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DETERMINA DEL DIRETTORE
AREA VASTA N.1

N.
358/AV1
DEL
27/03/2012







Oggetto: convegno internazionale a carattere scientifico dal titolo: “A Long Shadow over the Soul: Molecular and Quantum Approaches to Psychopathology”. Provvedimenti.


IL DIRETTORE
 AREA VASTA N.1

- . - . -

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 della U.O. Ragioneria/Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;


- D E T E R M I N A -

	di prendere atto del programmato convegno internazionale a carattere scientifico: “A Long Shadow over the Soul: Molecular and Quantum Approaches to Psychopathology”, organizzato dal Dipartimento di Salute Mentale dell’Area Vasta n. 1 e dall’Università degli Studi di Urbino, che si svolgerà presso la Sala Riunioni del Centro Pastorale di Fano nei giorni 29, 30, 31 marzo 2012;
	di stabilire che la spesa complessiva a carico dell’Area Vasta n. 1, pari a € 14.410,00, è contabilizzata nell’anno 2012 con Autorizzazione n. 17 sub 4 del 2012 ufficio ordinante ZT03TERR al conto economico n. 05.09.01.01.19 (Altri servizi esternalizzati) e attribuita al centro di costo n. 0321401, essendo la stessa finanziata come segue: 


SPESA A CARICO ASUR-Area Vasta n. 1
progetto Regionale ricerca Acidi Grassi ex D.G.R.M. n. 10 del 27.7.2010
€ 10.166,00
fondo sperimentazioni DSM
€ 4.244,00
TOT CONTRIBUTI A CARICO ASUR Area Vasta n. 1
€ 14.410,00


	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.;
	di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
	di dichiarare il presente atto efficace trascorsi quindici giorni dalla pubblicazione sul sistema atti - web salute e all’Albo Pretorio a norma della L.R. 26/96 e s.m.i..

									                  

DOTT.SSA MARIA CAPALBO
























- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
(U.O.C. Affari Generali)
Normativa Statale
-	L. 241/90 e s.m.i.;
-	D. Lgs. 502/92 e s.m.i.;
-	L. 15/05;

Normativa Regionale
L.R. n. 26/1996 e s.m.i.;
L.R. n. 13/2003 e s.m.i.;
D.G.R.M. n. 115/25.1.2010 concernente i progetti speciali di competenza regionale dell’anno 2009 – annualità parte corrente;
D.G.R.M. n. 10 del 27.7.2010;
Deliberazione dell’Assemblea Legislativa Regione Marche n. 26 del 6.6.2011 concernente i criteri di ripartizione dei progetti speciali di competenza regionale fondo sanitario regionale dell’anno 2010; 

Provvedimenti:
	Determina ASUR n. 785 del 31.12.2005 e s.m.i.;

	Det. n. 254 del 27/04/2006;
Det. n. 37 del 20/01/2011: “accordo di collaborazione scientifica tra ASUR–ZT3 di Fano e Università degli Studi di Urbino per l’esecuzione del progetto di ricerca “Modificazioni bio-molecolari nei disordini dell’umore e loro classificazione biochimica-clinica”;



Motivazioni

Con D.G.R.M. n. 10 del 27.7.2010 veniva approvato il progetto “Modificazioni bio-molecolari nei disordini dell’umore e loro classificazione biochimica–clinica - verifica delle interazioni tra depressione maggiore e cardiopatia ischemica”, affidato alla responsabilità dell’Università degli Studi di Urbino e dell’Asur – ex Zona Territoriale n. 3 di Fano, per il tramite, rispettivamente, del Dipartimento di Scienze Biomolecolari e del Dipartimento di Salute Mentale.
Il Direttore del DSM, con nota prot. n. 3885 del 07/03/2012 allegata alla presente, relazionava in merito ai risultati ottenuti nell’individuazione di markers biologici della depressione, che consentono la formulazione d’una diagnosi differenziale tra depressione maggiore ed episodio depressivo in corso di sindrome affettiva bipolare.
Al fine di presentare i risultati in parola alla comunità scientifica, il DSM e l’Università degli Studi di Urbino hanno organizzato un convegno internazionale a carattere scientifico dal titolo: “A Long Shadow over the Soul: Molecular and Quantum Approaches to Psychopathology”, che si svolgerà presso la Sala Riunioni del Centro Pastorale di Fano nei giorni 29, 30, 31 marzo 2012. Tale iniziativa rappresenta un esempio di integrazione tra territorio ed Università, finalizzata ad una più efficace risposta sanitaria volta a ridurre gli effetti collaterali della patologia, nell’intento di fornire una migliore qualità di vita al paziente. Si evidenzia che il convegno avrà una risonanza nazionale ed internazionale, grazie alla partecipazione di eminenti scienziati, tra cui il premio Nobel Kary B. Mullis.
	Con la medesima nota il Direttore del DSM presentava il seguente preventivo distinto per voci di spesa:

PREVENTIVO CONGRESSO  "A long shadow over the soul" 29-31 marzo 2012
Costi logistico-congressuali
 
circa 10 viaggio stranieri per extracomunitari 
€ 18.000,00
circa 15 viaggi da Italia per relatori italiani ( € 250,00 in media per ciascuno)
€ 3.750,00
Hotel per relatori (25 camere per 2 notti DUS €80)
€ 4.000,00
Affitto sala congressi 
€ 2.400,00
Traduttori
€ 4.000,00
cena relatori ospiti per circa 25 partecipanti per la sera del 29 marzo 2011
€ 1.350,00
cena relatori ospiti per circa 25 partecipanti per la sera del 30 marzo  2011
€ 900,00
Costi grafica e stampa
 
grafica programma, scheda, locandine, badge, buste, attestati di partecipazione
€ 1.000,00
Costi ECM
 
Inserimento domanda ECM, rielaborazione questionari ECM ed inserimento rapporto finale
€ 600,00
Il contributo minimo di € 258.22 è riferito ad eventi formativi che abbiano ricevuto una valutazione fino a 10 crediti formativi; 
il contributo per gli eventi formativi che abbiano ricevuto una valutazione superiore a 10 Crediti, è determinalo maggiorando il contributo minimo di € 258,22 di Euro 31,00 per ogni credito eccedente i 10, fino ad un massimo di € 1.500,00
€ 260,00
Costi organizzativi
 
Spese telefoniche, e-mail, fax, cancelleria, TNT e corrieri cittadini, gestione amministrativa
€ 400,00
n. 2 responsabile congressuale, allestimento e disallestimento,hotel, viaggio e 1 sopralluogo 
€ 1.000,00
Totale Costi Congressuali
€ 37.660,00
Onorario Momeda Eventi (10% costi complessivi)
€ 3.000,00
COSTO COMPLESSIVO
€ 40.660,00

	Il finanziamento della spesa sopraindicata è suddiviso tra l’Asur Area Vasta n. 1, l’Università Urbino e i contributi delle case farmaceutiche, nelle quote sotto riportate:

FINANZIAMENTI CONGRESSO "A long shadow over the soul" 29-31 marzo 2012
contributi esterni
 
 Fondi Ricerca Università Urbino
€ 11.500,00
sponsor case farmaceutiche
€ 14.750,00
TOT CONTRIBUTI ESTERNI
€ 26.250,00
CONTRIBUTI A CARICO ASUR-Area Vasta n. 1
 € 14.410,00
TOTALE FINANZIAMENTI
€ 40.660,00

Relativamente al contributo a carico dell’ Area Vasta n. 1, pari a € 14.410,00, l’U.O. Bilancio attesta che lo stesso è finanziato dal progetto: “Modificazioni bio-molecolari nei disordini dell’umore e loro classificazione biochimica–clinica - verifica delle interazioni tra depressione maggiore e cardiopatia ischemica”, di cui alla DCRM n. 10 del 27.7.2010, per un importo pari a € 10.166,00, e per la parte restante, pari a € 4.244,00, dal fondo sperimentazioni del DSM. 

Esito dell’istruttoria

Per i suddetti presupposti di fatto e ragioni giuridiche, si propone:

	di prendere atto del programmato convegno internazionale a carattere scientifico: “A Long Shadow over the Soul: Molecular and Quantum Approaches to Psychopathology”, organizzato dal Dipartimento di Salute Mentale dell’Area Vasta n. 1 e dall’Università degli Studi di Urbino, che si svolgerà presso la Sala Riunioni del Centro Pastorale di Fano nei giorni 29, 30, 31 marzo 2012;
	di stabilire che la spesa complessiva a carico dell’Area Vasta n. 1, pari a € 14.410,00, è contabilizzata nell’anno 2012 con Autorizzazione n 17 sub 4 del 2012, ufficio ordinante ZT03TERR, al conto economico n. 05.09.01.01.19 (Altri servizi esternalizzati) e attribuita al centro di costo n. 0321401, essendo la stessa finanziata come segue: 


SPESA A CARICO ASUR-Area Vasta n. 1
progetto Regionale ricerca Acidi Grassi ex D.G.R.M. n. 10 del 27.7.2010
€ 10.166,00
fondo sperimentazioni DSM
€ 4.244,00
TOT CONTRIBUTI A CARICO ASUR Area Vasta n. 1
€ 14.410,00

	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.;
	di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
	di dichiarare il presente atto efficace trascorsi quindici giorni dalla pubblicazione sul sistema atti - web salute e all’Albo Pretorio a norma della L.R. 26/96 e s.m.i..


Si attestano la regolarità tecnica e la legittimità della presente proposta di determina. 

	IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA
		(Dott. Massimo Carloni)						
 						         IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
						     		         (Dott. Giuseppe Loco)
				                 		       	                        

S.C. RAGIONERIA/BILANCIO: la spesa complessiva, pari a € 14.410,00, è contabilizzata nell’anno 2012 con Autorizzazione n. 17 sub 4 del 2012, ufficio ordinante ZT03TERR, al conto economico n. 05.09.01.01.19 (Altri servizi esternalizzati) e attribuita al centro di costo n. 0321401, essendo la stessa finanziata dal progetto regionale, di cui alla DCRM n. 10 del 27.7.2010 e dal fondo sperimentazioni del DSM, così come dichiarato dal Responsabile del Procedimento.

		                         			     			              Il Dirigente
									      Dott.ssa Cinzia Gregorini 		                

La presente determina consta di n. 10 pagine di cui n. 4 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.


- ALLEGATI -

	Nota Direttore del DSM, con prot. n. 3885 del 07/03/2012.

(in formato cartaceo depositata presso la Segreteria Area Vasta n. 1)



