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Oggetto: [Determina ZT3 n. 1370 del 28/12/2011 : attuazione del progetto speciale “ Da News Tribes alla rete per la promozione della Salute” : provvedimento di liquidazione]


IL DIRIGENTE DELLA
 AREA VASTA N. 1 UOC AMM.VA DIPARTIMENTO PREVENZIONE

- . - . -


Normativa e provvedimenti di  riferimento

DGR n. 115 del 25/01/2010  avente per oggetto  “ proposta di deliberazione di competenza dell’Assemblea legislativa concernente  : “ Criteri di ripartizione dei progetti speciali di competenza regionale – Fondo sanitario regionale dell’anno 2009 – Spesa di parte corrente

	DGR n. 980 del 21/06/2010  avente per oggetto  “ proposta di deliberazione di competenza dell’Assemblea legislativa concernente  : “ Criteri di ripartizione dei progetti speciali di competenza regionale – Fondo sanitario regionale dell’anno 2009 – Spesa di parte corrente


	Deliberazione dell’Assemblea Legislativa della Regione Marche  n. 10 del 27/07/2010  concernente “Criteri di ripartizione dei progetti speciali di competenza regionale – Fondo sanitario regionale dell’anno 2009 – Spesa di parte corrente


	Decreto  della PF “Accreditamenti, investimenti, attività ispettiva e di ricerca “ n. 230/AIR-04 del 28/09/2010 di assegnazione e impegno dei progetti speciali di competenza regionale  del Fondo San. Regionale 2009 – 1° trimestre


	Nota prot. n. 18525 del 26/08/2009 di condivisione del progetto  inviata dai  Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione delle Zone  territoriali nn. 1,2,3 al Coordinatore di Area Vasta 1 


	Comunicazioni  del 14 e 19 gennaio 2010  di condivisione del progetto inviate dai Direttori di Zona n. 1 e n. 2 


	Verbale dell’incontro del Comitato Direttivo del 29 novembre 2010 inerente la riformulazione del progetto a seguito della deliberazione dell’assemblea legislativa n. 10 del 27/07/2010


	Determina del Direttore della ZT3 n. 1370 del 28/12/2010 inerente il recepimento del progetto  comprensivo dell’utilizzo delle risorse economiche assegnate dalla Regione Marche 


	Nota prot. 1386 del 23/01/2012 trasmessa  sia alla Direzione AV1 sia alla Direzione Sanitaria Asur ,  dal dr Massimo Agostini, coordinatore del progetto  che relaziona circa le attività svolte ed i costi sostenuti


	Deliberazione Assemblea Legislativa della Regione Marche n. 26 del 6/06/2011 concernente “Criteri di ripartizione dei progetti speciali di competenza regionale



Motivazioni

Con determina  ZT 3 n. 1370 del 28/12/2010  veniva recepito il progetto denominato “ Da News Tribes alla rete per la promozione della salute”  e autorizzata l’allocazione delle risorse economiche messe a disposizione e liquidate dalla delibera consiliare della Regione Marche n. 10 del 27/07/2010. Tale determina trasmessa alla Direzione Asur non è stata oggetto di osservazioni; il previsto  finanziamento  per la realizzazione della prima fase del progetto  ammonta ad € 33.750,00 ( la seconda fase  è stata finanziata con la delibera dell’Assemblea Legislativa  della Regione Marche n. 26 del 6/06/2011  per un valore di € 101.000,00)

Nel dispositivo della determina  al punto 7) si afferma che  un successivo  provvedimento di liquidazione, dovrà declinare   nei conti economici specifici ,  le spese previste e  relative : alla organizzazione del seminario e all’utilizzo delle sale , ai compensi al personale dipendente nonché  al giornalista Luca Pagliari, esperto della comunicazione 
Al punto 8) si afferma altresì che la liquidazione potrà avvenire previa relazione del responsabile del progetto dr Massimo Agostini circa la realizzazione degli eventi e l’ammontare dei costi sostenuti .

In data 23 gennaio  2012 con nota prot. 1386  trasmessa  sia alla Direzione AV1 sia alla Direzione Sanitaria Asur ,  il dr Massimo Agostini, individuato nella Delibera Consiliare citata, coordinatore del progetto  ha relazionato circa le attività svolte ed i costi sostenuti,  così come di seguito riportato:


“ Il progetto che  ha preso effettivo avvio nell’anno scolastico 2011-2012. è stato annunciato con un Convegno e con una  Mostra di  elaborati prodotti dagli studenti che parteciparono alla precedente edizione. ( anno scolastico 2008/2009)
Il Convegno, tenutosi il 28 settembre 2011 dal titolo “L’essenza di un’esperienza” ha visto la partecipazione in qualità di relatrice della dr.ssa Eleonora Tosco del DoRS – Centro Regionale di Documentazione per la Promozione della Salute della Regione Piemonte.
 L’iniziativa aveva lo scopo di ricostruire il filo conduttore con la precedente edizione del Progetto attribuendo rilievo alla testimonianza dei ragazzi, attraverso l’esposizione dei loro elaborati nell’ambito di una Mostra,  aperta alla cittadinanza dal 28 al 30 settembre c.a., presso la Chiesa della Maddalena .

Nel progetto sono stati coinvolti : i Dipartimenti di Prevenzione afferenti all’Area Vasta 1 , l’Ufficio Provinciale Scolastico, il CNA , un professionista della comunicazione ( il giornalista  Luca Pagliari) : 	quest’ultimo già individuato e incaricato con determina n. 1370 del 28/12/2011


Hanno aderito  a  progetto n. 16  Istituti d’Istruzione Superiore con circa  750 studenti.

Azioni :   
 Dipartimenti  :  Fano, Pesaro e Urbino

predisposizione strumento di rilevazione   
indagine nelle classi  pre-intervento tramite somministrazione di un  questionario 
indagine nelle classi appartenenti al gruppo di controllo tramite somministrazione di un  questionario 
incontri con insegnanti in relazione agli interventi di narrazione teatrale e per l’introduzione alla Life Skills

L’Ufficio Scolastico Provinciale nell’impossibilità di individuare personale strettamente dedicato al Progetto ha indicato un docente come referente   che si è reso disponibile nel raccordo con l’istituzione scolastica ,ma che, per mancanza di mezzi (logistici e di tempo espressamente  dedicato) ha riscontrato oggettive difficoltà nel realizzare le azioni previste a carico dell’Ufficio Scolastico Provinciale. 
Tali azioni sono state pertanto portate a termine dagli operatori del Dipartimento di Fano   
presentazione del progetto alle scuole con la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti nel progetto 
raccolta delle adesioni
azione di coordinamento con le Istituzioni scolastiche
azioni di raccordo tra i vari attori istituzionali coinvolti
incontri con i docenti al fine di realizzare i prodotti finali
rendicontazione delle attività effettuate (incontri, verbali…) 
Professionista esperto della comunicazione
	interventi  di narrazione di Luca Pagliari  nei contesti di Pesaro, Fano e Urbino  svoltisi nelle seguenti giornate : 10-11-12 ottobre ; 7-8-9 novembre;12-13-14 dicembre 
azioni di organizzazione a livello tecnico-strumentale
CNA
partecipazione alla presentazione del progetto alle scuole

inserimento dati con il sw Epi INFO
promozione del progetto nel territorio attraverso i mezzi di comunicazione in concertazione con gli attori istituzionali

Si fa presente che le rimanenti azioni previste nel progetto relativo alla I fase verranno portate a termine nei mesi a seguire 



COSTI    PROGETTO    NEWS   TRIBES   I   TRANCHE      
DETERMINA N. 1370 DEL 28/12/2010
 
 
 
costi iva compresa.


convegno e mostra 

 
€


28-30 settembre 

 




pulizie e vigilanza sala





coop. Formula Servizi

665,5









relatore Dors





dr.ssa Eleonora Tosco

847,0









noleggio e allestimento





materiale tecnico





BackStage

907,5



integrazione materiale





audio BackStage

60,5














eventi
sala Masetti - Fano





10 ott.-9 nov.-13 dic

1.391,5



sala Astra   - Pesaro





11 ott.-7 nov-14 dic.

1.089,0



collegio Tridente - Urbino





8 nov-12 dic.

200,0














trasporto studenti
Pergola-Fano





Fossombrone-Fano





Sassocorvaro-Urbino





Campus-Pesaro città





Adriabus

1.950








partecipazione





Luca Pagliari
nove eventi realizzati

16.200



1800 ciascun evento










I costi  che seguono relativi alla partecipazione del personale rappresentano una previsione 
che dovrà poi tener conto dell’attività aggiuntiva effettivamente svolta




Personale 





comitato direttivo
direttori dipart.

1.800


agostini/cappuccini/fresina
fano-pesaro-urbino










coordinamento
dirett.dipart.Fano

2.000


scientif/amm.vo
dirett.ammvo Fano




               agostini/rossi











gruppo di progetto
n.3 oper. dipart.

3.000


interdisciplinare
Fano/Pesaro/Urbino




pompili/pugliè/monaldi











gruppo di lavoro
n.5 oper. dipart.




interdisciplinare
Fano/Pesaro/Urbino

3.718


pompili/ravaglia/monaldi





vanville/pazzaglia












La relazione trasmessa non è stata oggetto di alcuna osservazione da parte della Direzione Asur ; ad oggi risulta inoltre che sia stato adottato il decreto di assegnazione della tranche prevista dalla Delibera dell’Assemblea Legislativa  26/2011

- D E T E R M I N A -

di prendere atto che il progetto   è stato realizzato riguardo le  azioni previste nella I fase  e autorizzate con determina n.1370 del 28/12/2010 in sinergia con le Direzioni dei Dipartimenti di Prevenzione  di Pesaro e  di Urbino, con l’Ufficio Provinciale Scolastico della provincia di Pesaro Urbino ( USP) e con il  CNA di Pesaro, secondo quanto relazionato dal responsabile del progetto dr. Massimo Agostini 
di prendere atto che il contributo assegnato e impegnato  ,con  il decreto del dirigente della PF “Accreditamenti, investimenti attività e ricerca” della Regione  Marche n. 230/AIR -04 del 28/09/2010  è pari ad € 33.750,00 quale spesa di parte corrente 
di prendere atto della relazione  predisposta dal dr Massimo Agostini responsabile del progetto trasmessa alla Direzione AV1 e alla Direzione Asur, riguardante l’attività svolta nella realizzazione della I fase progettuale ; tale relazione non è stata oggetto da parte della Direzione Asur di alcuna osservazione 
 di  dare atto che il fondo assegnato    viene utilizzato  per liquidare le fatture i.c.  concernenti gli eventi sopra citati ,in particolare :
	pulizia e vigilanza sala- cooperativa Formula Servizi €   665,50 

            b.  relatore DORS dr.ssa Eleonora Tosco                         €     847,00  
      c.   noleggio e materiale tecnico ditta BackStage            €      968,00 
                  d.   trasporto studenti Adriabus                                         €   1.950,00
            e.    partecipazione Luca Pagliari                                       € 16.200,00 
      f.    affitto sale eventi					   €   2.680,50
	di prendere atto della verifica effettuata dalla Uo competente , nella rendicontazione del mese di dicembre 2011 , inerente l’orario  reso in attività aggiuntiva, condizione indispensabile per accedere ai compensi, ai fini del pagamento delle competenze  di seguito dettagliate :

	comitato direttivo : Massimo Agostini  € 600,00 omnicomprensivi degli oneri , per un numero di ore aggiuntive pari a 10 

coordinamento scientifico e amm.vo : Massimo Agostini/Franca Rossi € 2.000,00 omnicomprensivi degli oneri , assegnati in parti eguali , per un numero di ore aggiuntive pari a 16 ciascuno
gruppo di progetto interdisciplinare : Claudia Monaldi/ Marco Pompili/Clizia Pugliè 
€ 3.000,00 ( di cui € 2.000,00 per il comparto  e € 1.000,00 per il dirigente),   omnicomprensivi degli oneri, assegnati  per un numero di ore aggiuntive pari a 16   per il  dirigente e in parti eguali per un numero pari a 25 per  ciascun operatore comparto  
	gruppo di lavoro interdisciplinare : Claudia Monaldi/Marco Pompili/Elsa Ravaglia

€ 2.230,00 ( di cui € 744,00 per il dirigente ed € 1486,00 per i due  operatori del       comparto); omnicomprensivi degli oneri, assegnati  per un numero di ore aggiuntive pari a 12  per il  dirigente e  in parti eguali per un numero pari a 19 per  ciascun operatore comparto 
	di dare atto che  la spesa complessiva di cui al punto 4    imputata al  centro di costo 0310199, è contabilizzata nell’anno  2011 al conto 0509010119, per € 23.311,00 con autorizzazione di spesa n. 159 sub 7
	di dare atto che  la spesa complessiva di cui al  punto 5, imputata al  centro di costo 0310199, pari ad €  7.830,00 è contabilizzata nell’anno 2011 con autorizzazione n. 282 sub 1 e ripartita nei seguenti conti economici del bilancio: conto n.0516010301 per

€  4.004,00 compensi dirigenza; al conto n.0516010303 per € 2.635,00 per compensi comparto ; conto n. 0516010304 per €  1.191,00 per oneri dirigenza e 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. 26/96 e s.m.i..



			     						dr. ssa Franca Rossi

IL DIRIGENTE DELLA UOC Contabilità e Bilancio:

Si attesta che l’importo previsto trova copertura economica nell’assegnazione del fondo regionale di cui al decreto del dirigente della PF Sanità Pubblica n PF “Accreditamenti, investimenti, attività ispettiva e di ricerca “ n. 230/AIR-04 del 28/09/2010,  così come dichiarato nel documento istruttorio dal responsabile del procedimento

		           dr. ssa Cinzia Gregorini

La presente determina consta di n. 6  pagine di cui n 0 .pagine di allegati 
				

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
Il presente atto non necessita di documento istruttorio


- ALLEGATI -


    





