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ASUR: l'Azienda.  

L'Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR), istituita con Legge Regionale n. 13 del 20 giugno 

2003 ("Riorganizzazione del Servizio Sanitario regionale"), modificata con LR n. 17/2010 e LR 

n. 17/2011.  

L'ASUR nel rispetto degli obiettivi assegnati e delle direttive impartite dalla Giunta regionale, 

esercita a livello centralizzato le funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo dell'attività 

aziendale e di Area Vasta. L'Area Vasta costituisce l'entità di riferimento per l'ottimizzazione dei 

servizi, per la programmazione integrata e il coordinamento tra Ex Zone confinanti.  
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Con Decreto ARS n°1 del 16 febbraio 2012 viene costituito in 

Gruppo di Coordinamento Regionale del Progetto Mattone, in 

cui vengono individuati come Referenti per l’AV2 il Dott. Claudio 

Martini e il Dott. Luca Di Maio. 
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Project H.E.- L.P. 
 

Hospitals’ E-Learning and Information Exchange - Portal for 

Patients, Staff and Everyone else  

 

Gli obiettivi del progetto H.E.L.P. sono: 

 

la condivisione e la messa a punto, in via sperimentale, di un 

portale web specifico per un ospedale (secondo l’innovativa 

tecnologia denominata web 2.0); 

la produzione di linee guida e buone pratiche replicabili in altri 

contesti; 

l’individuazione di indicatori (standards) specifici finalizzati a 

valutare: 

l’accessibilità e la fruibilità dei contenuti e dei servizi erogati; 

la quantità delle informazioni cliniche ottenibili dai pazienti; 

la disponibilità di strumenti relazionali di community.  



Il progetto, di durata biennale, coinvolge le seguenti strutture: 

•  l’Ospedale regionale di Bruck un der Mur in Austria 

(coordinatore del progetto); 

•  la Scuola Internazionale di Business di Jonkoping in Svezia 

specializzata in informatica dei Servizi Sanitari; 

•  l’Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti Ancona; 

•  l’ASUR Marche - Zona Territoriale n. 5 di Jesi; 

•  la Scuola Nazionale di Sanità Pubblica di Atene; 

•  la Direzione Generale dei Servizi Sanitari di Ankara; 

•  due imprese private del settore Ricerca e Sviluppo provenienti da 

Germania e Finlandia (rispettivamente INIT development e Karier 

oy).  

Portale H.E.- L.P. www.he-lp.eu 

Lifelong Learning Application Form  

Newsletter - Maggio 2011 

Newsletter (in italiano) - Maggio 2011 

Newsletter (in italiano) - Marzo 2012 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006D1982:IT:NOT


























Durante il I° Meeting Internazionale svoltosi ad Ankara a 

febbraio del 2011 abbiamo pensato che dovevamo conoscere 

quali argomenti avessero voluto trovare nel sito internet sia i 

pazienti, che i familiari che il personale di Staff. 

Tramite lavori di gruppo abbiamo selezionato quelli che 

potevano essere gli Item di interesse generale e nei mesi 

successivi abbiamo creato un questionario apposito, 

realizzato in due versioni, una per i pazienti e familiari ed una 

apposita per lo Staff. 

Ogni organizzazione si è poi occupata della traduzione e 

somministrazione del questionario nei relativi Paesi, sono      

stati somministrati 20 questionari per Pazienti e 20 per lo 

Staff in ogni Paese, conseguentemente ogni organizzazione li 

ha corretti e spediti alla CE.  

Dal confronto dei risultati di tutti i questionari di tutti i Paesi 

partecipanti sono emersi i maggiori ambiti d’interesse sanitario 

per il paziente medio europeo e per i professionisti di Staff da 

inserire necessariamente nel Sito. 















Quarterly 

Report 1 

01/01-30/06/2011 Organisation: P6 Asur Marche Zona Territoriale 5 

Jesi 

TOPIC Report/Comments 

 

1.1. PROJECT ACTIVITIES: 

Describe the activities you 

undertook in this project so 

far (Concerning dissemination 

activities please see 1.3.) 

 

 Internal budget assessment and planning; 

 Internal acts; 

 Partner Agreement; 

 Meeting Ankara preparation; 

 Meeting participation; 

 Ankara Meeting Self Evaluation; 

 Email Pool; 

 Podio Registration; 

 H.E.-L.P. Website  - data from project 

partners; 

 15 Web site selection and analysis; 

 20 Traslation, administration and analysis of 

Field survey citizens; 

 20 Traslation, administration and analysis 

Field survey staff; 

 First Report acts: Declaration of Daily Rate 

Costs, Declaration of Subsistence Costs, 

Declaration of VAT Regulation, time sheet 1, 

Overall Financial Report 30/06, Travel and 

subsistence card. 





























Libri della Pinacoteca a Jesi (An) 



2nd partnership meeting 

Ancona/Sirolo (IT)/September 22th-23th 2011 



Social and cultural program: visit to Loreto 

and surroundings AOR/ASUR 

all partners 



Web TV 

Asur Area Vasta 2 - Web Tv - HE-LP, a Sirolo il meeting: il saluto e la 

soddisfazione dell'Ing. Maurizio Bevilacqua - Notes supplemento Web Tv - 

Asur Area Vasta 2 - Marche 
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http://www.he-lp-italy.eu/ 
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Il Gruppo di lavoro 



Le mansioni affidate al Servizio sono le seguenti: 
 

 

 

•  attività di analisi e di valutazione intese a produrre 

informazioni e documenti alla Direzione al fine di definire 

strategie di sviluppo (attraverso analisi del potenziale interno, 

ricerca, raccolta, studio delle opportunità esterne);  
 

•  ricerca bandi di finanziamento corsi di formazione e/o 

ricerca;  
 

•  ricerca di eventuali partner nazionali e/o internazionali che 

collaborino con la Zona per la realizzazione di progetti, che 

si può concretizzare con collaborazioni con soggetti 

istituzionali di diversa e specifica competenza (es.: Ministro 

della Salute, Dipartimento Servizi alla Salute della Regione, 

Agenzia Sanitaria Regionale, ecc.);  
 

 



 

•  stesura del progetto formativo, con la collaborazione dei 

Direttori dei Dipartimenti e/o Direttori Unità Operative 

interessate;  
 

•  quantificazione dei conseguenti costi inerenti all’uso di 

particolari tecnologie e alla rifusione compensi risorse 

umane che parteciperanno alla realizzazione del progetto 

formativo;  
 

•  redazione di specifici atti amministrativi autorizzativi;  
 

•  procedure connesse alla realizzazione del percorso con 

particolare riferimento al controllo dei costi che debbono 

essere già stati previsti in fase di presentazione del progetto 

(non si può spendere di più di quello previsto e neanche 

prevedere compensazioni fra varie tipologie di spesa);  
 

•  rendicontazione spese;  
 

•  conseguente liquidazione subordinata alla riscossione del 

contributo. 



 

Contatti Dott. Claudio Martini                                                                         

Dott. Luca Di Maio  

La grandezza dell'uomo si 

misura in base a quel che 

cerca e all'insistenza con cui 

egli resta alla ricerca.            
                         (M. Heidegger) 


