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Oggetto: [Attività di prelievo e trapianto di organi e tessuti - Provvedimenti.]


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 documento istruttorio, di adottare il presente atto;
VISTA l’attestazione del Responsabile del Bilancio in riferimento all’imputazione dei costi previsti nel bilancio annuale 
- D E T E R M I N A -

di dare atto che negli anni 2009-2010 per l’attività di prelievo di organi svolta dalla ex Zona Territoriale n. 3 di Fano, la Regione Marche ha riconosciuto un finanziamento complessivo di  € 20.888,60;
di dare atto che le fatturazioni emesse ed incassate per il prelievo organi negli anni 2009-2010 dalla ex ZT3 di Fano, per la quota di 1/3 destinata al personale coinvolto, ammontano a € 7.994,93;
di ripartire e liquidare la somma complessiva di € 28.883,53 per l’attività di prelievo multiorgano e per l’attività di prelievo di cornee, al Coordinatore locale, al personale della U.O. Rianimazione, alle strumentiste di sala operatoria, alla segreteria DMO ed ai medici delle U.O. impegnati nel processo di reperimento  di organi e tessuti, così come indicato negli allegati 4, 5 e 6 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
di dare atto che l’importo complessivo di €  28.883,53 farà carico al conto economico 0202010101 “fondo per oneri da liquidare”;
di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.
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.;


Dr.ssa Maria Capalbo







































RAGIONERIA E BILANCIO: 

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

Il Dirigente
           Dott.ssa Gregorini Cinzia
							 



































La presente determina consta di n. 21 pagine di cui n. 15 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.



- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

	Normativa di riferimento


DGR Marche n.1233/2002
DGR Marche n.77/2010
DGR Marche n.42/2011
Circolare Dipartimento Servizi alla Persona e alla Comunità prot. n. 2668 del 08/02/2005

	Motivazione:

Con deliberazione n. 1233/2002, la Giunta regionale considera l’attività di reperimento di organi e tessuti obiettivo rilevante del sistema sanitario regionale.


Il processo donazione-trapiano di organi e tessuti costituisce oggigiorno una risorsa terapeutica fondamentale per molti pazienti e, come è noto, rappresenta uno degli obiettivi prioritari sia del PSN che del PSR..

Con DGR n. 77 del 06 aprile 2010 e con DGR n. 42 del 24 marzo 2011, concernenti i Progetti Speciali di competenza regionale, la regione Marche ha è inteso perseguire il sunnominato obiettivo, prevedendo appositi finanziamenti per incentivare ed aumentare le donazioni di organi e tessuti in relazione agli anni 2009 e 2010.

Nello specifico, i finanziamenti regionali  per l’annualità 2009 vengono quantificati per la ex Zona Territoriale n. 3 di Fano in € 12.038,50, e in € 8.850,10 per l’anno 2010.

Detti finanziamenti debbono servire al riconoscimento dell’impegno del Coordinatore Locale e del personale coinvolto nel processo donazione-prelievo di organi e cornee. 

Con circolare del Dipartimento Servizi alla Persona e alla Comunità prot. n. 2668 del 08/02/2005, al punto C, si stabilisce la modalità di ripartizione delle fatturazioni aziendali collegate alle tariffe convenzionalmente stabilite per il prelievo di ciascun organo e riconosciute all’aziende sanitarie sede dei prelievi, quota di 1/3 agli operatori coinvolti e quota di 2/3 all’Area Vasta.

Dalla lettura del prospetto del Servizio Bilancio risultano incassate complessive fatture per              € 23.984.80 e la competenza da ripartire tra il personale convolto è pari a 1/3 del fatturato per complessivi € 7.994,93.

Con le comunicazioni  del 21.08.2012, prot.n.20413, 20414 e 20415, il Direttore del Dipartimento di Emergenza / Coordinatore Locale, ha proposto le ripartizioni allegate (All.ti 1, 2 e 3) relativamente ai sopra citati finanziamenti per un importo complessivo di € 28.883,53.

Preso atto e dato atto che la proposta di ripartizione dei finanziamenti in parola, avanzata dal Coordinatore Locale della Zona territoriale n. 3, risulta essere in linea con le indicazioni regionali.

Ritenuto di dover far riferire al suddetto importo di € 28.883,53 anche i costi, oneri sociali e Irap, conseguenti alla liquidazione dei compensi al personale individuato (All.ti 4, 5 e 6).

Considerato che per la spesa derivante dall’adozione del presente atto c’è disponibilità nel budget provvisorio 2013 dell’Area Vasta 1 e che l’importo complessivo di €  28.883,53 farà carico al conto economico 0202010101 “fondo per oneri da liquidare”.

Per i suddetti motivi di fatto e ragioni giuridiche si propone:


di dare atto che negli anni 2009-2010 per l’attività di prelievo di organi svolta dalla ex Zona Territoriale n. 3 di Fano, la Regione Marche ha riconosciuto un finanziamento complessivo di  € 20.888,60;
di dare atto che le fatturazioni emesse ed incassate per il prelievo organi negli anni 2009-2010 dalla ex ZT3 di Fano, per la quota di 1/3 destinata al personale coinvolto, ammontano a € 7.994,93;
di ripartire e liquidare la somma complessiva di € 28.883,53 per l’attività di prelievo multiorgano e per l’attività di prelievo di cornee, al Coordinatore locale, al personale della U.O. Rianimazione, alle strumentiste di sala operatoria, alla segreteria DMO ed ai medici delle U.O. impegnati nel processo di reperimento  di organi e tessuti, così come indicato negli allegati 4, 5 e 6 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
di dare atto che l’importo complessivo di €  28.883,53 farà carico al conto economico 0202010101 “fondo per oneri da liquidare”;
di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.
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.;

Il Responsabile del Procedimento
                    Sig. Pietro Curti
                     
IL DIRIGENTE DELLA U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE
Il sottoscritto si esprime favorevolmente in ordine alla regolarità tecnica e in merito al profilo della legittimità  del presente provvedimento e ne propone l’adozione al Direttore dell’Area Vasta

Il Dirigente U.O.C.  Gestione Risorse Umane
Dott. Paolo Pierella
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