Numero:

Pag.

1
Data:

N.

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ASUR
483/ASURDG
DEL
17/06/2013

Oggetto: convenzione con Università di Bologna - Dipartimento di Psicologia, in merito al
coinvolgimento dell’Hospice di Fossombrone nel progetto di ricerca europeo IMPACT
(IMplementation of qualità indicators in Palliative Care sTudy).

IL DIRETTORE GENERALE
ASUR
-.-.-

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 Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale di
previsione;
ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore amministrativo, ciascuno per
quanto di rispettiva competenza;

-DETERMINA1. di stipulare la convenzione tra l’ASUR – Area Vasta n. 1, e l’Alma-Mater Studiorum Università di
Bologna - Dipartimento di Psicologia, riguardante il coinvolgimento dell’Hospice di
Fossombrone nel progetto di ricerca europeo IMPACT (IMplementation of qualità indicators in
Palliative Care sTudy);
2. di dare atto che dalla presente determina non derivano oneri a carico del bilancio, mentre il
rimborso, pari a € 1.000,00, versato dall’Alma-Mater Studiorum Università di Bologna Dipartimento di Psicologia all’Area Vasta 1, verrà registrato nel conto economico n.
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0407010210 (Altre rivalse, rimborsi e recuperi) del Bilancio 2013 e attribuito al centro di costo
n. 0322871;
3. di conferire apposita delega al Direttore dell’Area Vasta n. 1 relativamente alla stipula della
convenzione in parola;
4. di dare atto che la presente determina 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.;
5. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

Il DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Alberto Carelli)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Giorgio Caraffa)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Piero Ciccarelli)
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO (U.O.C. AFFARI GENERALI)

Normativa di riferimento:
• L. n. 241/1990 e s.m.i.;
• D.Lgs. n. 229/1999 e s.m.i.;
• L.R. n. 26/1996 e s.m.i.;
• Decreto Legislativo 22 luglio 1999 n. 261 e s.m.i.;
• L.R. n. 13/2003.
Provvedimenti:
• determina ASUR n. 254 del 27.4.2006, recante ad oggetto: “Regolamentazione provvisoria
del decentramento delle funzioni amministrative – Proroga”;

Motivazione:
Con nota acquisita agli atti, l’Alma-Mater Studiorum Università di Bologna - Dipartimento di
Psicologia, chiedeva la disponibilità a stipulare una convenzione al fine di regolamentare il
coinvolgimento dell’Hospice Terapia del dolore di Fossombrone nel progetto di ricerca europeo
IMPACT (IMplementation of qualità indicators in Palliative Care sTudy).
Lo scopo del progetto IMPACT è quello di sviluppare delle strategie atte a migliorare
l’organizzazione delle cure palliative in ambito oncologico e delle demenze in Europa, nonché di
studiare quei fattori che influenzano l’efficacia di tali strategie. Tale progetto, finanziato dalla
Commissione Europea, si basa su un consorzio di 12 gruppi di lavoro dislocati in differenti università e
centri di ricerca di rilevanza internazionale come l’University college di Londra, l’Azienda
Universitaria/Ospedaliera Paul Broca di Parigi, il Centro Europeo di Ricerca sulle Cure Palliative
dell’Università di Trondeim in Norvegia e, per l’Italia, l’Alma Mater studiorum di Bologna. Il progetto
prevede che i centri capofila in ciascun paese individuino 5/6 strutture dove attuare il progetto.
L’università di Bologna ha individuato l’Hospice Terapia del dolore di Fossombrone come
potenziale partecipante. L’attività prevede una valutazione, tramite interviste agli operatori sanitari
operanti nel settore delle cure palliative, delle modalità con cui vengono fornite le cure ai malati e ai
loro familiari, con l’obiettivo di verificare l’utilizzo di indicatori di qualità nell’assistenza e, ove essi non
siano presenti, dell’implementazione degli stessi. Il Dott. Alfredo Fogliardi è il Responsabile Scientifico
del progetto per l’U.O. Hospice e Terapia del dolore dell’Ospedale di Fossombrone.
Si evidenzia che, non essendo previsti interventi diretti sui malati, il progetto non necessita
l’approvazione del Comitato Etico. L’impegno temporale degli operatori è molto ridotto, e non sono
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previsti costi diretti o indiretti per l’ASUR. L’Università di Bologna Dipartimento di Psicologia,
rimborserà la Struttura coinvolta con una somma di € 1.000,00, che sarà versata in due tranche: metà
dopo 30 giorni dal completamento del pre-test, l’altra metà a termine delle attività menzionate
nell’accordo.
Le condizioni e le modalità di svolgimento dell’attività del progetto IMPACT, sono specificate
nell’ “AGREEMENT FOR PROVISON OF RESOURCES”, che si allega quale parte integrante e sostanziale
della presente determina.
La Direzione di Area Vasta 1, con mail del 24/01/2013, esprimeva parere favorevole in merito
all'attivazione del progetto in argomento.

Esito dell’istruttoria

Per i suddetti presupposti di fatto e ragioni giuridiche, si propone:
1. di stipulare la convenzione tra l’ASUR – Area Vasta n. 1, e l’Alma-Mater Studiorum Università di
Bologna - Dipartimento di Psicologia, riguardante il coinvolgimento dell’Hospice di
Fossombrone nel progetto di ricerca europeo IMPACT (IMplementation of qualità indicators in
Palliative Care sTudy);
2. di dare atto che dalla presente determina non derivano oneri a carico del bilancio, mentre il
rimborso, pari a € 1.000,00, versato dall’Alma-Mater Studiorum Università di Bologna Dipartimento di Psicologia all’Area Vasta 1, verrà registrato nel conto economico n.
0407010210 (Altre rivalse, rimborsi e recuperi) del Bilancio 2013 e attribuito al centro di costo
n. 0322871;
3. di conferire apposita delega al Direttore dell’Area Vasta n. 1 relativamente alla stipula della
convenzione in parola;
4. di dare atto che la presente determina 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.;
5. di 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
(Dott. Giuseppe Loco)
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U.O. RAGIONERIA/BILANCIO: Si conferma quanto attestato dal Responsabile del procedimento,
dal presente atto non derivano oneri aggiuntivi per il bilancio aziendale, mentre il rimborso, pari a
€ 1.000,00, versato dall’Alma-Mater Studiorum Università di Bologna - Dipartimento di Psicologia
all’Area Vasta 1, verrà registrato nel conto economico n. 0407010210 (Altre rivalse, rimborsi e
recuperi) del Bilancio 2013 e attribuito al centro di costo n. 0322871, così come dichiarato dal
Responsabile del Procedimento.
.
Il Dirigente
Dr.ssa Cinzia Gregorini

Il sottoscritto attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento e ne propone
l’adozione al Direttore Generale.
Il DIRIGENTE / RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Giuseppe Loco)

La presente determina consta di n. 11 pagine di cui n. 6 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

- ALLEGATI • convenzione con l’Alma-Mater Studiorum Università di Bologna - Dipartimento di Psicologia
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