Numero: 242/AV2
Data: 25/02/2014

Pag.

1

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 2
N.
242/AV2
DEL
25/02/2014
Oggetto: Reg. Marche-Piano Reg.le per la Prev.ne 2010-2012,Prog.“Allattamento al
seno:una scelta di salute per la vita: prom.ne, prot.ne e sostegno allatt. to al seno
nelle strutt. Osped. e terr.li Marche”,azione MONITORAGGIO ALLATT.TO AL SENO.

IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 2
-.-.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;
VISTE la DGRM n. 34 del 20/01/2014 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta
dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale” e la determina del Direttore AV2 n. 165 del 06/02/2014 ad
oggetto: “Insediamento del Dott. Stroppa quale Direttore dell’Area Vasta 2”;
VISTE le attestazioni dei Responsabili dell’U.O. Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione, in
relazione alla compatibilità economica del presente provvedimento;

-DETERMINA1.
Di prendere atto del progetto “Allattamento al seno: una scelta di salute per la vita: promozione,
protezione e sostegno dell’allattamento al seno nelle strutture ospedaliere e territoriali delle Marche”,
Azione “Monitoraggio dell’Allattamento al Seno”, rientrante nel Piano Regionale per la Prevenzione
della Regione Marche, di cui all’allegato al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante
e sostanziale, e di approvarlo contestualmente;
2.
Di dare atto che con Decreto del Dirigente della Posizione di Funzione ‘Prevenzione e
Promozione della Salute nei Luoghi di Vita e di Lavoro’ n. 19/SPU del 12.7.11 sono state impegnate e
con Decreto del Dirigente della Posizione di Funzione ‘Prevenzione e Promozione della Salute nei
Luoghi di Vita e di Lavoro’ n. 22/SPU del 11.8.11 sono state liquidate alle ex ZZTT della Area Vasta 2
le somme di seguito elencate:
ex ZT 4 € 1.190,00
ex ZT 5 € 1.360,00
ex ZT 6 € 950,00
ex ZT 7 € 7,670,00
destinate ai Servizi di Igiene e Sanità Pubblica, ai Consultori Familiari e alle Unità Operative di
Epidemiologia della ex Zona Territoriale come da seguente prospetto
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Ex ZT

Servizio ISP

4-Senigallia
5-Jesi
6-Fabriano
7-Ancona

460
570
300
1650

Consultorio
Familiare
230
290
150
820

UO
Epidemiologia
500
500
500
5200
(500+4700)
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TOTALE
1190
1360
950
7670

ai fini dell’espletamento dell’azione di Monitoraggio dell’allattamento al seno (raccolta dati, controllo
qualità e introduzione dati in software, coordinamento locale indagine) più, limitatamente alla sola U.O.
di Epidemiologia della ex ZT7 di Ancona, per lo sviluppo della funzione di coordinamento dell’indagine
a livello regionale, la realizzazione delle attività di predisposizione indagine, la
formazione/addestramento degli operatori, la raccolta e analisi dei dati e la produzione di report;

3.
Di dare atto che la somma erogata dalla Regione è destinata, così come previsto dalla
Regione, alla raccolta, inserimento dati, coordinamento locale indagine e coordinamento regionale
dell’azione di Monitoraggio dell’allattamento al seno e che per quanto riguarda la ex zona territoriale
n.6 di Fabriano gli emolumenti (950 €) sono stati già liquidati agli interessati come da nota n. 492/isp
del 29.9.2011 a firma delle responsabili dei servizi Isp e Consultorio di detta ex zona;
4.
Di dare atto che il Coordinatore Aziendale nelle ex ZZTT dell’azione di monitoraggio è il
Responsabile dell’Unità Operativa di Epidemiologia e che gli operatori del dipartimento di Prevenzione,
servizio ISP con il ruolo di intervistatori, gli operatori del consultorio familiare con il ruolo di controllo
qualità e immissione dati e gli operatori dell’unità operativa di epidemiologia con il ruolo di
coordinamento locale e regionale dell’indagine sono le figure professionali elencate nell’allegato A alla
presente Determina, tutte individuate dai responsabili delle unità operative coinvolte a seguito della
nota della PF “Prevenzione e Promozione della Salute nei Luoghi di Vita e di Lavoro” n. 8074 del
2.12.2011;
5.
Di approvare il piano di spesa predisposto dai Responsabili delle U. O. di Epidemiologia
dell’Area Vasta 2 così come riportato nel documento istruttorio che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente atto, per un totale di € 11.170,00 per le finalità indicate nel Decreto Regionale:
b.
Servizi ISP per raccolta dati € 2.980,00
c.
Consultori Familiari per controllo qualità e immissione dati € 1.480,00
d.
UU.OO. Epidemiologia per coordinamento locale dell’indagine € 2.000,00
e.
U.O. Epidemiologia della ex ZT7 Ancona per sviluppo della funzione di coordinamento
dell’indagine a livello regionale, la realizzazione delle attività di predisposizione indagine, la
formazione/addestramento degli operatori, la raccolta e analisi dei dati e la produzione di report
€ 4.700,00
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6.
Di approvare che le ore svolte dagli operatori di seguito individuati, e presenti nell’allegato A,
effettuate al di al di fuori del normale orario di lavoro di servizio siano valorizzate con i previsti
emolumenti e le consuete modalità e retribuite in base al compenso previsto per i Progetti dell’Azienda
con riferimento alle specifiche categorie e fasce;
7.
Di trasmettere la presente Determina, per gli adempimenti conseguenti, alle UUOO Gestione
Risorse Economico Finanziarie, Approvvigionamento Beni e Servizi, Gestione Risorse Umane.
8.
Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della LR 26/96 e
ss.mm.ii..
9.
Di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo Reg. le ed è efficace dal giorno
della pubbli-cazione sul sistema atti-web salute, albo pretorio informatico Area Vasta 2, a norma
dell’art.28 L.R. 26/96, come sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013.

IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA n°2
dott. Giovanni STROPPA

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO
Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Dirigente responsabile dell’U.O.
Epidemiologia, attestano che dall’adozione del medesimo atto non derivano costi.

Servizio Controllo di Gestione
Il Dirigente Amministrativo
Dott.ssa M. Letizia Paris
_____________________

Servizio Bilancio
Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Maria Grazia Maracchini
____________________

La presente determina consta di n.11 pagine, di cui n. 3 pagine di allegati in formato
cartaceo, che formano parte integrante della stessa (vedi disposizione n°422 del 9.1.2012 della
Direzione Amministrativa ASUR nel rispetto della normativa sulla Privacy).
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO Dipartimento di Prevenzione - Unità Operativa di Epidemiologia

Norme e disposizioni di riferimento


Decreto della Giunta Regionale Marche n. 1856 del 23.12.2010 ‘Recepimento Intesa Stato.Regioni e Provincie Autonome del 29.4.10 concernente il Piano Nazionale della Prevenzione
per gli anni 2010-2012”



Decreto del Dirigente della Posizione di Funzione ‘Prevenzione e Promozione della Salute nei
Luoghi di Vita e di Lavoro n. 14/SPU del 30.5.2011 “DGR 1856/10 - Piano Regionale della
Prevenzione 2010-2012, Gruppo Tecnico Regionale, Gruppo Referenti Tecnici Linee
Progettuali”



Decreto del Dirigente della Posizione di Funzione ‘Prevenzione e Promozione della Salute nei
Luoghi di Vita e di Lavoro’ n. 19/SPU del 12.7.11



Decreto del Dirigente della Posizione di Funzione ‘Prevenzione e Promozione della Salute nei
Luoghi di Vita e di Lavoro’ n. 22/SPU del 11.8.11



Nota del Dirigente del Dirigente della Posizione di Funzione ‘Prevenzione e Promozione della
Salute nei Luoghi di Vita e di Lavoro n. n. 8074 del 2.12.2011

Motivazione
*
Si redige il presente documento istruttorio il qualità di Responsabile dell’U. O. di
Epidemiologia e Coordinatore Aziendale per la realizzazione della Indagine relativa al progetto di
prevenzione regionale ‘“Allattamento al seno: una scelta di salute per la vita: promozione, protezione e
sostegno dell’allattamento al seno nelle strutture ospedaliere e territoriali delle Marche” al fine di
provvedere all’attuazione di questa iniziativa promossa dal Ministero della Salute e realizzata in
collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità e il Centro per la Prevenzione e il controllo delle
Malattie (CCM) e le Regioni.
Premesso che:
L’allattamento esclusivo al seno (AS) per i primi 6 mesi di vita è un determinante di salute
universalmente riconosciuto (WHO/OMS 2001) e rappresenta una priorità di salute pubblica. L’obiettivo
della Promozione dell’AS è entrato pertanto come prioritario nella programmazione nazionale, in
particolare nel Piano Sanitario Nazionale 2006-2008, nel Programma “Guadagnare Salute” (DPCM
4/5/2007), nelle «Linee di indirizzo nazionali sulla protezione, la promozione ed il sostegno
dell'allattamento al seno» (Conferenza Stato Regioni del 20.12.2007), nel Piano Sanitario Regionale
2007-2009 e nel Piano Nazionale della Prevenzione 2010-2012.
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Sia il PSN che le Linee Guida suddette indicano come strumento operativo di comprovata
efficacia sia per l’avvio sia per la durata dell’AS il programma internazionale OMS/UNICEF
Ospedali Amici dei Bambini “Baby Friendly Hospital Initiative” (BFHI), promosso e condotto in Italia
dal Comitato Italiano per l’UNICEF sotto il nome di “Ospedale Amico dei Bambini per l’Allattamento
Materno”. A livello regionale la Promozione dell’AS è stata inserita nel Piano Sanitario Regionale
2007-2009 proprio con l’obiettivo di raggiungere il riconoscimento BFHI per almeno 5 Ospedali.
-

Accanto alla BFHI si affianca il programma nazionale (in atto al momento la ricerca delle prove
di efficacia) per una “Comunità Amica dei Bambini per l’allattamento materno”(BFCI),
finalizzato ad un’adeguata preparazione delle gestanti e ad un adeguato sostegno delle
puerpere dopo la nascita. Attualmente nella regione Marche ci sono 3 ospedali già riconosciuti
come “Ospedali Amici dei Bambini” (Osimo anno 2007, Recanati 2010, Civitanova 2010).

La scelta di sostenere una linea progettuale di promozione, protezione e sostegno dell’AS si
fonda sulla evidenza degli indubbi vantaggi per la salute del bambino e della madre. Allo stato attuale
delle conoscenze:
1.
l’allattamento al seno esclusivo per almeno i primi sei mesi di vita riduce il rischio, la gravità e la
durata di alcune infezioni (gastroenteriti, infezioni respiratorie, otiti, infezioni neonatali), di asma
ed allergie e previene l’obesità infantile e forse il diabete giovanile,
2.
riduce il rischio di tumore al seno prima della menopausa e il carcinoma dell’ovaio
3.
incrementa i processi fisiologici della gravidanza e del parto, contribuendo a ridurre l’eccesso di
medicalizzazione
4.
riduce le disuguaglianze sociali in quanto non comporta costi aggiuntivi per le famiglie.
5.
ha indubbi vantaggi dal punto di vista relazionale, consolidando il legame affettivo madre-figlio.
Nelle Marche (ISS/CNESPS 2002) solo il 66% delle madri allatta in modo esclusivo alla
dimissione dopo il parto e solo il 21,3 % allatta in modo completo (allattamento esclusivo +
complementare) a sei mesi dal parto. Tale percentuale è nettamente inferiore a quanto raccomandato
dall’ OMS (allattamento esclusivo a 6 mesi ≥ 50 %). Sono ormai abbastanza noti i fattori contrastanti e
promuoventi l’allattamento al seno e le indagini ese-guite sul territorio regionale (ISS/CNESPS 2002) e
nazionale (ISS/CNESPS 2002 e 2008; ISTAT 2004-2005) rilevano che questi fattori hanno lo stesso
significato nella nostra popolazione. I fattori sfavorenti che hanno maggior forza sono: l’istruzione
medio/bassa della madre, il precoce rientro al lavoro, l’essersi fatta assistere da ginecologi privati
piuttosto che presso il Consultorio Familiare, la mancata partecipazione ai corsi di accompa-gnamento
alla nascita, l’aver partorito per TC, il non aver potuto attaccare il bambino al seno entro 2 ore dal
parto, non averlo potuto mantenere a contatto pelle - pelle subito dopo il parto, non aver praticato il
rooming in, e non aver potuto disporre di gruppi di sostegno dopo il parto.
Le azioni efficaci nella promozione protezione e sostegno dell’AS che sono raccomandate
dall’UNICEF nei “10 passi” dell’Iniziativa Ospedale Amico dei Bambini, sono state oggetto di numerosi
studi e di revisioni sistematiche . Nella tabella vengono elencate le azioni dei “10 passi” con il livello di
efficacia e di raccomandazione.
la realizzazione di una iniziativa di monitoraggio dell’allattamento al seno nelle Marche, con
materiali e metodi messi a punto con la collaborazione del Comitato Nazionale UNICEF per
l’allattamento al seno, nell’ottica della messa a regime di un futuro sistema di sorveglianza in tutto il
territorio regionale nei prossimi anni, della pratica di a.s, vede il coinvolgimento in prima persona dei
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punti vaccinali delle Marche (servizi ISP) dei consultori familiari e delle unità operative di Epidemiologia
per le diverse funzioni da questi svolte nell’approccio alle mamme e allo studio del fenomeno mediante
indagini sul campo;
il Progetto di Prevenzione “Allattamento al seno: una scelta di salute per la vita: promozione,
protezione e sostegno dell’allattamento al seno nelle strutture ospedaliere e territoriali delle Marche” da
attuazione in parte al più vasto progetto di ‘Sostegno alle funzioni di interfaccia tra le Regioni e le
Province Autonome e il Centro Nazionale per la prevenzione e il Controllo delle Malattie - esercizio
finanziario 2008” è finanziato così come previsto dal Decreto del Dirigente della PF ‘Prevenzione e
Promozione della Salute nei Luoghi di Vita e di Lavoro’ n. 19 del 12.7.11;
con Decreto della Giunta Regionale Marche n. 1856 del 23.12.2010 ‘Recepimento Intesa
Stato.-Regioni e Province Autonome del 29.4.10 concernente il Piano Nazionale della Prevenzione per
gli anni 2010-2012” è stato dato avvio al Piano Regionale della Prevenzione e con Decreto del
Dirigente della Posizione di Funzione ‘Prevenzione e Promozione della Salute nei Luoghi di Vita e di
Lavoro n. 14/SPU del 30.5.2011 “DGR 1856/10 - Piano Regionale della Prevenzione 2010-2012,
Gruppo Tecnico Regionale, Gruppo Referenti Tecnici Linee Progettuali” è stato dato incarico ai singoli
referenti di dare attuazione alle diverse linee progettuali del PRP;
con Decreti del Dirigente della Posizione di Funzione ‘Prevenzione e Promozione della Salute
nei Luoghi di Vita e di Lavoro’ n. 19/SPU del 12.7.11 e n. 22/SPU del 11.8.11, sono stati impegnati e
liquidati fondi specifici per l’azione di monitoraggio dell'allattamento al seno prevista dalla linea
progettuale ‘“Allattamento al seno: una scelta di salute per la vita: promozione, protezione e sostegno
dell’allattamento al seno nelle strutture ospedaliere e territoriali delle Marche”;
con nota del Dirigente del Dirigente della Posizione di Funzione ‘Prevenzione e Promozione
della Salute nei Luoghi di Vita e di Lavoro n. 8074 del 2.12.2011, indirizzata a referenti delle UU.OO.
di Epidemiologia delle Marche, ai Responsabili dei Servizi ISP e dei Consultori Familiari, è stato dato
avvio alla indagine ‘Monitoraggio allattamento al seno nel primo anno di vita nelle Marche’
Per quanto sopra esposto
SI PROPONE:
1.
Di prendere atto del progetto “Allattamento al seno: una scelta di salute per la vita: promozione,
protezione e sostegno dell’allattamento al seno nelle strutture ospedaliere e territoriali delle Marche”,
Azione “Monitoraggio dell’Allattamento al Seno”, rientrante nel Piano Regionale per la Prevenzione
della Regione Marche, di cui all’allegato al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante
e sostanziale, e di approvarlo contestualmente;
2.
Di dare atto che con Decreto del Dirigente della Posizione di Funzione ‘Prevenzione e
Promozione della Salute nei Luoghi di Vita e di Lavoro’ n. 19/SPU del 12.7.11 sono state impegnate e
con Decreto del Dirigente della Posizione di Funzione ‘Prevenzione e Promozione della Salute nei
Luoghi di Vita e di Lavoro’ n. 22/SPU del 11.8.11 sono state liquidate alle ex ZZTT della Area Vasta 2
le somme di seguito elencate:
ex ZT 4 € 1.190,00
ex ZT 5 € 1.360,00
ex ZT 6 € 950,00
ex ZT 7 € 7.670,00
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destinate ai Servizi di Igiene e Sanità Pubblica, ai Consultori Familiari e alle Unità Operative di
Epidemiologia della ex Zona Territoriale come da seguente prospetto

Ex ZT

Servizio ISP

4-Senigallia
5-Jesi
6-Fabriano
7-Ancona

460
570
300
1650

Consultorio
Familiare
230
290
150
820

UO
Epidemiologia
500
500
500
5200
(500+4700)

TOTALE
1190
1360
950
7670

ai fini dell’espletamento dell’azione di Monitoraggio dell’allattamento al seno (raccolta dati, controllo
qualità e introduzione dati in software, coordinamento locale indagine) più, limitatamente alla sola U.O.
di Epidemiologia della ex ZT7 di Ancona, per lo sviluppo della funzione di coordinamento dell’indagine
a livello regionale, la realizzazione delle attività di predisposizione indagine, la
formazione/addestramento degli operatori, la raccolta e analisi dei dati e la produzione di report;
3.
Di dare atto che la somma erogata dalla Regione è destinata, così come previsto dalla Regione,
alla raccolta, inserimento dati, coordinamento locale indagine e coordinamento regionale dell’azione di
Monitoraggio dell’allattamento al seno e che per quanto riguarda la ex zona territoriale n.6 di Fabriano
gli emolumenti (950 €) sono stati già liquidati agli interessati come da nota n. 492/isp del 29.9.2011 a
firma delle responsabili dei servizi Isp e Consultorio di detta ex zona;
4.
Di dare atto che il Coordinatore Aziendale nelle ex ZZTT dell’azione di monitoraggio è il
Responsabile dell’Unità Operativa di Epidemiologia e che gli operatori del dipartimento di Prevenzione,
servizio ISP con il ruolo di intervistatori, gli operatori del consultorio familiare con il ruolo di controllo
qualità e immissione dati e gli operatori dell’unità operativa di epidemiologia con il ruolo di
coordinamento locale e regionale dell’indagine sono le figure professionali elencate nell’allegato A alla
presente Determina, tutte individuate dai responsabili delle unità operative coinvolte a seguito della
nota della PF “Prevenzione e Promozione della Salute nei Luoghi di Vita e di Lavoro” n. 8074 del
2.12.2011;
5.
Di approvare il piano di spesa predisposto dai Responsabili delle U. O. di Epidemiologia
dell’Area Vasta 2 così come riportato nel documento istruttorio che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente atto, per un totale di € 11.170,00 per le finalità indicate nel Decreto Regionale:
b.
Servizi ISP per raccolta dati € 2.980,00
c.
Consultori Familiari per controllo qualità e immissione dati € 1.480,00
d.
UU.OO. Epidemiologia per coordinamento locale dell’indagine € 2.000,00
e.
U.O. Epidemiologia della ex ZT7 Ancona per sviluppo della funzione di coordinamento
dell’indagine a livello regionale, la realizzazione delle attività di predisposizione indagine, la
formazione/addestramento degli operatori, la raccolta e analisi dei dati e la produzione di report €
4.700,00
6.
Di approvare che le ore svolte dagli operatori di seguito individuati, e presenti nell’allegato A,
effettuate al di al di fuori del normale orario di lavoro di servizio siano valorizzate con i previsti
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emolumenti e le consuete modalità e retribuite in base al compenso previsto per i Progetti dell’Azienda
con riferimento alle specifiche categorie e fasce;
7.
Di trasmettere la presente Determina, per gli adempimenti conseguenti, alle UUOO Gestione
Risorse Economico Finanziarie, Approvvigionamento Beni e Servizi, Gestione Risorse Umane.
8.
Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della LR 26/96 e
ss.mm.ii..

9.
Di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo Reg. le ed è efficace dal giorno
della pubblicazione sul sistema atti-web salute, albo pretorio informatico Area Vasta 2, a norma
dell’art.28 L.R. 26/96, come sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013.

U.O. EPIDEMIOLOGIA
Il Responsabile del Procedimento
e Dirigente Medico
(dr. Marco Morbidoni)

- ALLEGATI Allegato A) Elenco figure professionali coinvolte nel progetto, ore svolte e retribuzione - vedi allegato
cartaceo come da disposizione n° 422 del 09.01.2012 della Direzione Amministrativa ASUR nel
rispetto della normativa sulla Privacy.
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ALLEGATO A
Elenco figure professionali coinvolte nel progetto, ore
svolte e retribuzione
Sede di Ancona - Ripartizione importi per attività prestata in orario aggiuntivo:
Importo complessivo € 7.670,00
> Coordinamento dell’indagine nella ex zt7
Euro 500 per il Medico Epidemiologo, Dott. Marco Morbidoni
€ 48,97/h x h 10.15 = € 500,00
> Somministrazione questionari.
Euro 1.650 totali da suddividere tra il personale infermieristico delle vaccinazioni:
operatore

qualifica

livello

euro

Mosca Patrizia

ass san

D6

109.80

3.00

Bianchi Maria Grazia

ass san

D5

173.84

5.00

Bekshiu Lumturi

ass san

D

115.90

3.50

Achille Patrizia

ass san

D5

115.90

3.20

Morettini Paola

ass san

D5

115.90

3.20

Ciuffolotti Sandra

inf. Prof.

D5

182.99

5.10

Giacconi Patrizia

ass san

D5

192.15

5.30

Isolani Lucia

inf. Prof.

D5

219.59

6.15

Lasca Annarita

ass san

D6

210.44

5.45

Pompili Pia

ass san

D6

213.49

5.50

TOTALE

ore.minuti

1.650.00

> Data entry e controllo dati
Euro 820 totali da suddividere tra il personale ostetrico del Consultorio Familiare:
operatore

qualifica

livello

euro

Venanzoni Anna Maria

as

D5

164.00

4.41

Stortini Laura

as

D6

165.71

4.33

Russo Fernanda

as

D6

92.25

2.32

Luconi Ileana

as

D6

93.96

2.35

Pompilio M Grazia

as

D5

304.08

8.40

TOTALE

820

Impronta documento: 8DF029FD446ED8BE683A99ACEBA9245CD34CEB12
(Rif. documento cartaceo 01F47B9CBAAF37C1F2A95810ACA8AA8C100DA2AB, 5/03/7A2DP_D_L)
Nessun impegno di spesa

ore.minuti
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Data: 25/02/2014

> Coordinamento indagine regionale, predisposizione materiali, formazione e addestramento, raccolta
analisi e produzione report
Euro 4.700,00 totali da suddividere tra il personale dell’Oss. Epid.aziendale della ex zt7 Ancona:
operatore

qualifica

livello

euro

Morbidoni Marco

Medico

Dirigente

1.600,00

32.30

Caposala

Ds

1.550,00

48.10

medico

Dirigente

1.550,00

31.30

Guidi Antonella
Ambrogiani Elisa
TOTALE

ore.minuti

4.700.00

Sede di Senigallia - Ripartizione importi per attività prestata in orario aggiuntivo:
Importo complessivo € 1.190,00
> Coordinamento dell’indagine nella ex zt4
Euro 500 per il Medico Epidemiologo, Dott.ssa Rosanna Rossini
€ 48,97/h x h 10.15= €500,00
> Somministrazione questionari.
Euro 460 totali da suddividere in parti uguali tra il personale infermieristico delle vaccinazioni:
operatore

livello

euro

ass san
ass san

D6

115,00

ore 3.10

D6

115,00

ore 3.10

Francoletti Daniela

ass san

D6

115,00

ore 3.10

Marcellini Mirella

ass san

D5

115,00

ore 3.17

Agoccioni Antonella
Cavallotti Milena

qualifica

TOTALE

ore.minuti

460

> Data entry e controllo dati
Euro 230 totali da suddividere in parti uguali tra il personale ostetrico del Consultorio Familiare:
operatore

livello

euro

ore.minuti

DS3

57,50

ore 1.35

Bontempi Daniela

D6

57,50

ore 1.35

Bonvini Paola

D6

57,50

ore 1.35

Consolini Antonella

D6

57,50

ore 1.35

Bartolucci Manuela

TOTALE

qualifica

230

Impronta documento: 8DF029FD446ED8BE683A99ACEBA9245CD34CEB12
(Rif. documento cartaceo 01F47B9CBAAF37C1F2A95810ACA8AA8C100DA2AB, 5/03/7A2DP_D_L)
Nessun impegno di spesa

Numero: 242/AV2
Data: 25/02/2014

Sede di Jesi - Ripartizione importi per attività prestata in orario aggiuntivo:
Importo complessivo € 1.360,00
> Coordinamento dell’indagine nella ex zt4
Euro 500 per il Medico Epidemiologo, Dott.ssa Francesca Pasqualini
€ 48,97/h x h 10.15= €500,00
> Somministrazione questionari.

Euro 570 totali da suddividere in parti uguali tra il personale infermieristico delle vaccinazioni:
operatore

qualifica

livello

euro

Rosini Adriana

DS

148.51

4.37

Schiaroli Stefania

D4

144.27

4.14

Branchesi Elisabetta

D4

43.85

1.17

Peranzoni Fabrizio

D2

52.33

1.38

Caprara Francesca

D4

125.88

3.42

Rossetti Rosita

D4

55.16

1.37

TOTALE

ore.minuti

570.00

> Data entry e controllo dati
Euro 290 totali da suddividere in parti uguali tra il personale ostetrico del Consultorio Familiare:
Operatore

livello

Euro

Branchesi Elisabetta

D4

148.24

4.22

Paci Sabina

DIR

141.76

2.53

TOTALE

qualifica

290.00

Impronta documento: 8DF029FD446ED8BE683A99ACEBA9245CD34CEB12
(Rif. documento cartaceo 01F47B9CBAAF37C1F2A95810ACA8AA8C100DA2AB, 5/03/7A2DP_D_L)
Nessun impegno di spesa

ore.minuti
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