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Criteri e modalità per l'assegnazione dei fondi per la
prosecuzione
della
campagna di sensibilizzazione
scolastica regionale per le donazioni volontarie di
sangue, organi e tessuti e midollo osseo per gli anni
scolastici 2018/19 e 20l9/20

Lunedì 3 dicembre 2018, nella sede della Regione Mar c he, ad An cona , in
via Gent ile da Fabriano , si è riunita la Giunta regionale, regolarmente
convocata.
Sono presenti:
- LUCA CERISCIOLI
- ANNA CASINI
- LORETTA BRAVI
- FABRIZIO CESETTI
- MORENO PIERONI
- ANGELO SCIAPICHETTI

Presidente
Vicepresidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

E' assente:

- MANUELA BORA

Assessore

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste
alla s eduta , in assen za del Segretario e del Vicesegretario della Giunta
regionale, la sostituta, Nadia Giuliani.
Riferisce in qualità di relatore l'Assessore Loretta Bravi.
La deliberazione in oggetto è appro va ta all'unanimità dei presenti.

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNT A

Inviata per gli adempimenti di competenza

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente
del Consiglio regionale il _ _ __ __ _ __ _

alla struttura organizzativa: _ _ __ _ _ __
prot. n. _ _ __ __ _
alla P.O. di spesa: _ __ __ __ __ __
al Presidente del Consiglio regionale
alla redazione del Bollettino ufficiale

I1_ _ _ __ _ __ _
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Criteri e modalità per l'assegnazione dei fondi per la prosecuzione della campagna di
sensibilizzazione scolastica regionale per le donazioni volontarie di sangue, organi e tessuti e
midollo osseo per gli anni scolastici 20 18/J 9 e 2019/20

LA GruNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla P.F.
Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi Territoriali per la formazione e servizi per il mercato del
lavoro (Centri Impiego) si rileva la necessità di adottare il presente atto ;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di
deliberare in merito;

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria, intesa come disponibilità, nonché il D.Lgs. n.
118/20 Il e s.m.i. in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio;

VISTO il parere favorevole di cui all'art. 16 bis della L.R. 15 ottobre 2001 , n. 20 sotto il profilo della
legittimità e della regolarità tecnica della dirigente della P.F. Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi
Territoriali per la formazione e servizi per il mercato del lavoro (Centri Impiego);
VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Attività produttive, Lavoro e Istruzione;
VISTO l' articolo 28 dello Statuto della Regione;
Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina I

DELIBERA

l.

di confermare i criteri e le modalità di cui alla DGR n. 1630/2017 per l'assegnazione dei fondi per la
prosecuzione della campagna di sensibilizzazione scolastica regionale per le donazioni volontarie di
sangue, organi e tessuti e midoIlo osseo per gli anni scolastici 201811 9 e 2019/20 ;

2 . di confermare la composizione del gruppo di lavoro preposto all'organizzazione della campagna di
formazione, informazione e sensibilizzazione scolastica verso le donazioni volontarie di sangue, organi
tessuti e midollo osseo, coordinato dalla P.F. Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi Territoriali
per la formazione e servizi per il mercato del lavoro (Centri Impiego), istituito con DGR n. 780 del
30/06/2014;
3.

di disporre che la spesa massima per l'attuazione della campagna di sensibilizzazione per gli anni
scolastici 2018/ 19 e 2019/20, non superi l'importo complessivo di 90.000,00 euro, di cui € 40 .000,00 per
il 2018719 e € 50 .000,00 per l'a.s.20 19/2020;
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di prevedere la possibilità di liquidare, a titolo di anticipo e/o di acconto, al beneficiario individuato dalla
struttura competente, una somma corrispondente al massimo a1l'80% del contributo concesso;

5. di disporre che la copertura finanziaria, intesa come disponibilità, della spesa fissata al precedente punto
4 è assicurata, in tennini di esigibilità della spesa e nel rispetto dell ' art. 10 comma 3 letto a) del D. Lgs.
118/2011, dalle risorse presenti nel Bilancio regionale 2018/2020- Annualità 2018 e 2019 come di
seguito indicato:

Capitolo
2040210006

Importo (€)
Annualità
Annualità
2019
2018
40.000,00
50.000,00

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi delt'art. 26, comma I del d.lgs. 33/2013 .
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Normativa di riferimento
Legge Regionale n. 39 del 29/ 12/2017 "Disposizioni per la formazione del bilancio 2018/2020 della
Regione Marche (Legge di stabilità 2018)
Legge Regionale n. 40 del 29/12/20 17 di approvazione del "Bilancio di Previsione 2018-2020;
DGR n. 1614 del 28/12/2017 "D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma IO - Approvazione del
Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2018-2020 - ripartizione delle categorie e macroaggregati in
capitoli
•

DGR n. 1615 del 28112/2017 "D.Lgs . 23 giugno 20 II, n. 118 - art. 39 comma IO - Approvazione del
documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2018-2020 - ripaliizione delle unità di voto In
categorie e macroaggregati

•

DGR n. 780 del 30/06/2014 ad oggetto: LR 23112/20 i3 n. 49 art. 31 - Criteri e modalità per
l'assegnazione dei fondi per la campagna di sensibilizzazione scolastica regionale per le donazioni
volontarie di sangue, organi e tessuti e midollo osseo. Anno 2014
DGR N. 1630 del 28/12117 ad oggetto: LR 4/12/2017 n. 34 - Criteri e modalità per l'assegnazione dei
fondi per la campagna di sensibilizzazione scolastica regionale per le donazioni volontarie di sangue,
organi e tessuti e midollo osseo. Anno 2017
Decreto del Dirigente della P.F . Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi Territoriali per la
formazione e servizi per il mercato del lavoro (Centri Impiego) n. 922 del 30/ 12/2017

Motivazione
La Regione Marche già da anni ha promosso campagne di sensibilizzazione sul proprio territorio a
favore della donazione degli organi con varie iniziative al fine di incentivare la popolazione marchigiana alla
cultura della donazione.
Donaction è una Rete aperta di Associazioni a vario titolo interessate alla donazione di organi, sangue,
midollo, tessuti attraverso progetti di sensibilizzazione, rivolti alla popolazione, e di Formazione dei
Volontari, Operatori delle P.A. etc. elaborati di concerto con l'Assessorato alla Istruzione, Formazione
Orientamento Regione Marche e con l'Ufficio ScoJastico Regionale, con il supporto scientifico del Centro
Regionale Trapianti, Centro Trasfusionale, Registro Midollo e Registro Sangue Cordonale. AI momento,
fanno parte di Donaction le seguenti Associazioni: ADISCO, ADMO, AIDO, ANED, ANTR, AVIS, LlFC
MARCHE (Associazione Capofila) .
Nel 2012, su impulso della Regione Marche, è stato avviato da un primo gruppo di Associazioni un
Progetto di Sensibilizzazione alla Donazione di Organi, Sangue, Midollo, Tessuti per le Scuole Primarie
della regione, attraverso la realizzazione di un puzzle tematico curato dalla Clementoni SpA (diventato nel
2014 gadget ufficiale della European Organ Donation Day Roma, il principale evento di comunicazione su Ila
Donazione, promosso annualmente dal Consiglio d'Europa nella capitale di uno stato membro), di incontri
nelle scuole tenuti dai Volontari delle Associazioni, di un ' analisi sociologica sul percepito dagli scolari
attraverso propri elaborati.
Nelle scuole marchigiane la campagna di sensibilizzazione è stata effettuata negli anni scolastici
2011/2012 nelle scuole primarie, 2012/2013 , 2013/2014 nelle scuole secondarie di secondo grado, nelle quali
è risultato che l'interesse degli allievi è stato notevole tanto che le scuole hanno chiesto di proseguire la
campagna .
Nell'anno scolastico 2017/2018, la ripresa del Progetto, finanziato dalla Regione Marche per la
somma complessiva di € 40 .000,00, si è orientata sulla sensibilizzazione dei giovani delle Scuole Secondarie
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di secondo grado della regione Marche ancora sul tema deHa donazione e della solidarietà sociale, attivando
una funzione riflessiva e educativa su questo delicato argomento. Il Contest si è riferito a due categorie:
creatività e videointervista. Si è prodotto un opuscolo infonnativo sui dati ufficiali della Donazione in Italia,
sulle necessità e criticità, sull'importanza del Dono, sul Contest, distribuito ai circa 5.000 studenti raggiunti
con le Scuole aderenti. Ma si è voluto anche promuovere una corretta infonnazione scientifica negli incontri
nelle Scuole, attraverso un lavoro di formazione sui Volontari delle Associazioni, con il supporto pedagogico
della Dott.ssa Mascarin (Pedagogista esperta in Comunicazione, Dinamiche della comunicazione sulla
Donazione, Formatore esperto comunicazione dolore, prelievo, trapianto; didattica della comunicazione
sanitaria, Transplant Proget manager del Centro Nazionale Trapianti) e con l'intervento sul campo del Centro
Regionale Trapianti. Si è avviato un rapporto di collaborazione con il DISCUI (Dipartimento di Scienze
della Comunicazione, Studi Umanistici e internazionali dell'Università degli Studi Carlo Bo di Urbino) che
ha autorizzato il Dott. Lorenzo Giannini ad assumere un incarico per la predisposizione di strumenti e
raccolta di infonnazioni e analisi dati del Progetto che verranno raccolti in un Report.
Si ritiene pertanto strategico non abbandonare un pubblico che nelle campagne precedenti ha risposto in
maniera positiva rispetto ad un impianto di comunicazione che è risultato essere efficace, promuovendo, per
gli aa.ss. 2018/19-2019120, un nuovo intervento di Formazione, Infonnazione e Sensibilizzazione alla
pratica della Donazione, così come da L.R. 34 del 04/12/2017, al fine di sviluppare e diffondere una
riflessione a carattere educativo e accendere nei giovani un interesse propositivo e creativo sul tema, un
impegno culturale, una importante responsabilità civile.
Per promuovere una consapevolezza di ruolo specifica, occorrono strumenti metodologici nella
comunicazione tra gli attori (volontari, insegnanti, giovani), attraverso un ' azione mirata e, nel contempo di
ampio respiro, sostenuta dalle Istituzioni.
Pertanto, l'intervento è previsto per due annualità scolastiche, 2018/19 e 2019/2020, e si articolerà in :
- Incontri formativi per i Volontari delle Associazioni che aderiscono al Progetto su:
a) aspetti medico legali e procedurali nella donazione di organi, sangue, midollo, tessuti etc. (Fonnatori :
Coordinatore reg.le Trapianto, Trasfusionale, Registro Midollo, Registro Sangue cordonale);
b) comunicazione efficace nelI'esperienza del 'dono'; (Docente della Comunicazione).
- Formazione per gli Insegnanti delle Scuole Secondarie di secondo grado, attraverso incontri e/o
materiali didattici strutturati su tre moduli:
a) aspetti medico legali e procedurali nella donazione di organi, sangue, midollo, tessuti etc . (Formatori:
Coordinatore reg.le Trapianto, Trasfusionale, Registro Midollo, Registro Sangue cordonale);
b) aspetti etici e psicopedagogici, significato di dono (team Docenti)
c) volontariato come partecipazione attiva (Coordinatori Progetto Donaction).
- Incontri nelle Scuole per gli studenti delle classi IlI, IV , V con interazione, monitoraggio del percepito
(attraverso la predisposizione di un questionario, raccolta di informazioni, analisi dati che ven"anno raccolti
in un Repolt finale).
Il Progetto si avvierà con l'inizio dell ' anno scolastico per terminare entro la primavera.
Il Progetto prevede un riconoscimento alle scuole più meritevoli che aderiranno a questo percorso.
Il target di intervento, pertanto, della campagna da effettuare nell'anno scolastico 2018/2019 è costituito
dagli allievi che frequentano il terzo, quarto e quinto anno della scuola secondaria di secondo grado.
L'onere del presente provvedimento, per compIessi vi € 90.000,00 fa carico al capitolo 2040210006
del bilancio 2018/2020, come di seguito indicato :

Capitolo
2040210006

Importo (E)
Annualità
Annualità
2018
2019
50.000,00
40.000,00
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Trattasi di risorse regionali; l'utilizzo delle medesime risulta coerente, quanto alla natura della spesa,
con le finalità di utilizzo previste dall'atto.
Considerato il fatto che il progetto di cui trattasi è costituito da Associazioni di volontariato, per
agevolarne l'attuazione si ritiene opportuno prevedere la possibilità di liquidare al beneficiario a titolo di
anticipo o di acconto una somma complessiva pari all'80% del contributo concesso.
Il sottoscritto, dichiara che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche
potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art.6 bis della L.241 190 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e
della DGR 64/2014.

Esito dell'istruttoria
Per le motivazioni sopra esposte si propone all'approvazione della Giunta regionale la presente
deliberazione ad oggetto: Criteri e modalità per l'assegnazione dei fondi per la prosecuzione della campagna
di sensibilizzazione scolastica regionale per le donazioni volontarie di sangue, organi e tessuti e midollo
osseo per gli anni scolastici 2018/ 19 e 2019/ 20

II ResponSfile del Procedimento
(Gia

Ft 10 Faillaci)
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta la copertura finanziaria, intesa come disponibilità, per un importo complessivo pari a 90.000,00
euro, a carico del bilancio 2018/2020- Annualità 2018 e Annualità 20 19 - sul capitolo 2040210006 così
suddivisi:
Annualità 2018: E 40.000,00;
Annualità 2019: E 50 .000,00 .
Trattasi di risorse regionali.
Responsabile della PO di Spesa 1

(dr. sa tefania DfrlrroJ
>
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PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P.F. ISTRUZIONE, FORMAZIONE, ORIENTAMENTO
E SERVIZI TERRITORIALI PER LA FORMAZIONE E SERVIZI PER IL MERCATO DEL
LA VORO (CENTRI IMPIEGO)
La sottoscritta, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della
legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara, ai sensi dell'art. 47 DPR n.
445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto
d'interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR n. 62/2013 e della DGR n.
64/2014 .

Il Dirigente

(Graàella

,p~r

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
ATTIVIT À PRODUTTIVE, LAVORO E ISTRUZIONE
Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione deJla presente deliberazione ed esprime parere
favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione; dichiara, ai
sensi dell'art. 47 DPR n. 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni
anche potenziali di conflitto d'interesse ai sensi dell ' art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR n.
62/2013 e della DGR n. 64/2014.

La presente deliberazione si compone di n.
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