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Impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1

N.
685/AV1
DEL
24/07/2015







Oggetto: [ Convenzione l’Asur Area Vasta 1 e l’Arcidiocesi di Urbino- Urbania –Sant’Angelo in Vado   per la realizzazione di una attività a favore di  Sacerdoti Stranieri ospiti temporanei presso l’Arcidiocesi : assistenza sanitaria e prevenzione]


IL DIRETTORE DELLA
 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 dei responsabili Uoc Ragioneria e  Bilancio e della Uos Supporto al Controllo di Gestione in riferimento alla copertura economica- finanziaria del presente atto 


- D E T E R M I N A -

di dare atto dell’esigenza, manifestata dalla Arcidiocesi di Urbino-Urbania- Sant’Angelo in Vado ( di seguito chiamata  Arcidiocesi)  con nota prot. n.163 del 15/05/015 ( allegata ) di ripetere, per l’anno 2015,  la effettuazione di attività di assistenza sanitaria e prevenzione nei confronti dei  sacerdoti stranieri ospiti temporanei presso l’Arcidiocesi , così come verificatosi nel triennio 2012/2014
 
	di approvare l’allegata convenzione che ha validità per l’anno corrente e che disciplina il protocollo di intesa tra l’ AV1 Dipartimento di Prevenzione sede di Urbino e l’Arcidiocesi 


	di dare atto che dalla presente determina   non scaturiscono costi aggiuntivi per l’AV1, in quanto i costi derivanti dalle prestazioni erogate verranno sostenuti con i ricavi introitati  in virtù della convenzione  di cui al punto 2); l’Arcidiocesi   eroga € 80,00 per ciascun sacerdote assistito di cui un 5%  quale fondo aziendale 





	di dare atto che l’attività assistenziale, come già in precedenza , verrà resa dal personale della Uoc Sisp di Urbino , dr. Giovanni Cappuccini e  dr. Augusto Liverani coadiuvati, vista la presenza di ospiti religiose straniere di sesso femminile ,  dalla dr.ssa Anna Rita Pelliccioni della Uoc Sisp di Pesaro; tali professionisti  svolgeranno la loro attività al di fuori dell’orario di servizio in orario  regolarmente tracciato (con gli appositi codici o con fogli presenza ) ; trattandosi di attività di equipe che si effettua in un rapporto convenzionale con un ente terzo,  i dirigenti medici effettueranno le loro prestazioni alla tariffa unitaria lorda di € 76,00  in considerazione del numero dei sacerdoti ( 100) e delle ore necessarie per tutta l’attività , i dirigenti renderanno complessivamente 25 ore 


	di delegare il responsabile della Uoc Gestione delle Risorse Umane ad erogare i compensi dovuti ai professionisti coinvolti  a seguito della relazione conclusiva che verrà presentata dal responsabile del progetto dr. Giovanni Cappuccini circa la realizzazione  dell’attività svolta e trasmessa dal responsabile del procedimento di questo atto


	di dare atto che i ricavi saranno imputati al conto n.0402120102 (ricavi per convenzioni sanitarie) del bilancio di esercizio 2015


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


	di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell’albo pretorio informatico AV1, ai sensi dell’art. 1 L.R. n. 36/2013;





dott.ssa  Maria  Capalbo 












- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
UOC Direzione Amministrativa  Dipartimento di Prevenzione

Normativa e atti di  riferimento:

D. Lgs 502/1992
L.R. 13/2003 e smi
CCNL della Dirigenza 1998/2001, art. 58
Determina Direttore AV1 n. 636/2013 : convenzione AV1 e Arcidiocesi a vale anno 2013
Determina Direttore di AV n.593 /2014: convenzione AV1 e Arcidiocesi a vale anno 2014
Determina DG Asur n.430/2015  : linee di indirizzo regionali per l’esercizio dell’ALPI

Motivazioni:

Nell’AV1 - Dipartimento di Prevenzione sede di Urbino, già nell’anno 2012, 2013 e 2014 presso l’Arcidiocesi  di Urbino- Urbania- Sant’Angelo in Vado ( di seguito chiamata Arcidiocesi)  nel santuario di Santa Maria del Pelingo di Acqualagna,  sono stati ospitati, da giugno a settembre, circa100  sacerdoti stranieri con lo scopo di imparare l’italiano e conoscere la cultura europea.
I sacerdoti ivi ospitati provenivano, per la maggior parte  da aree geograficamente aventi situazioni di grave disagio sociale e limitate risorse economiche e socio-sanitarie quali Africa, Asia, Sud America, luoghi tutti dove sono ancora presenti, in maniera importante, patologie infettive ormai quasi scomparse nel nostro territorio. Per tale ragione l’Arcidiocesi  di Urbino, assumendo un importante ruolo di accoglienza e di tramite tra le istituzioni locali e gli stessi sacerdoti ha coinvolto il Dipartimento di Prevenzione, territorialmente competente, per concordare una campagna di informazione e prevenzione connessa ai rischi infettivi e non che possono essere legati specificatamente all’origine degli immigranti. 
È per tale ragione che, con il presente atto, in continuità con quanto già realizzato negli anni precedenti,  si propone, così come richiesto dall’Arcidiocesi con la nota allegata prot. n. 163/2015  , di ripetere anche per l’anno 2015, la medesima attività svolta  dal personale dell’AV1 negli anni precedenti  in favore dei nuovi ospiti dell’Arcidiocesi Urbino. Per tale ragione   con il presente atto si approva e  si propone la stipula di nuovo atto tra l’Arcidiocesi  e l’ AV 1 per la disciplina del rapporto contrattuale dell’anno corrente all’interno del quale vengono definiti dettagliatamente i termini della collaborazione. 
In particolare, come si evince negli allegati, parte integrante e sostanziale del presente atto, l’AV1, sotto la supervisione ed il coordinamento del Direttore della Uoc Sisp di Urbino,  dr. Giovanni Cappuccini ,direttore del Dipartimento AV1 nonché  responsabile del progetto de quo,  effettuerà le attività necessarie all’individuazione clinica delle patologie ,alla riduzione delle stesse e alla loro trasmissione: verranno effettuate anamnesi e visite e se necessario esami diagnostici strumentali rilasciando cartelle cliniche a ciascun religioso/religiosa 


Le prestazioni verranno effettuate dal personale della Uoc Sisp di Urbino ( dr. Giovanni Cappuccini, dr. Augusto Liverani ) coadiuvati, data la presenza quest’anno di religiose di sesso femminile ,dalla dr.ssa Anna Rita Pelliccioni della Uoc Sisp di Pesaro
L’Arcidiocesi per ogni religioso/religiosa  corrisponderà € 80,00 , così come  indicato nella convenzione allegata alla presente determina; tale somma  servirà  a far fronte sia ai costi aziendali,  sostenuti per il materiale per la profilassi igienico sanitaria, materiale sanitario ( pari al 5% della somma che verserà l’Arcidiocesi) sia  alla corresponsione dei compensi previsti per le prestazioni rese dai dipendenti.  
I professionisti coinvolti svolgeranno la loro attività al di fuori dell’orario ordinario tracciato con apposito codice di timbratura o fogli presenza; trattandosi di attività di equipe che si svolge all’interno di un rapporto convenzionale con un ente terzo (cfr art.58 CCNL Dirigenza Medica 1998/2001 e Determina DG Asur n.430/2015) i professionisti hanno indicato in € 76,00 lordi la loro tariffa a prestazione.
Le ore pertanto dovute dalla dirigenza medica sono complessivamente 21 
La Uoc Gru compenserà gli importi spettanti a ciascun professionista previa relazione redatta dal responsabile della Uoc Sisp di Urbino circa la effettuazione dell’attività e trasmessa dal responsabile di questo procedimento . 
Il presente provvedimento non dà seguito ad alcuna spesa dal momento che tutta l’attività viene finanziata dall’ Arcidiocesi così come si evince nella Convenzione allegata parte integrante 

Esito dell’istruttoria:

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

	di dare atto dell’esigenza, manifestata dalla Arcidiocesi di Urbino-Urbania- Sant’Angelo in Vado ( di seguito chiamata  Arcidiocesi)  con nota prot. n.163 del 15/05/015 ( allegata)  di ripetere, per l’anno 2015,  la effettuazione di attività di assistenza sanitaria e prevenzione nei confronti dei  Sacerdoti stranieri ospiti temporanei presso l’Arcidiocesi  così come verificatosi nel triennio 2012/2014 


	di approvare l’allegata convenzione che ha validità per l’anno corrente e che disciplina il protocollo di intesa tra l’  AV1 Dipartimento di Prevenzione sede di Urbino e l’Arcidiocesi 


	di dare atto che dalla presente determinazione   non scaturiscono costi aggiuntivi per l’AV1, in quanto i costi derivanti dalle prestazioni erogate verranno sostenuti con i ricavi introitati  in virtù della convenzione  di cui al punto2); l’Arcidiocesi   eroga € 80,00 per ciascun sacerdote assistito 





	di dare atto che l’attività assistenziale verrà resa , come in precedenza, dal personale della Uoc Sisp di Urbino , dr. Giovanni Cappuccini; dr. Augusto Liverani coadiuvati, vista la presenza di ospiti religiose straniere di sesso femminile ,  dalla dr.ssa Anna Rita Pelliccioni della Uoc Sisp di Pesaro; tali professionisti  svolgeranno la loro attività al di fuori dell’orario di servizio in orario  regolarmente tracciato (con gli appositi codici o con fogli presenza ) ; trattandosi di attività di equipe che si effettua in un rapporto convenzionale con un ente terzo,  i dirigenti medici effettueranno le loro prestazioni alla tariffa unitaria lorda di € 76,00  in considerazione del numero dei sacerdoti ( 100) e delle ore necessarie per tutta l’attività , i dirigenti renderanno complessivamente 21 ore 


	di delegare il responsabile della Uoc Gestione delle Risorse Umane ad erogare i compensi dovuti ai professionisti coinvolti  a seguito della relazione conclusiva che verrà presentata dal responsabile del progetto dr. Giovanni Cappuccini circa la realizzazione  dell’attività svolta e trasmessa dal responsabile del procedimento di questo atto


	di dare atto che i ricavi saranno imputati al conto n.0402120102 (ricavi per convenzioni sanitarie) del bilancio di esercizio 2015


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


	di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell’albo pretorio informatico AV1, ai sensi dell’art. 1 L.R. n. 36/2013;



Si attesta la regolarità tecnica del presente provvedimento 

	Il Responsabile del Procedimento 
									dr.ssa Franca Rossi 
















RAGIONERIA, BILANCIO E SUPPORTO AL CONTROLLO DI GESTIONE

Si   prende atto di quanto dichiarato dal responsabile del procedimento e si attesta che gli oneri derivanti dal presente atto sono coperti da appositi ricavi che saranno registrati  al conto  0402120102 Ricavi per convenzioni sanitarie e che i conseguenti costi sostenuti per il personale saranno imputati al conto n. 0516010301 per la Dirigenza 


 Responsabile della Ragioneria/ Bilancio                 Responsabile del Supporto al Controllo  di Gestione
	  dr.ssa Laura Cardinali					   dr.ssa Anna Olivetti	




La presente determina consta di n.10 pagine di cui n. 3 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.


- ALLEGATI -


1)richiesta  dell’Arcidiocesi   
2)Allegato cartaceo convenzione tra AV 1 Dipartimento di Prevenzione sede di Urbino e Arcidiocesi 
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