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

N.
627/AV1
DEL
12/06/2012







Oggetto: Progetto Formativo “Appropriatezza delle Prescrizione Farmaceutiche” destinato ai Medici di Medicina Generale dell’Area Vasta 1, Anno 2012.


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



- D E T E R M I N A -


	di attivare il Progetto Formativo in oggetto da realizzarsi nell’anno 2012, destinato a tutti i Medici  di Medicina Generale dell’Area Vasta 1 organizzati in Equipes Territoriali, articolato in n.2 corsi relativi all’Appropriatezza Prescrittiva: Inibitori della Pompa Protonica, della HMG CoA redattasi, degli Inibitori selettivi di Serotonina e sostanze ad azione sul Sistema Renina Angiotensina Aldosterone 


	che ogni corso verrà articolato nelle n. 12 Equipe Territoriali (24 incontri complessivi della durata di n.3 ore ciascuno) nelle sedi abituali delle Equipe;


	che i Progetti Formativi hanno accreditamento ECM come Gruppi di Miglioramento nelle Equipes Territoriali di Fano e come Audit   nelle Equipes Territoriali di Urbino e Pesaro;



	che le docenze verranno effettuate, in parte direttamente dai Medici di Medicina Generale, che a rotazione illustreranno ai colleghi, ed in parte dal Responsabile del Servizio Farmaceutico Territoriale e dai  Direttori di Distretto di questa Area Vasta 1;


	di riconoscere ai docenti Medici di Medicina Generale, al Responsabile del Servizio Farmaceutico Territoriale  e ai Direttori di Distretto la somma di € 150,00 lordi per ogni incontro formativo , per un totale di euro 450,00 ad edizione , per un totale complessivo di euro 10.800,00 essendo previste n.24 edizioni ;



	di addebitare  la suddetta somma ai relativi conti per l’Assistenza Primaria – Competenze Accessorie di ciascuna sede di Fano, Urbino e Pesaro ; che ha l’effettiva disponibilità economica per come assegnata all’Area Vasta n. 1;


	di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, 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;




Dr.ssa Maria Capalbo




Per il parere infrascritto:
U.O. RAGIONERIA E BILANCIO:

Si prende atto di quanto dichiarato dal Responsabile del Procedimento e si attesta che la spesa derivante dall’adozione del presente atto ha l’effettiva disponibilità economica per come assegnata all’’Area Vasta n. 1.;



									     Il Dirigente U.O. Bilancio
								                  Ing. Alessandro Giuggioli

				                                       




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













- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(U.O.S.Formazione Urbino)


Normativa di riferimento
- La normativa fondamentale del Settore comprende le Leggi di Riforma del Servizio Sanitario Nazionale, i Contratti Collettivi di lavoro del personale, i Piani Sanitari vigenti, la normativa relativa al Programma - Nazionale di Educazione Continua in Medicina:
- decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, integrato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n.229;
- DPR 28 dicembre 2000 n.445;
- Legge 23 dicembre 2000 n.388;
- Accordo Stato Regioni del 20 dicembre 2001;
- Decreto Ministeriale 27 dicembre 2001;
- Circolare 5 marzo 2002 del Ministero della Salute, avente per oggetto”ECM Formazione Continua”;
- Delibera della Regione Marche n.2673 dell’11.12.2000 “Linee-guida alle Aziende Sanitarie,   Ospedaliere, INRCA ed ARPAM per la gestione delle attività di Formazione”;
- Conferenze Stato Regioni sul Programma Nazionale ECM;
- Determina del DZ n.358 del 27 luglio 2007 avente per oggetto “Compensi da corrispondere ad esperti, tutor e didattici utilizzati per la realizzazione delle attività formative gestite dalla Zona Territoriale n.2 di Urbino”;
	Determina del DZ n.359 del 27 luglio 2007 avente per oggetto “Piano di Formazione Anno 2007”;

Determina del DZ n.556 del 17 dicembre 2008 avente per oggetto “Piano di Formazione Anno 2008”;
Determina del DZ n.259 del 05 maggio 2009 avente per oggetto “Piano di Formazione Anno 2010 e relazione attività di formazione anno 2009”;
Piano Sanitario Regionale 2007/2009;
Delibera Giunta Regione Marche n.17 del 17.01.2011;
Indicazioni Delibera Giunta Regione Marche n.1151 del 01.08.2011

	Motivazione:

Vista la necessità di far acquisire al personale convenzionato per l’Assistenza Primaria  formazione a  livello aziendale ;
Visto l’importanza strategica per il contenimento dei costi del controllo puntuale della spesa farmaceutica e dell’appropriatezza delle prescrizioni, anche e soprattutto ai fini dei livelli di salute degli utenti; ;
Vista la necessità condivisa di implementare costantemente l’appropriato utilizzo dei farmaci e la consapevolezza delle potenzialità della prescrizione dei farmaci generici attraverso la condivisione delle buone pratiche sanitarie dei MMG; 
Visto che il Progetto Formativo in oggetto ha come finalità principale di far acquisire competenze approfondite e condivise sull’appropriato uso dei farmaci più importanti mediante analisi della narrativa scientifica, dei casi, delle problematiche collegate per ogni settore terapeutico;
Vista la necessità di implementare il più possibile lo scambio di informazioni e conoscenze approfondite indirizzate e controllate qualitativamente e negli obiettivi da parte dei dirigenti del Servizio Sanitario e degli stessi destinatari, i Medici di medicina Generale, sui farmaci ed i criteri più appropriati di prescrizione; 
       Rilevata la congruità, la qualità formativa e la correttezza economica del Progetto Formativo in oggetto

	Esito dell’istruttoria: 

	di attivare il Progetto Formativo in oggetto da realizzarsi nell’anno 2012, destinato a tutti i Medici  di Medicina Generale dell’Area Vasta 1 organizzati in Equipes Territoriali, articolato in n.2 corsi relativi all’Appropriatezza Prescrittiva: Inibitori della Pompa Protonica, della HMG CoA redattasi, degli Inibitori selettivi di Serotonina e sostanze ad azione sul Sistema Renina Angiotensina Aldosterone 


	che ogni corso verrà articolato nelle n. 12 Equipe Territoriali (24 incontri complessivi della durata di n.3 ore ciascuno) nelle sedi abituali delle Equipe;


	che i Progetti Formativi hanno accreditamento ECM come Gruppi di Miglioramento nelle Equipes Territoriali di Fano e come Audit   nelle Equipes Territoriali di Urbino e Pesaro;


	che le docenze verranno effettuate, in parte direttamente dai Medici di Medicina Generale, che a rotazione illustreranno ai colleghi, ed in parte dal Responsabile del Servizio Farmaceutico Territoriale e dai  Direttori di Distretto di questa Area Vasta 1;


	di riconoscere ai docenti Medici di Medicina Generale, al Responsabile del Servizio Farmaceutico Territoriale  e ai Direttori di Distretto la somma di € 150,00 lordi per ogni incontro formativo , per un totale di euro 450,00 ad edizione , per un totale complessivo di euro 10.800,00 essendo previste n.24 edizioni ;


	di addebitare  la suddetta somma ai relativi conti per l’Assistenza Primaria – Competenze Accessorie di ciascuna sede di Fano, Urbino e Pesaro ; che ha l’effettiva disponibilità economica per come assegnata all’Area Vasta n. 1;


	di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, 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;


Il Responsabile dell’Istruttoria  			        Il Responsabile del Procedimento
                Dott.ssa Augusta Franci                                                    Dott.ssa Maria Grazia Luzzini 
                          U.O.S. Formazione                                                                    U.O.S. Formazione 



- ALLEGATI -





