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Impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA
U.O.C. AFFARI GENERALI AREA VASTA N. 1

N.
1134/AV1
DEL
08/10/2012







Oggetto: resoconto progetto "Dalla restituzione alla trasformazione" realizzato dal DSM di Fano ex Det. ASUR n.1103 del 12/11/09 in attuazione della DGRM 857/2009. Provvedimenti.


IL DIRIGENTE DELLA
 U.O.C. AFFARI GENERALI AREA VASTA N. 1

- . - . -

VISTI gli artt. 4 e 17 del D.Lgs.vo n. 165 del 30.03.2001, relativi agli atti ed ai provvedimenti amministrativi che competono ai dirigenti della P.A., nonché i loro compiti e poteri;

VISTA la determina del Direttore Generale n. 254 del 27.04.2006, recante ad oggetto: “Regolamentazione provvisoria del decentramento delle funzioni amministrative – Proroga”;

VISTA la determina del Direttore della Zona Territoriale n. 3 di Fano n. 706 del 28.7.2006, relativa alle deleghe delle funzioni ai dirigenti della Zona medesima ai sensi del D.Lgs. n. 165/2001; 

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;

- D E T E R M I N A -


	di prendere atto della realizzazione del progetto "Dalla restituzione alla trasformazione” - Progetto per un intervento strutturato di psicoriabilitazione secondo il modello IPT (Terapia Psicologica Integrata), realizzato dal DSM di Fano, ex Det. ASUR n.1103 del 12/11/09 in attuazione della DGRM 857/2009;
	di dare atto che la spesa residua, pari a € 4.625,20, è finanziata interamente dalla DGRM 857/2009, così come recepita dalla Det. ASUR n.1103 del 12/11/09, è attribuita complessivamente al centro di costo n. 0321401, e che la stessa è contabilizzata come segue:

	nell’anno 2011 : ufficio ordinante ZT03TERR per €. 945,90 (Autorizzazione n. 150 sub 7 del 2011) al conto economico n. 05.09.01.01.19 (Altri servizi esternalizzati);
	 nell’anno 2012: ufficio ordinante ZT03TERR per €. 3.000,00 (Autorizzazione n. 20 sub 1 del 2012) al conto economico 05.09.03.02.01 (Compensi docenti esterni), per €. 679,30 (Autorizzazione n. 17 sub 5) al conto economico n. 05.09.01.01.19 (Altri servizi esternalizzati);

	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. Giuseppe Loco























- 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.;
	        DGRM 857/2009;


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

	Det. n. 254 del 27/04/2006;
Determina ASUR n.1103 del 12/11/09: “Attuazione DGRM 857/2009: PSR 2007-2009 – punto VII.6.4 Salute Mentale Avvio programma di superamento delle disparità e potenziamento: modalità interventi e criteri riparto quota anno 2008 – cap. 52815171 € 867.643,20. Allegato 2 Asse 1.”

Det. n. 262 del 09/03/2010: “INCARICHI DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE OCCASIONALE A N. 1 PSICOLOGO E N. 3 PSICHIATRI C/O DSM DI FANO – PROGETTI DGR N. 857/2009”;


Motivazioni

Con la DGR n. 857 del 25/05/2009, la Giunta Regionale ha avviato il programma per il superamento delle disparità e il potenziamento dei Dipartimenti di Salute Mentale della Regione Marche, definendo i criteri di ripartizione per il corretto utilizzo delle risorse economiche stanziate. Tale atto prevede che le risorse finanziarie disponibili, che sono da considerarsi aggiuntive rispetto ai budget assegnati alle ex Zone Territoriali ai Dipartimenti di Salute Mentale, siano assegnate all’ASUR che provvede a ripartirle tra i 13 Dipartimenti di Salute Mentale per la realizzazione delle finalità indicate nella DGR n. 857 del 25/05/2009. 
Con Det. ASUR n.1103 del 12/11/09 venivano ripartite tra i DSM zonali le quote di rispettiva spettanza sulla base delle azioni progettuali presentate, approvate e recepite dalla Regione Marche. 
In particolare per la ex ZT3 di Fano il contributo per il progetto "Dalla restituzione alla trasformazione" - Progetto per un intervento strutturato di psicoriabilitazione secondo il modello IPT (Terapia Psicologica Integrata), prevedeva un finanziamento pari a € 12.700.
Con Det. n. 262 del 09/03/2010, venivano conferiti, tra gli altri, incarichi di collaborazione occasionale per il progetto in parola, con i seguenti costi:

Costi
Importo
psicologo
€ 4.500,00
supervisore
€2.784,00
cancelleria
€ 788,00
Totale
€ 8.072,00

Con nota Prot. 6099/ARS/AST/P del 11/10/2011 acquisita agli atti, l’Agenzia Regionale Sanitaria accordava al DSM di Fano la possibilità di utilizzare i Fondi residui non spesi per il progetto "Dalla restituzione alla trasformazione" da impiegare entro il 2011 per l’evento formativo su Area Vasta “Problem solving e social skills training”, per un importo pari a € 4.625,20.
In data 20/06/2012, il Responsabile del DSM relazionava in merito ai costi sostenuti per il suddetto evento, trasmettendo il seguente resoconto:

Costi evento formativo “Problem solving e social skills training” 
Importo
Conto economico
Bilancio di competenza
Evento formativo su area vasta su  problem solving e social skills training :compenso relatori
€ 3.000,00
0509030201  
2012
Spese per l’organizzazione dell’evento: affitto seggiole con ribaltina n° 80  per  il 16.12.11
€ 471,90
509010119
2011
Cena relatori  del 16.12.11
€ 159,00
509010119
2011
Pranzo evento normativo del 16.12.11
€ 315,00
509010119
2011
 Affitto seggiole con ribaltina n° 70  per  il 20.1.12 (preventivo)
€ 399,30
509010119
2012




Cena relatori + Pranzo del  20.1.12  spesa stimata 
€ 280,00
509010119
2012
Totale
€ 4.625,20



	
Si evidenzia infine che tale spesa residua, pari a € 4.625,20, è finanziata interamente dalla DGRM 857/2009, così come recepita dalla Det. ASUR n.1103 del 12/11/09.


Esito dell’istruttoria

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

	di prendere atto della realizzazione del progetto "Dalla restituzione alla trasformazione” - Progetto per un intervento strutturato di psicoriabilitazione secondo il modello IPT (Terapia Psicologica Integrata), realizzato dal DSM di Fano, ex Det. ASUR n.1103 del 12/11/09 in attuazione della DGRM 857/2009;
	di dare atto che la spesa residua, pari a € 4.625,20, è finanziata interamente dalla DGRM 857/2009, così come recepita dalla Det. ASUR n.1103 del 12/11/09, è attribuita complessivamente al centro di costo n. 0321401, e che la stessa è contabilizzata come segue:
	nell’anno 2011 : ufficio ordinante ZT03TERR per €. 945,90 (Autorizzazione n. 150 sub 7 del 2011) al conto economico n. 05.09.01.01.19 (Altri servizi esternalizzati);
	nell’anno 2012: ufficio ordinante ZT03TERR per €. 3.000,00 (Autorizzazione n. 20 sub 1 del 2012) al conto economico 05.09.03.02.01 (Compensi docenti esterni), per €. 679,30 (Autorizzazione n. 17 sub 5) al conto economico n. 05.09.01.01.19 (Altri servizi esternalizzati);
	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)
 						 

S.C. RAGIONERIA/BILANCIO: la spesa complessiva, pari a € 4.625,20, è finanziata interamente dalla DGRM 857/2009, così come recepita dalla Det. ASUR n.1103 del 12/11/09, e la stessa è contabilizzata nell’anno 2011 e 2012 e attribuita al centro di costo n. 0321401, così come dichiarato dal Responsabile del Procedimento.
		                         			     			              Il Dirigente
									      Dott.ssa Cinzia Gregorini 		                

La presente determina consta di n. 5 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.


- ALLEGATI -

Non sono presenti allegati.

