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Impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1

N.
590/AV1
DEL
24/05/2012







Oggetto: [decreto del Dirigente PF  Prevenzione e Promozione Salute Luoghi di lavoro n.26/SPV 25/08/2011. Attuazione di un Progetto   di implementazione del  “Sistema informativo malattie infettive NSIS”]


IL DIRETTORE DELLA
 AREA VASTA N. 1

- . - . -


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 U.O.  Bilancio in riferimento al Budget in via di assegnazione per l’anno 2012;



- D E T E R M I N A -


	di prendere atto che con il Decreto del Dirigente P.F. Prevenzione e Promozione della Salute-Regione Marche n.26/SPV del 25.08.2011 sono stati liquidati ai Dipartimenti di Prevenzione di Fano, Pesaro ed Urbino dei fondi per una somma complessiva pari ad €  9.448,52  finalizzata alla attuazione del progetto  “ Sostegno alle funzioni di Interfaccia Regioni – CCM anno 2007- Sistema informativo malattie infettive- da utilizzare per l’attuazione di quanto specificato in oggetto  ;

di prendere atto che i Dipartimenti di Prevenzione / Uoc di Igiene e Sanità Pubblica delle sedi di Pesaro, Urbino e Fano, viste le indicazioni regionali in materia, hanno intrapreso un percorso di  confronto in Area Vasta per l’implementazione dei programmi nazionali concordati con il Ministero in materia di “malattie infettive” predisponendo un progetto condiviso 
di approvare, pertanto tale Progetto  che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento autorizzando l’attività in esso prevista , che verrà resa fuori dall’orario di servizio ordinario  , secondo la tabella  illustrata nel documento istruttorio 
di stabilire che al termine delle attività indicate nel  “Progetto”  e in funzione della liquidazione dei relativi compensi, i tre Direttori di Dipartimento predispongano apposita relazione condivisa circa il conseguimento degli obiettivi fissati indicando altresì gli operatori coinvolti, le ore effettuate in attività aggiuntiva nel periodo di che trattasi – maggio/luglio 2012-  i compensi
	di dare atto che  la spesa di € 9.384,21  è imputata:
- Uoc Sisp di Fano :  per € 3.393,75 al  centro di costo 0310101 e contabilizzata nell’anno  2011 al conto 0401030101 .( altri contributi in conto esercizio ) e riscontata nel bilancio 2012   viene registrata  e ripartita nei seguenti conti economici del bilancio: conto n.0516010301 per € 1.800,00 compensi dirigenza e conto 0516010305  per € 153,00 per irap  dirigenza; al conto n.0516010303 per € 1.089,00 per compensi comparto e conto n. 0516010304 per € 351,75 oneri comparto
-Uoc Sisp di Pesaro :  per € 3.337,32 al  centro di costo 0110101 e contabilizzata nell’anno  2011   al conto 0401030101 .( altri contributi in conto esercizio )e riscontata nel bilancio 2012  viene registrata  e ripartita nei seguenti conti economici del bilancio: conto n.0516010301 per € 1.320,00 compensi dirigenza e conto 0323701  per € 112,20  per oneri dirigenza; al conto n.0516010303 per € 1.440,00 per compensi comparto e conto n. 0516010304 per € 465,12  oneri comparto
-Uoc Sisp di Urbino  :  per  € 2.653,14  al  centro di costo 0210199 e contabilizzata nell’anno  2011  al conto 0401030101 ( altri contributi in conto esercizio) e riscontata nel bilancio 2012   è pari ad €  2.672,37   viene registrata  e ripartita nei seguenti conti economici del bilancio: conto n.0516010301 per € 1.860,00 compensi dirigenza e conto 0323701  per € 158,10 per oneri dirigenza; al conto n.0516010303 per € 480,00 per compensi comparto e conto n. 0516010304 per € 155,04 oneri comparto
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 / 1996 .




dr ssa  Maria Capalbo 



- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
      UOC  Direzione Amministrativa  Dipartimento di Prevenzione - Area Vasta n.1- Fano 


Normativa e provvedimenti di riferimento 

Accordo Quadro per lo sviluppo del Nuovo Sistema Informativo Sanitario Nazionale (NSIS)  siglato il 22/02/2001 dalla  Conferenza permanente Stato /Regioni /province autonome per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome 
Protocollo  d' intesa  del  23/03/2005  e  successivamente il "Patto per la Salute"  del  28/09/2006    che hanno  ribadito  l'utilizzo  del  NSIS  per  le misure  di  qualità , efficienza  ed  appropriatezza  del  Servizio  Sanitario Nazionale
Decreto del Dirigente P.F. Prevenzione e Promozione della Salute nei Luoghi di Vita e di Lavoro 
n.. 26/SPV / 25.08.2011

Motivazioni 

In attuazione del “Programma regionale di sostegno alle funzioni di interfaccia tra le Regioni e le Provincie Autonome e il Centro Nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie – CCM – Esercizio Finanziario 2007” , successivamente modificato nel 2010 ed approvato dal Ministero della Salute con nota prot.22215 del 13.5.2010 , la Regione Marche ha previsto l’attivazione di specifiche progettualità afferenti la Macro Area “Malattie Infettive” .
Tra queste progettualità , ai fini della Implementazione dell’area “Malattie infettive e vaccinazioni” nel portale www.salute.marche.it , appare centrale il pieno utilizzo del “nuovo sistema informatico a sostegno del sistema informativo sulle notifiche delle malattie infettive” ( Sistema N-SIS del Ministero della Salute) di cui si parla anche nel  Piano Operativo Annuale 2011 di cui alla D.G.R.M. 1844 del 23.12.2010 di definizione del P.O.A. 2011 .
La Regione Marche, infine, ritenendo necessario  supportare le attività sopra descritte, ha stanziato i “fondi”  di cui al Decreto del Dirigente P.F. Prevenzione e Promozione della Salute nei Luoghi di Vita e di Lavoro  N. 26/SPV / 25.08.2011 che, relativamente alle ex Zone Territoriali ora ricomprese nell’Area Vasta N.1 , sono stati così dettagliati :

Descrizione Zona Terr.le
quota in parti uguali
quota in proporzione alla popolazione residente
Totale assegnato
ZT 01 - Pesaro
€ 1.561,96
€ 1.803,96
€ 3.365,92
ZT 02 - Urbino
€ 1.561,96
€ 1.110,41
€ 2.672,37
ZT 03 - Fano
€ 1.561,96
€ 1.848,27
€ 3.410,23

In funzione del conseguimento degli obiettivi indicati nel settore in oggetto , i Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione / Uoc  di Igiene e Sanità Pubblica delle sedi di  Fano, Pesaro e  Urbino , viste le indicazioni regionali in materia, hanno   intrapreso un percorso di formazione e confronto in Area Vasta per l’implementazione dei programmi nazionali concordati con il Ministero in materia di “malattie infettive”. 
Tale percorso è poi scaturito nella definizione di un apposito “Progetto” da finanziare con i suddetti fondi di cui al citato Decreto e finalizzato al conseguimento dei seguenti obiettivi di massima : 

-	la messa a regime del flusso informativo relativo alle notifiche delle malattie infettive nel sistema ministeriale NSIS ,quale obiettivo regionale sancito con D.G.R.M. 1161_1° ago.2011 e approvato con il P.O.A. 2011 (Piano Operativo Annuale di cui alla D.G.R.M. 582/2011) 
-	la implementazione delle informazioni da far confluire all’area “Malattie infettive e vaccinazioni” nel portale www.salute.marche.it 
-	
Il progetto che si allega prevede, per l’attuazione degli obiettivi:

	una attività  pomeridiana di immissione dati nel Sistema NSIS  ed il  completamento delle indagini epidemiologiche relative ai casi di malattie infettive notificate nei servizi di Fano, Pesaro ed Urbino  , con   rientri pomeridiani, da svolgersi entro luglio 2012 , da parte del personale, a vario titolo inserito nel  progetto stesso                

un apporto lavorativo delle figure professionali coinvolte diversificato
una attività da considerarsi ulteriore  rispetto a quella  di Sanità Pubblica  routinaria che  consisterà in “rientri” appositamente dedicati e che si svolgerà nelle sedi S.I.S.P. dell’ Area Vasta n.1  ; tale attività  presuppone l’utilizzo di timbratura, rispettivamente per comparto/dirigenza, con i codici  prestabiliti
la individuazione degli operatori coinvolti che di seguito si riporta, specificando per ognuno il numero di ore aggiuntive da autorizzare ed il compenso, omnicomprensivo degli oneri dovuti 

Personale coinvolto nel progetto	         debito orario 		quota spettante (omnicomprensiva)
					     nr. ore			€	

Dr. Giovanni Cappuccini - Urbino

11

 716,10 


Dirigenza


Dr. Alessandro Lucchesi 

10

 651,00 

Dirigenza


Dr. Augusto Liverani 

10

 651,00 

Dirigenza


A.S. Jacqueline Van Will - Urbino

16

635,04

Comparto


Dr.ssa Anna Rita Pelliccioni - Pesaro


22

 1.432,20


Dirigenza


A.S. Katia Gatti - Pesaro

24

 952,56


Comparto


A.S. Nicola Picchiarelli 

24

 952,56


Comparto


Dr. Massimo Agostini -  Fano 


15

 976,50 

Dirigenza

Dr.  Alfredo Vaccaro 


10

 651,00 


Dirigenza

Dr.  Marco Monaldi


5

  325,50 

Dirigenza

M. Rosa Spadoni 


26

1.043,85 

Comparto

Alessandra Amelio 


10

 396,90

Comparto

Una relazione condivisa  dai tre Direttori dei Dipartimenti, inerente il raggiungimento degli obiettivi e la verifica dell’attività resa al di fuori dell’orario di lavoro ordinario dagli operatori coinvolti nel progetto  , consentirà la liquidazione dei compensi come sopra indicati 

Esito della  istruttoria 

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

	di prendere atto che con il Decreto del Dirigente P.F. Prevenzione e Promozione della Salute-Regione Marche n.26/SPV del 25.08.2011 sono stati liquidati ai Dipartimenti di Prevenzione di Fano, Pesaro ed Urbino dei fondi per una somma complessiva pari ad €  9.448,52  finalizzata alla attuazione del progetto  “ Sostegno alle funzioni di Interfaccia Regioni – CCM anno 2007- Sistema informativo malattie infettive- da utilizzare per l’attuazione di quanto specificato in oggetto  ;

di prendere atto che i Dipartimenti di Prevenzione / Uoc di Igiene e Sanità Pubblica delle sedi di Pesaro, Urbino e Fano, viste le indicazioni regionali in materia, hanno intrapreso un percorso di  confronto in Area Vasta per l’implementazione dei programmi nazionali concordati con il Ministero in materia di “malattie infettive” predisponendo un progetto condiviso 
di approvare, pertanto tale Progetto  che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento autorizzando l’attività in esso prevista , che verrà resa fuori dall’orario di servizio ordinario  , secondo la tabella  illustrata nel documento istruttorio 
di stabilire che al termine delle attività indicate nel  “Progetto”  e in funzione della liquidazione dei relativi compensi, i tre Direttori di Dipartimento predispongano apposita relazione condivisa circa il conseguimento degli obiettivi fissati indicando altresì gli operatori coinvolti, le ore effettuate in attività aggiuntiva nel periodo di che trattasi – maggio/luglio 2012-  i compensi
	di dare atto che  la spesa di € 9.384,21  è imputata:
- Uoc Sisp di Fano :  per € 3.393,75 al  centro di costo 0310101 e contabilizzata nell’anno  2011 al conto 0401030101 .( altri contributi in conto esercizio ) e riscontata nel bilancio 2012   viene registrata  e ripartita nei seguenti conti economici del bilancio: conto n.0516010301 per € 1.800,00 compensi dirigenza e conto 0516010305  per € 153,00 per irap  dirigenza; al conto n.0516010303 per € 1.089,00 per compensi comparto e conto n. 0516010304 per € 351,75 oneri comparto
-Uoc Sisp di Pesaro :  per € 3.337,32 al  centro di costo 0110101 e contabilizzata nell’anno  2011   al conto 0401030101 .( altri contributi in conto esercizio )e riscontata nel bilancio 2012  viene registrata  e ripartita nei seguenti conti economici del bilancio: conto n.0516010301 per € 1.320,00 compensi dirigenza e conto 0323701  per € 112,20  per oneri dirigenza; al conto n.0516010303 per € 1.440,00 per compensi comparto e conto n. 0516010304 per € 465,12  oneri comparto
-Uoc Sisp di Urbino  :  per  € 2.653,14  al  centro di costo 0210199 e contabilizzata nell’anno  2011  al conto 0401030101 ( altri contributi in conto esercizio) e riscontata nel bilancio 2012   è pari ad €  2.672,37   viene registrata  e ripartita nei seguenti conti economici del bilancio: conto n.0516010301 per € 1.860,00 compensi dirigenza e conto 0323701  per € 158,10 per oneri dirigenza; al conto n.0516010303 per € 480,00 per compensi comparto e conto n. 0516010304 per € 155,04 oneri comparto
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 / 1996 .


Si attesta la regolarità tecnica della presente determina 
							
Il Dirigente  Amministrativo  
       		    	      dr. ssa  Franca Rossi


U.O.  RAGIONERIA/BILANCIO –Sede di Fano 

Si prende atto di quanto dichiarato nel Documento Istruttorio e si attesta che la spesa derivante dall’adozione del presente atto trova la necessaria copertura nel Fondo assegnato dalla Regione Marche con Decreto n.26/SPV del 25.08.2011 del Dirigente P.F. Prevenzione e Promozione della Salute, è pari ad € 3.337,32 contabilizzato al conto n. 0401030101  - altri contributi in conto esercizio-  del Bilancio 2011 con  autorizzazione della Uo Controllo di Gestione  ZT03PERS 23 sub 1 anno 2011,  come dichiarato nel documento istruttorio. Lo stesso importo è stato riscontato nel bilancio 2012 

dr.ssa Cinzia Gregorini	


U.O. CONTABILITA’/BILANCIO/FINANZE – Sede di Pesaro -

Si prende atto di quanto dichiarato nel Documento Istruttorio e si attesta che la spesa derivante dall’adozione del presente atto trova la necessaria copertura nel Fondo assegnato dalla Regione Marche con Decreto n.26/SPV del 25.08.2011 del Dirigente P.F. Prevenzione e Promozione della Salute, è pari ad € 3.393,75 contabilizzato al conto n...0401030101  - altri contributi in conto esercizio-  del Bilancio 2011. Lo stesso importo è stato riscontato nel bilancio 2012 

         dr.ssa Laura Cardinali


U.O. RAGIONERIA/BILANCIO – Sede di Urbino

Si prende atto di quanto dichiarato nel Documento Istruttorio e si attesta che la spesa derivante dall’adozione del presente atto trova la necessaria copertura nel Fondo assegnato dalla Regione Marche con Decreto n.26/SPV del 25.08.2011 del Dirigente P.F. Prevenzione e Promozione della Salute, è pari ad € 2.6536,14 contabilizzato  al conto n. .0401030101  - altri contributi in conto esercizio-  del Bilancio 2011. Lo stesso importo è stato riscontato nel bilancio 2012 

         ing. Alessandro Giuggioli


La presente determina consta di n. 11  pagine di cui n. 4 pagine di “allegati” che formano parte integrante della stessa.


- ALLEGATI -


Progetto  “Attività di implementazione, presso il S.I.S.P. – Area Vasta n.1 del Sistema Informativo Malattie Infettive NSIS – Ministero della Salute.
    


