministrazione e Finanza. 

 
 
 
 
 
 

Il Responsabile del Procedimento 
Dott.ssa Micaela Tonucci 

 
Il Responsabile della Fase Istruttoria 
Dott.ssa Cosetta greco 
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- ALLEGATI - 
 
 

PROGETTO TRA POLO MUSEALE DELLE MARCHE E INRCA PER LA 
REALIZZAZIONE DI PERCORSI LABORATORIALI DESTINATI A PERSONE CON 

DEMENZA. 

 

 

DESTINATARI 
 

Le attività effettuate presso il Museo Archeologico Nazionale delle Marche di 
Ancona, sono rivolte a persone con demenza in fase iniziale e intermedia che 
frequentano il Centro Diurno Alzheimer - INRCA 

 I soggetti coinvolti presentano una compromissione delle autonomie funzionali 
in  quanto in condizione di disabilità psico-fisica. Gli stessi saranno individuati 

tenuto conto della loro possibilità di partecipazione alle esperienze oggetto del 
presente progetto. 
 Il gruppo di lavoro all'uopo costituito potrà valutare la possibilità di 

coinvolgimento nel progetto delle famiglie dei soggetti coinvolti e  individuare le 
migliori modalità operative. 
 

 MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ 
 

Le attività svolte nell’ambito del presente progetto sono costituite da laboratori 
realizzati presso la sede del Museo Archeologico. Tre saranno gli incontri concordati 
per l’attività del laboratorio del museo.  

L'attivazione dei laboratori è preceduta da: 
a) Progettazione del laboratorio concordato dai Servizi Educativi del Museo con la 

responsabile del Centro Diurno Alzheimer e gli operatori coinvolti nell’iniziativa, 
tenendo conto delle attrezzature in dotazione al Museo e delle attitudini dei 
partecipanti;  

b) Una visita al Museo con gli utenti, finalizzata a valutare la fattibilità del progetto e 
il grado di partecipazione da parte della persona con demenza alla possibile 
esperienza anche alla luce della sintomatologia cognitiva e comportamentale 

caratteristica della malattia. 
Le guide del Museo garantiscono la conduzione delle attività specifiche dei laboratori, 

programmate in modo congiunto. 
Apposito gruppo di lavoro è costituito tra gli operatori dei Servizi Educativi del 
Museo, del Centro Diurno Alzheimer e i responsabili dei servizi coinvolti. 
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Le funzioni svolte dal gruppo di lavoro sono le seguenti: 

- definizione del gruppo di utenti; 
- individuazione degli obiettivi di stimolazione; 
- monitoraggio delle attività; 

- verifica e programmazione di eventuali iniziative di diffusione dei risultati e 
delle tecniche utilizzate. 

Gli incontri si svolgeranno quindicinalmente per un totale di n°4 incontri. I pazienti 
del Centro saranno divisi in piccoli gruppi di 5 persone. Durante l’anno tutti i 
pazienti del Centro parteciperanno alle attività.  
 

 
 
 


