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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
ZONA TERRITORIALE 3 – FANO

N.
34/ZT3DZONA
DEL
17/01/2011







Oggetto: [  Liquidazione Progetto Safetynet  ex Decreto PF Sanità Pubblica n. 15 SAP 04 del 14/04/2010 avente per oggetto : “ DGR 182/2006 Progetto Safetynet – Saldo finanziamento all’Asur “   ]


IL DIRETTORE DELLA
 ZONA TERRITORIALE 3 – FANO

- . - . -


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 UO Bilancio in ordine al bilancio annuale di previsione 



- D E T E R M I N A -

di liquidare le competenze previste dal Decreto n. 15 SAP 04 del 14/04/2010, ai tecnici della prevenzione in servizio presso la UOC SISP, Giannino  Facchini e  Roberto Frezzini, che hanno partecipato al Progetto Safetynet effettuando la rilevazione di n. 31 incidenti stradali nel periodo luglio-dicembre 2007 ( allegato 1)

	di dare atto che la somma complessiva  assegnata dal Decreto, pari ad €  12.400,00 viene contabilizzata nell’anno 2010 al conto 0401020102 (Altri contributi in c/esercizio a destinazione vincolata) ed imputata al centro di costo 310199


	di quantificare per ciascun tecnico  il compenso, secondo le indicazioni espresse dal Responsabile della UOC SISP  con nota n. prot. gen. 26075 del 21/12/2010 ( allegato 3 ),   in € 6.200,00 omnicomprensive  







	di dare mandato per la  liquidazione,   al Responsabile della Uoc Gestione del Personale, fermo restando le verifiche di competenza 


	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.


              Firma			Dr. Pierluigi Gigliucci
                              



- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

     ( Uoc  Direzione Amministrativa Dipartimento di Prevenzione)
Normativa e provvedimenti di  riferimento

DGR n. 182 del 27 febbraio 2006 
Decreto della P.F. Sanità Pubblica  n. 7   del 28 marzo 2006 
Decreto della P.F. Sanità Pubblica  n. 21 del  7 novembre 2006
Decreto della P.F. Sanità Pubblica  n. 3   del 18 febbraio 2008 
Decreto della P.F. Sanità Pubblica  n. 15 del 14 aprile 2010


Motivazioni

Il progetto Safetynet nasce, alla fine dell’anno 2006 ,  in collaborazione con l’Università degli Studi di Roma “ La sapienza”. in particolare con il Dipartimento di Idraulica Trasporti e Strada ( DITS) .
Si tratta di un progetto europeo,  finalizzato alla realizzazione di una attività approfondita di indagine  su incidenti stradali e conseguentemente ad  un miglioramento della sicurezza stradale.
Lo scopo del progetto quindi non è solo quello di determinare la dinamica del sinistro, ma anche quello di ricostruire le cause concorrenti e di individuare l’evento critico determinatosi.

Le attività  sono state condotte in sette paesi europei; si sono utilizzate  verifiche a campione   che hanno comportato l’intervento in loco, al momento dell’incidente, di tecnici appositamente addestrati ai rilievi necessari. Le indagini sono state poi completate  con interviste alle persone coinvolte e con una apposita analisi condotta da un team di esperti.





L’indagine in totale ha previsto 1000 casi , il 25% in Italia; 112 nelle Marche ed ha coinvolto le strutture di Igiene e Sanità Pubblica  nelle figure dei tecnici della prevenzione nonché le Polizie Municipali e di Stato.

L’attività è stata resa nel secondo semestre dell’anno 2007, non ha richiesto orario aggiuntivo  e i tecnici individuati dal Responsabile della UOC SISP di questa Zona  sono : Giannino Facchini e Roberto Frezzini.

Con nota prot. n 305 del 4/02/2008  ( allegato 1 ) è stata infatti trasmessa al t.d.p. Gianfranco  Cantarini,  coordinatore del progetto nell’Area  Vasta 1 ,  la documentazione cartacea relativa agli  incidenti stradali rilevati  ed alle interviste realizzate  

In materia , nel corso degli ultimi tre anni, è stata adottata la DGR 182/2006  con la quale si è approvata una convenzione con l’Università La Sapienza di Roma ( quale ente finanziatore del progetto ) avente per oggetto la collaborazione  da parte dei Servizi SISP del SSR  ;  sono stati poi adottati alcuni Decreti  della PF Sanità Pubblica che  hanno disposto le modalità di assegnazione del finanziamento.

Il Decreto più recente ( n. 15 SAP 04 deln14/04/2010 ), a seguito della conclusione della collaborazione da parte delle Zone Territoriali Asur , impegna e liquida, in particolare alla Zona Territoriale n. 3,
 € 12.400,00 a fronte di 31 incidenti stradali rilevati.

Con nota prot. n. 4371 del 14/12/2010 ( allegato 2) il tecnico della Prevenzione Gianfranco Cantarini della Zona territoriale n. 2 di Urbino, coordinatore del progetto di che trattasi per l’Area Vasta 1 ,  certifica l’attività resa dai tecnici di questa  Zona , trasmettendo anche l’elenco dettagliato degli incidenti stradali rilevati

Con nota prot. gen. n. 26075  del 21/12/2010 (allegato 3 ) il Responsabile della UOC SISP , a conclusione dell’attività , relaziona circa gli obiettivi del progetto nonché i risultati perseguiti; precisa altresì che le indicazioni regionali  non  richiedevano orario  aggiuntivo;   chiede pertanto che la somma messa a disposizione dal decreto venga  assegnata in parti eguali ai due tecnici della prevenzione che hanno effettuato le indagini.


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


	di liquidare le competenze previste dal Decreto n. 15 SAP 04 del 14/04/2010, ai tecnici della prevenzione in servizio presso la UOC SISP, Giannino Facchini e  Roberto Frezzini, che hanno partecipato al Progetto Safetynet effettuando la rilevazione di n. 31 incidenti stradali nel periodo luglio-dicembre 2007 ( allegato 1 ) 


	di dare atto che la somma complessiva  assegnata dal Decreto, pari ad €  12.400,00 viene contabilizzata nell’anno 2010 al conto 0401020102 (Altri contributi in c/esercizio a destinazione vincolata) ed imputata al centro di costo 310199


	di quantificare per ciascun tecnico  il compenso, secondo le indicazioni espresse dal Responsabile della UOC SISP  con nota prot. gen. n. 26075 del 21/12/2010 ( allegato 3 )                             in  € 6.200,00 omnicomprensive 


	di dare mandato per la  liquidazione,  al Responsabile della Uoc Gestione del Personale , fermo restando le verifiche di competenza  


	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..


Si attesta  la regolarità tecnica della presente determina


  	       Il Responsabile del Procedimento 
			                    dr. ssa Franca Rossi


RAGIONERIA E BILANCIO: 

Si attesta che la spesa verrà imputata nel conto di bilancio dell’Asur – sezionale Zona Territoriale n. 3 – indicato nella presente determina. 
 

     
Il   Dirigente 
  dr. ssa Cinzia Gregorini


La presente determina consta di n. 15 pagine di cui n. 11  pagine di allegati 
 


- ALLEGATI -


