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

N.
636/AV1
DEL
02/07/2013







Oggetto: Approvazione Progetto di prevenzione e promozione della salute Sacerdoti stranieri ospiti temporanei presso la Curia di Urbino – anno 2013.


IL DIRETTORE DELLA
 AREA VASTA N. 1

- . - . -

VISTO il documento istruttorio, allegato  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 responsabile della U.O. Bilancio circa la copertura economico/finanziaria del presente atto;


- D E T E R M I N A -


	di recepire, per le motivazioni tutte riportate nell’allegato documento istruttorio, il Progetto di Prevenzione e Promozione della salute dei Sacerdoti stranieri ospiti temporanei presso la Curia di Urbino – anno 2013, parte integrante e sostanziale; 


	di approvare l’allegata convenzione che disciplina le modalità di partecipazione dei soggetti coinvolti nel progetto –  Area Vasta n. 1 Dipartimento di Prevenzione sede di Urbino e la Curia di Urbino; 


di dare atto che dalla presente determinazione non scaturiscono costi aggiuntivi per l’Area Vasta 1, in quanto i costi derivanti dalle prestazioni erogate verranno sostenuti con i ricavi introitati dalla Curia di Urbino in virtù della convenzione  di cui al punto 2; 

di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale dell’ASUR  ai sensi dell’art. 28 comma 6 della L.R. 13; 

	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	

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
Staff Area Vasta  n.1 

Normativa di riferimento:

D. Lgs 502/1992
L.R. 13/2003 e smi

Motivazioni:

Ogni anno oltre 500 milioni di persone affrontano viaggi internazionali verso le più differenti aree geografiche. Di questi, circa il 10% si dirige da Paesi industrializzati a Paesi in via di sviluppo, in cui, sia per le caratteristiche climatiche ed ambientali che per la persistenza di situazioni di carenze igienico-sanitarie, è maggiore il rischio di contrarre danni alla salute, in particolare quelli causati da patologie infettive, sia durante il viaggio ed il soggiorno. 
Di particolare interesse e utilità appaiono, quindi, sia gli interventi di informazione e prevenzione, volti al viaggiatore, sui rischi infettivi e non, endemici nel paese ospite, e sugli adattamenti comportamentali alle nuove situazioni da assumere nel periodo di soggiorno, che una attività di monitoraggio e sorveglianza, sui soggetti che, provenienti da paesi “a rischio” si trovano a transitare o risiedere, per qualsiasi ragione, anche per alcuni periodi nel territorio italiano.
	In particolare, nell’Area Vasta n. 1 Dipartimento di Prevenzione sede di Urbino, già nell’anno 2012, nella Diocesi di Urbino (santuario di Santa Maria del Pelingo di Acqualagna) sono stati ospitati, da giugno a settembre, circa 60 sacerdoti stranieri con lo scopo di imparare l’italiano e conoscere la cultura europea.
I sacerdoti ivi ospitati provenivano, per la maggior parte  da Aree geograficamente aventi situazioni di grave disagio sociale e limitate risorse economiche e socio-sanitarie quali Africa, Asia, Sud America, luoghi tutti dove sono ancora presenti, in maniera importante, patologie infettive ormai quasi scomparse nel nostro territorio. Per tale ragione la Curia di Urbino, assumendo un importante ruolo di accoglienza e di tramite tra le istituzioni locali e gli stessi sacerdoti ha coinvolto il Dipartimento di Prevenzione, territorialmente competente, per concordare una campagna di informazione e prevenzione connessa ai rischi infettivi e non che possono essere legati specificatamente all’origine degli immigranti. 
È per tale ragione che, con il presente atto si propone di approvare un progetto e la relativa convenzione  tra i soggetti coinvolti Curia di Urbino e Area Vasta 1 all’interno del quale vengono definite dettagliatamente i termini della collaborazione. 
In particolare, come si evince negli allegati, parte integrante e sostanziale del presente atto, l’Area Vasta n. 1 sotto la supervisione ed il coordinamento del Direttore del Dipartimento di Prevenzione di Urbino, Dr. Giovanni Cappuccini, responsabile del progetto de quo, promuoverà e svilupperà la promozione alla salute dei sacerdoti stranieri ospitati dalla Curia e effettuerà le attività necessarie all’individuazione clinica delle patologie e quelle necessarie per la riduzione delle stesse e della loro trasmissione. 
Per le prestazioni effettuate dai dipendenti dell’Area Vasta n. 1 la Curia di Urbino corrisponderà i corrispettività indicati nella convenzione, allegata alla presente determina che serviranno a far fronte sia ai costi aziendali,  sostenuti per il materiale per la profilassi igienico sanitaria, materiale sanitario e quant'altro sia necessario per la promozione e la prevenzione della salute che alla corresponsione dell’attività dei dipendenti. L’attività legata al presente progetto, quindi, non comporterà alcun costo per l’Azienda in quanto le prestazioni verranno effettuate dai dipendenti al di fuori dell’orario di servizio e verranno completamente coperte dagli introiti derivanti dalla convenzione. 
 
Esito dell’istruttoria:

Premesso e considerato quanto sopra, si propone al Direttore l’adozione del seguente schema di determina: 

	di recepire, per le motivazioni tutte riportate nell’allegato documento istruttori, il Progetto di Prevenzione e Promozione della salute dei Sacerdoti stranieri ospiti temporanei presso la Curia di Urbino – anno 2013, parte integrante e sostanziale; 


	di approvare l’allegata Convenzione che disciplina le modalità di partecipazione dei soggetti coinvolti nel progetto –  Area Vasta n. 1 Dipartimento di Prevenzione sede di Urbino e la Curia di Urbino; 


di dare atto che dalla presente determinazione non scaturiscono costi aggiuntivi per l’Area Vasta 1, in quanto i costi derivanti dalle prestazioni erogate verranno sostenuti con i ricavi introitati dalla Curia di Urbino in virtù della convenzione  di cui al punto 2; 

di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale dell’ASUR  ai sensi dell’art. 28 comma 6 della L.R. 13; 

	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 
Dott.ssa Paola D’Eugenio

Il Responsabile del Progetto  
 Dr. Giovanni Cappuccini 








RAGIONERIA, BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE

Si  attesta che le entrate derivanti dal presente atto saranno accertate al C.E. 0402120102 Ricavi per convenzioni sanitarie e che i conseguenti costi sostenuti per il personale saranno imputati al conto n. 0516010301 per la Dirigenza e n. 0516010303 per il Comparto come dichiarato dal proponente nel documento istruttorio 

                            Il Dirigente Bilancio                                           Il Dirigente Controllo di Gestione 
                         Dott.ssa Laura  Cardinali 		                                Dott.ssa Anna Olivetti 






- ALLEGATI -
(in formato cartaceo depositati presso Direzione AV1)

1) Progetto di Prevenzione e Promozione della salute dei Sacerdoti stranieri ospiti temporanei presso la Curia di Urbino – anno 2013; 

2) Convenzione  tra AV 1 Dipartimento di Prevenzione sede di Urbino e la Curia di Urbino  

