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

N.
205/ZT3DZONA
DEL
28/04/2011







Oggetto: [Decreti PF  Sanità Pubblica n. 3 SAP04  del 25/03/2009 e n. 30SAP04 del 28/06/2010: “Progetto Sistema di Sorveglianza denominato Passi – Assegnazione fondi – Adempimenti conseguenti]


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 prendere atto della relazione parte integrante del presente atto  ( allegato A) inerente la effettuazione delle attività previste dai decreti della PF Sanità Pubblica n. 3 del 25/03/2009 e n. 30 del 28/06//2010 prodotta dal dr. Alfredo Vaccaro, dirigente medico Uoc Sisp e  referente  del Progetto Passi

di remunerare, previo riscontro da parte della Uoc personale del rispetto del debito orario e del numero delle ore aggiuntive rese  nel periodo maggio-dicembre 2010 , la effettuazione delle ore in un tetto massimo di 99,00   alla tariffa oraria di € 30,00 al netto degli oneri ; in particolare per un massimo di 50 ore a Sabrina Maltoni ( pari ad € 2007,00) e di 49 ore a Natalina Ghiselli ( pari ad € 1966,86 comprensivi degli oneri)
di  dare atto che la spesa per le ore aggiuntive  pari ad un massimo €  3.973,86 viene ripartita  per i compensi al comparto  al conto  n. 0516010303 per gli oneri sociali al conto 0516010304 per l’ IRAP al conto 0516010305
di finanziare l’attività di cui ai punti precedenti    con i fondi assegnati e liquidati con i Decreti  della PF Sanità Pubblica n. 3 SAP04  del 25/03/2009 e n. 30SAP04 del 28/06/2010 pari alla quota di  € 4.560,00



	di dare atto che la presente determina non è soggetta alla valutazione del Nucleo di Area Vasta n. 1 nonché del Nucleo di Asur , dal momento che il raggiungimento degli obiettivi , visti i finanziamenti vincolati regionali, è stato già verificato dall PF Sanità Pubblica del Servizio Salute Regione Marche

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..
8.   di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..

             		 Firma		
			Dr. Piero Ciccarelli 
                        


- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
          		    ( Uoc  Direzione Amministrativa Dipartimento di Prevenzione)


Normativa e provvedimenti di  riferimento

Decreto PF Sanità Pubblica n. 3SAP04 del 25/03/2009 Progetto Sistema di Sorveglianza denominato Passi – Assegnazione fondi 
Decreto PF Sanità Pubblica n. 30SAP04 del 28/06/2010 Progetto Sistema di Sorveglianza denominato Passi – Assegnazione fondi 
DGR n. 1227 del 2/08/2010 relativa alla definizione del processo di budgeting , tra l’altro, per le Zone a valere per l’anno 2010


Motivazioni

Con decreto PF Sanità Pubblica n. 3 SAP04 del 25/03/2009  veniva impegnata a favore delle Zone territoriali Asur  una somma da destinare alla formazione, all’aggiornamento degli operatori coinvolti nonché alla attuazione e comunicazione del progetto “ Sistema di Sorveglianza denominato PASSI ( Progressi delle Aziende  Sanitarie per la salute in Italia ). L’iniziativa ha rilevanza  nazionale , la sua metodologia è stata definita dall’Istituto Superiore della Sanità; la Regione Marche ha  pertanto aderito al Progetto.

La somma assegnata  a questa Zona è pari ad € 2.000,00 comprensive degli oneri  ed è, in particolare , finalizzata  allo svolgimento dell’attività prevalentemente  riguardante il monitoraggio degli stili di vita della  popolazione ( attività fisica, abitudini alimentari, al fumo…) e della  percezione del proprio stato di salute.

In termini più concreti il programma prevede la realizzazione di  interviste telefoniche  mirate alla acquisizione delle informazioni sui temi sopra accennati, precedute da momenti formativi destinati agli operatori delle Zone Territoriali.

Successivamente alla verifica effettuata dal Servizio Salute circa  i report trasmessi dalle singole Zone relativi alla attività resa nell’anno 2009  con decreto 30SAP04 del PF Sanità Pubblica sono stati assegnati a questa Zona  € 2.560,00  ai fini dello svolgimento della medesima attività del Progetto Passi a valere l’anno 2010.

E’  opportuno in proposito ricordare che   il Progetto Passi  e quindi la sorveglianza degli stili di vita diffusi nelle nostre comunità è stato inserito tra gli obiettivi assegnati alle Zone per l’anno 2010 tramite il processo di Budgeting  formalizzato con DGR n. 1227 del 2/08/2010 

La formazione organizzata dal Servizio Salute della Regione ( con il dr. Fabio Filippetti)  in questa Zona ha interessato il dr. Alfredo Vaccaro, la dr. ssa Alessia Pesaresi e le assistenti sanitarie della Uoc Sisp ,Sabrina Maltoni  e Natalina Ghiselli ; le interviste sono state tutte effettuate e inserite nel sistema gestionale della Regione, senza peraltro ricorrere al finanziamento di cui al Decreto.
La somma liquidata per l’attività resa nel 2009 è stata pertanto accantonata 

Considerato tale accantonamento  nonché il fondo assegnato dal recente Decreto del 28/06/2010
 ( per un totale complessivo di € 4.560,00) si  propone di autorizzarne l’utilizzo sia  per la realizzazione delle interviste avvenuta nell’anno 2010  sia per la organizzazione di un convegno,  alla conclusione dell’attività, di concerto con le Zone dell’Area vasta 1   

A tale proposito  con nota dell’11/02/2011 prot. n. 358 ( allegato A) il referente della Uoc Sisp 
dr. Alfredo Vaccaro certifica  la realizzazione del progetto   ,  proponendo  la liquidazione della attività realizzata dalle assistenti sanitari in orario aggiuntivo  ; la proposta viene condivisa dal dr. Massimo Agostini , responsabile della struttura 

Le interviste che la Regione ha previsto per la nostra  Zona per l’anno 2010 sono 99  e, come già verificatosi nell’anno 2009, il servizio Sisp si è avvalso  della disponibilità delle assistenti sanitarie sopra  menzionate   che hanno chiesto,  di potere svolgere orario aggiuntivo nel periodo maggio –dicembre 2010 utilizzando la timbratura della presenza con il codice 16

Le operatrici sanitarie con nota del 19/02/2011 prot.n .413 hanno inviato una relazione inerente la loro attività e l’orario reso per un totale di 99 ore, comprensive della effettuazione delle interviste e dell’inserimento dei dati.
Tali prestazioni possono essere compensate con la tariffa usata di prassi  pari ad € 30,00 al netto degli oneri per  ciascuna  ora,  per un costo complessivo di € 3.973,86 ( vista l’autorizzazione n° 261 per l’anno 2010 sub 1 ai conti sotto indicati ); indispensabile da parte della Uoc Personale  la verifica circa  l’assolvimento del debito orario ordinario

Per quanto concerne la divulgazione dei dati rilevati con  il monitoraggio effettuato nell’anno 2009, si sono presi accordi con i Dipartimenti di prevenzione  delle Zone di Urbino e Pesaro così  da agire  in modo integrato; verrà pertanto organizzato un convegno e saranno predisposti i relativi atti  



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

	di prendere atto della relazione prodotta dal dr. Alfredo Vaccaro, dirigente medico Uoc Sisp e  referente  del Progetto Passi,  parte integrante del presente atto  ( allegato A) inerente la effettuazione delle attività previste dai decreti della PF Sanità Pubblica n. 3 del 25/03/2009 e n. 30 del 28/06//2010

di remunerare, previo riscontro, da parte della Uoc personale, del rispetto del debito orario e del numero delle ore aggiuntive rese nel periodo maggio-dicembre , la effettuazione delle ore in un tetto massimo di 99,00   alla tariffa oraria di € 30,00 al netto degli oneri ; in particolare per un massimo di 50 ore a Sabrina Maltoni ( pari ad € 2007,00) e di 49 ore a Natalina Ghiselli ( pari ad € 1966,86 comprensivi degli oneri)
di  dare atto che la spesa per le ore aggiuntive  pari ad un massimo €  3.973,86 viene ripartita  per i compensi al comparto  al conto  n. 0516010303 per gli oneri sociali al conto 0516010304 per l’ IRAP al conto 0516010305
di finanziare l’attività di cui ai punti precedenti  con i fondi assegnati e liquidati con i Decreti  della PF Sanità Pubblica n. 3 SAP04  del 25/03/2009 e n. 30SAP04 del 28/06/2010 pari alla quota di  € 4.560,00 
di dare atto che la presente determina non è soggetta alla valutazione del Nucleo di Area Vasta n. 1 nonché del Nucleo di Asur , dal momento che il raggiungimento degli obiettivi , visti i finanziamenti vincolati regionali, è stato già verificato dall PF Sanità Pubblica del Servizio Salute Regione Marche

	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: 

IL DIRIGENTE DELLA UOC BILANCIO: si attesta che l’importo previsto in determina trova copertura economica nei fondi assegnati con i Decreti PF Sanità Pubblica n. 3 SAP04 del 25/03/2009 e  PF Sanità Pubblica n. 30SAP04 del 28/06/2010 con autorizzazione  n. 261 anno 2010 sub 1,  al conto  n. 0516010303, per gli oneri sociali al conto 0516010304, per l’ IRAP al conto 0516010305 del Bilancio 2010 come dichiarato  nel documento istruttorio dal responsabile del procedimento 


     
Il Responsabile 

    dr. ssa Cinzia Gregorini



La presente determina consta di n. 7   pagine di cui n. 2  pagine di allegati 




- ALLEGATI -



Nota dr. Alfredo Vaccaro




