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Impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
ZONA TERRITORIALE 3 – FANO

N.
142/ZT3DZONA
DEL
14/03/2011







Oggetto: ATTIVAZIONE PROGETTI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DELLE LISTE DI ATTESA  PRESSO IL POLIAMBULATORIO DI FOSSOMBRONE NELLE BRANCHE SPECIALISTICHE DI UROLOGIA, ORTOPEDIA E ODONTOIATRIA SINO AL 30.6.2011.


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 / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;




- D E T E R M I N A -


1 – di attivare i progetti finalizzati alla riduzione delle liste di attesa per la medicina specialistica ambulatoriale presso il Poliambulatorio di Fossombrone  per le branche specialistiche di Urologia, Ortopedia e Odontoiatria ;

2 – di precisare che i suddetti progetti avranno durata sino al 30.6.2011, fatta salva la riorganizzazione dei servizi sanitari distrettuali in corso, per cui essi potrebbero terminare prima del 30.6.2011;

3 – di stabilire che i progetti  verranno effettuati con i medici specialisti ambulatoriali e con le modalità qui sotto riportate:
Branca Specialistica di Urologia: 1 ora settimanale che sarà svolta dal Dott. Litrenta Gaetano, medico specialista urologo;
Branca specialistica di Ortopedia: n. ore 16 mensili che saranno svolte dal Dott. Esposto Oddo, medico specialista ortopedico;
Branca specialistica di odontoiatria. N. ore 5.00 settimanali a partire dal 19.4.2011 che saranno svolte dal Dott. Petrozzi Ugo medico specialista odontoiatra;

4 -  di stabilire che il trattamento economico sarà quello previsto dall’art. 3 dell’Accordo Integrativo Regionale del 2.5.2002;

5 – di imputare la relativa spesa ai seguenti conti:
       importi stimati periodo 1.3.2011 – 30.6.2011 ( per un totale di circa 125,00 ore)
conto  0505060201 €   7.200,00
conto  0505060202 €    1,020,00
  conto 0505060203  €       612,00 del bilancio 2011;

6 – 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.;

7 – di trasmettere il presente atto al collegio sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.

                      IL DIRETTORE
        GIGLIUCCI  DOTT. PIERLUIGI
						














- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

                                            U.O.C AFFARI LEGALI E CONVENZIONI
               UFFICIO GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA
                       DEL PERSONALE CONVENZIONATO 


OGGETTO: ATTIVAZIONE PROGETTI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DELLE LISTE DI ATTESA  PRESSO IL POLIAMBULATORIO DI FOSSOMBRONE NELLE BRANCHE SPECIALISTICHE DI UROLOGIA, ORTOPEDIA E ODONTOIATRIA SINO AL 30.6.2011.  


Richiamato l’art. 31 dell’ACN  per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni ed altre professionalità del 29.7.2009 il quale  al comma 1 recita: “ La programmazione regionale ed aziendale può prevedere lo svolgimento di progetti e programmi finalizzati, concernenti anche l’attività specialistica distrettuale e le altre aree professionali – fermo restando l’obbligo di eseguire le prestazioni di cui all’art. 28, commi 4 e 5 e all’art. 29, commi 2 e 3 “;

Visto l’art. 3 dell’AIR  del 2.5.2002 “ Programmi e Progetti Finalizzati” che recita “ Al fine di assicurare un’offerta di prestazioni specialistiche ambulatoriali appropriate, corrispondenti alla domanda avanzata dagli utenti in modo da garantire agli  assistiti uguali opportunità di accesso ai servizi sanitari specialistici ambulatoriali, le parti concordano che le Aziende potranno individuare prestazioni, attività individuali o di gruppo volte al raggiungimento di specifici obiettivi tra i quali in via prioritaria:
	– la riduzione delle liste di attesa;

– la collaborazione degli specialisti all’ADI;
– la riduzione dei tumori femminili o più in generale l’attività di screening


Vista la nota n. prot. 80 del 21.2.2011 del Responsabile del Distretto Sanitario di Fossombrone, indirizzata la Responsabile della U.O.C. Affari Legali e Convenzioni, con la  quale viene precisato che l’attività  medico specialistica ambulatoriale  nel Poliambulatorio di Fossombrone è carente di attività specialistiche, così da determinare lunghe liste di attesa e pertanto si richiede l’attivazione di “progetti” per l’abbattimento delle liste di attesa per le  seguenti  attività:
Branca Urologia:  1 ora settimanale che verrà effettuata dal Dott. Litrenta Gaetano per la durata di mesi 4;
Branca Ortopedia: n. ore 16 mensili che verranno effettuate dal Dott. Esposto Oddo per la durata di mesi 4;
Branca di Odontoiatria: n. ore 5.00 settimanali  che verranno effettuate dal Dott. Petrozzi Ugo per la durata di mesi 6;

 Vista la nota del Direttore di Zona posta in calce alla suddetta nota che autorizza l’attivazione dei suddetti progetti finalizzati alla riduzione delle liste di attesa per la medicina specialistica ambulatoriale presso il Poliambulatorio di Fossombrone sino al 30.6.2011, fatta salva la riorganizzazione dei servizi sanitari distrettuali in corso  per cui i suddetti progetti potrebbero cessare prima del 30.6.2011  

Per quanto sopra esposto si propone al Direttore di Zona l’approvazione del seguente schema di Determina:

1 – di attivare i progetti finalizzati alla riduzione delle liste di attesa per la medicina specialistica ambulatoriale presso il Poliambulatorio di Fossombrone  per le branche specialistiche di Urologia, Ortopedia e Odontoiatria ;

2 – di precisare che i suddetti progetti avranno durata sino al 30.6.2011, fatta salva la riorganizzazione dei servizi sanitari distrettuali in corso, per cui essi potrebbero terminare prima del 30.6.2011;

3 – di stabilire che i progetti  verranno effettuati con i medici specialisti ambulatoriali e con le modalità qui sotto riportate:
Branca Specialistica di Urologia: 1 ora settimanale che sarà svolta dal Dott. Litrenta Gaetano, medico specialista urologo;
Branca specialistica di Ortopedia: n. ore 16 mensili che saranno svolte dal Dott. Esposto Oddo, medico specialista ortopedico;
Branca specialistica di odontoiatria. N. ore 5.00 settimanali a partire dal 19.4.2011 che saranno svolte dal Dott. Petrozzi Ugo medico specialista odontoiatra;

4 -  di stabilire che il trattamento economico sarà quello previsto dall’art. 3 dell’Accordo Integrativo Regionale del 2.5.2002;

5 – di imputare la relativa spesa ai seguenti conti:
       importi stimati periodo 1.3.2011 – 30.6.2011 ( per un totale di circa 125,00 ore)
conto  0505060201 €   7.200,00
conto  0505060202 €    1,020,00
  conto 0505060203  €       612,00 del bilancio 2011;

6 – 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.;

7 – 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 proposta di determina.
Il Responsabile del Procedimento
(Luana Taddei) 
 

            IL DIRIGENTE
DOTT.SSA MARISA BARATTINI





RAGIONERIA E BILANCIO: 

Si attesta che i costi derivanti dalla presente determina saranno registrati ai conti ivi indicati.


		                         	                          IL DIRIGENTE
                                                                        DOTT.SSA CINZIA GREGORINI

	                             
      









La presente determina consta di n. _6______  pagine di cui n. __0________ pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.




 

- ALLEGATI -

NON VI SONO ALLEGATI





