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DETERMINA DEL DIRETTORE
DELLA AREA VASTA N. 2
620/AV2
DEL
14/05/2015

Oggetto: PROGETTO MATTONE INTERNAZIONALE AVVISO 1 – AZIONE 2.B VISITE
STUDIO “IMPROVING EFFICIENCY AND PERFORMANCE IN THE EUROPEAN
HEALTH
CARE
SYSTEMS”
ACCETTAZIONE
FINANZIAMENTO
E
CONSEGUENTILIQUIDAZIONI.
IL DIRETTORE DELLA
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. Giovanni Stroppa quale Direttore dell’Area Vasta 2”.
VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento, della U.O. Bilancio e del Dirigente del
Servizio Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione;
-DETERMINA1. Le motivazioni sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di prendere atto dell’accettazione di finanziamento da parte di Regione Veneto – Azienda Unità
Locale n°10 “Veneto Orientale” di 9949,25 euro per la realizzazione del Progetto Mattone
Internazionale Avviso 1 – Azione 2.B Visite Studio dal titolo “Improving efficiency and
performance in the European health care systems”.
3. Di prendere atto che il finanziamento sarebbe avvenuto in due tranche, una all’approvazione,
pari alla metà del finanziamento (€ 4.974,63) e l’altra a seguito dell’approvazione della
rendicontazione economica.
4. Di prendere atto che dieci partecipanti provenienti da diversi enti/istituzioni della Regione
Marche hanno partecipato alla visita-studio.
5. Di prendere atto dell’approvazione della rendicontazione economica da parte del Progetto
Mattone Internazionale pari ad euro 9175,62.
6. Di liquidare per quanto sopra espresso ad AleSte Tour € 5.695, ad LSE Enterprise € 2.640
euro, ai partecipanti e/o ai rispettivi Enti per i dovuti versamenti in busta paga il rimborso delle
spese sostenute (tot. 10 p € 840,62).

Impronta documento: 8251EEE98401BB47CAAA64A79F528DF7379E013B
(Rif. documento cartaceo 8B6D1D1836A12AAE2742B2BFF43940D0E90C8FBD, 45/02/6A2AAGG_D_L)
Impegno di spesa

Numero: 620/AV2
Data: 14/05/2015

Pag.

2

7. A seguito della presente determina il PM Azienda Ulss n.10 Veneto Orientale verserà ad AV2 il
saldo di € 4200,99.
8. Gli oneri derivanti dall'adozione del presente atto saranno imputati ai competenti conti di
bilancio 2015 e coperti interamente dal finanziamento del Progetto Mattone.
9. Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno
della pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, come
sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013.
10. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..
IL DIRETTORE DELL’AREA VASTA 2
Dott. Giovanni Stroppa

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE
U.O. BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE:

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Responsabile del Procedimento,
attestano che gli oneri derivanti dall'adozione del presente atto saranno imputati ai competenti conti
di bilancio 2015 e coperti interamente dal finanziamento del Progetto Mattone.

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

U.O. Bilancio
Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa M. Grazia Maracchini

La presente determina consta di n° 5 pagine di cui n° 1 pagine di allegati che formano parte
integrante della stessa.
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO ASUR – AREA VASTA 2 – U.O. GOVERNO CLINICO AV2



-



Normativa di riferimento
Determina del Direttore di Area Vasta 2 n. 185/AV2 del 14/02/2014;
Determina del Direttore di Area Vasta 2 n. 774/AV2 del 23/05/2014;
Determina del Direttore di Area Vasta 2 n. 775/AV2 del 23/05/2014;
Decreto ARS n. 45/RAO del 9/05/2014;
Avviso 1 Progetto Mattone Internazionale
Determina del Direttore Generale n. 127/DG del 25/02/2015;
Lett. 10942/15/04/2015/ASUR/DG/P

Motivazioni:

Con determina del Direttore di Area Vasta 2 n. 185/AV2 del 14/02/2014 viene attivato il Servizio
Ricerca Europea AV2, diretto dal Dr. Piero Venanzoni - Direttore U.O. Governo Clinico.
Il Servizio Ricerca Europea nasce per individuare fondi finalizzati al finanziamento di percorsi di
Area Vasta di Formazione e/o Ricerca, ottenuti tramite la partecipazione a bandi emanati sia dalla
Comunità Europea sia da organi dello Stato Italiano, nonché da Fondazioni.
Con determina del Direttore di Area Vasta 2 n. 774/AV2 del 23/05/2014 il Dr. Luca Di Maio viene
nominato vincitore dell’avviso pubblico per titoli e prova orale per il conferimento di 1 incarico di
collaborazione professionale con 1 Laureato in Psicologia/Sociologia per 20 ore settimanali, per il
progetto: “Formazione Multimediale in Ambito Sanitario e Gestione Di Progetti Nazionali ed
Internazionali soprattutto europei di pertinenza Sanitaria, per il Servizio Ricerca Europea”, da
assegnare all’U.O. Governo Clinico AV2 sede di Fabriano.
Con determina del Direttore di Area Vasta 2 n. 775/AV2 del 23/05/2014 il Sig. Michele Carapic
viene nominato vincitore dell’avviso pubblico per titoli e prova orale per il conferimento di 1 incarico
di collaborazione professionale con 1 Esperto Tecnico per 12 mesi, per il progetto: “Formazione
Multimediale in Ambito Sanitario e Gestione Di Progetti Nazionali ed Internazionali soprattutto
europei di pertinenza Sanitaria, per il Servizio Ricerca Europea”, da assegnare all’U.O. Governo
Clinico AV2 sede di Fabriano.
Il Dr. Venanzoni Responsabile e Coordinatore del Servizio Ricerca Europea AV2 decide di affidare
al Dr. Di Maio il ruolo di Referente del Servizio Ricerca Europea e al Sig. Michele Carapic il ruolo di
Tecnico del Servizio Ricerca Europea.
Con Decreto ARS n. 45/RAO del 9/05/2014 viene istituito il Gruppo di Coordinamento Regionale
del Progetto Mattone della Regione Marche, i referenti per l’AV2 sono il Dr Piero Venanzoni e il Dr
Luca Di Maio.
Con Determina del Direttore Generale n. 127/DG del 25/02/2015 viene altresì istituito il Sevizio
Ricerca Europea ASUR che con Lett. 10942/15/04/2015/ASUR/DG/P conferma come Referenti per
l’AV2 per i progetti europei il Dr Di Maio e il Sig. Carapic.
Con protocollo 150660/28/11/2014 ASUR/AV2 l’AV2 partecipa al bando di concorso a progetti del
Mattone Internazionale, Avviso 1 Azione 2 B Visite-studio con un progetto dal titolo “Improving
efficiency and performance in the European health care systems”.
Il progetto, siglato dal Direttore Generale Dr Genga e Direttore AV2 Stroppa, era stato inviato con
protocollo ASUR 26067/21/11/2014 alla Drssa Lucia Di Furia ARS per la richiesta di Endorsement
Regionale, come da direttive di bando.
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Con protocollo 150645/28/11/2014 il Direttore ARS Dr Bordoni scrive al Dott Stroppa, titolare del
progetto, e, avendo sentito tutti i referenti del gruppo di coordinamento regionale, esprime parere
positivo per la presentazione di tale progetto.
In data 26/01/2015 con lett. prot 4434 la Regione Veneto Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n.
10 Veneto Orientale, avendo valutato la proposta, ne da parere positivo dettagliandone costi, e
finanziando il progetto per 9949,25 euro (registrata con prot. N. 0019654/04/02/2015
ASURAV2/AFFGEN/A).Prima tranche di 4974,63 euro già versata dal PM all’atto dell’approvazione.
In pratica, nell'ambito del Progetto Mattone Internazionale, il cui scopo è quello di portare la sanità
delle Regioni in Europa e l'Europa nei Sistemi Sanitari delle Regioni italiane, nel quadro di una
collaborazione sinergica con il Sistema Paese, l'Asur Marche Area Vasta 2 e la Regione Marche,
partecipando all’Avviso 1 Azione 2.B visite-studio, hanno organizzato una Visita Studio a Londra il
cui progetto si intitolava "Improving efficiency and performance in the European health care
systems", una giornata di visita-studio alla London School of Economics per confrontarci sui temi
dell'analisi costi-benefici e costo-efficacia in sanità, per promuovere la cultura crescente di
risparmio e ottimizzazione delle risorse in campo sanitario. L'evento, svoltosi il 10 febbraio 2015, ha
accolto 10 partecipanti provenienti dalle Aree Vaste, INRCA, AOR, UNIVPM, Regione Marche. I
partecipanti, durante la sessione mattutina, ricevuti dal Dott. Panos Kanavos, Associate Professor
in International Health Policy alla LSE, e dal Dr. Federico Grimaccia, Research Officer LSE Health,
hanno assistito alla lezione magistrale della Drssa Elena Pizzo, Senior Research Associate Dp of
Applied Health Research UCL, acquisendo informazioni sui principali metodi di valutazione
economica in sanità, come misurare e valutare i costi di un servizio sanitario, con esempi pratici di
analisi di valutazione economica. Nel pomeriggio tutti si sono spostati al St. Mary’s Hospital
Dipartimento di Uroginecologia per la sessione pratica, ricevuti dal primario Dr Alex Digesu
Consultant Obstetrician, Gynaecologist & Urogynaecology Subspecialist e dal suo Staff, hanno
ascoltato una interessante relazione sul Sistema Sanitario in UK e differenze tra SS in Italia e UK e
visitato il reparto. La London School of Economics (LSE) è riconosciuta come uno degli istituti di
ricerca più prestigiosi del modo. É considerata una delle migliori università britanniche e fa parte del
cosiddetto "Triangolo d'Oro" dell'educazione, insieme alle Università di Oxford, Università di
Cambridge, King's College London, University College London e Imperial College. All’ interno dell’
LSE vi è un dipartimento (LSE Health) che svolge attività di ricerca e di didattica specificatamente a
livello sanitario. L’LSE Health è sede dell’European Observatory on Health Systems and Policies,
l’osservatorio che supporta e promuove una cultura di politica sanitaria basata sull’evidence-based
attraverso una rigorosa analisi delle dinamiche dei sistemi sanitari dell’Unione Europea. L’LSE
Health lavora in stretta collaborazione con l’Unione Europea, svolgendo attività di ricerca e di
consulenza per la stessa. A questo proposito, con i bandi in atto del nuovo programma di
finanziamento destinato alle attività di ricerca della Commissione Europea HORIZON 2020 questa
visita-studio è diventata un’occasione importante per comprendere meglio il meccanismo socio
sanitario inglese ed europeo e per creare quella rete di contatti fondamentali per il coinvolgimento
di partner di spessore nella presentazione di proposte progettuali interessanti.
A fronte delle spese sostenute e della rendicontazione economica presentata alla fine dell’iniziativa
allo Staff del Progetto Mattone con prot. N. 0031231/23/02/2015 ASURAV2/AFFGEN/P e avendo
avuto esito positivo tramite mail prot. N. 006821/20/04/2015 ASURAV2/AFFGEN/A chiediamo di
liquidare ad AleSte Tour € 5.695, ad LSE Enterprise € 2.640 euro e ai partecipanti e/o ai rispettivi
Enti per i dovuti versamenti in busta paga il rimborso delle spese sostenute (tot. 10 p € 840,62)
secondo la scheda di budget allegata per un totale finanziato di € 9175,62 cifra pienamente
all’interno del budget assegnato. Questo permetterà al Progetto Mattone Internazionale di liquidare
la seconda tranche del finanziamento (pari a 4200,99 euro).
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Esito dell’istruttoria:

Tutto ciò premesso si propone al Direttore di Area Vasta 2:
1. Le motivazioni sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di prendere atto dell’accettazione di finanziamento da parte di Regione Veneto – Azienda Unità
Locale n°10 “Veneto Orientale” di 9949,25 euro per la realizzazione del Progetto Mattone
Internazionale Avviso 1 – Azione 2.B Visite Studio dal titolo “Improving efficiency and
performance in the European health care systems”.
3. Di prendere atto che il finanziamento sarebbe avvenuto in due tranche, una all’approvazione,
pari alla metà del finanziamento (€ 4.974,63) e l’altra a seguito dell’approvazione della
rendicontazione economica.
4. Di prendere atto che dieci partecipanti provenienti da diversi enti/istituzioni della Regione
Marche hanno partecipato alla visita-studio.
5. Di prendere atto dell’approvazione della rendicontazione economica da parte del Progetto
Mattone Internazionale pari ad euro 9175,62.
6. Di liquidare per quanto sopra espresso ad AleSte Tour € 5.695, ad LSE Enterprise € 2.640
euro, ai partecipanti e/o ai rispettivi Enti per i dovuti versamenti in busta paga il rimborso delle
spese sostenute (tot. 10 p € 840,62).
7. A seguito della presente determina il PM Azienda Ulss n.10 Veneto Orientale verserà ad AV2 il
saldo di € 4200,99.
8. Gli oneri derivanti dall'adozione del presente atto saranno imputati ai competenti conti di
bilancio 2015 e coperti interamente dal finanziamento del Progetto Mattone.
9. Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno
della pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, come
sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013.
10. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..

Il Responsabile del Procedimento
Dr. Piero Venanzoni

Il Dirigente U.O.C. Segreteria di Direzione
Rag. Angelo Tini

- ALLEGATI -

Scheda riepilogo rimborso spese per partecipante
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