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

N.
640/AV1
DEL
02/07/2013







Oggetto: CONVENZIONE CON L’ASSOCIAZIONE “IL GIOVANE HOLDEN – CONSULENZA, SVILUPPO E RICERCA PSICOLOGICA” PER SUPPORTO PSICOLOGICO AL PROGETTO - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE  E AI MINORI - ANNO 2013.


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 Responsabile del  Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

PRESO ATTO della nota Prot n. 21428 del  18 ottobre 2012, con la quale il Direttore dell’ Area Vasta n.1, ha individuato come Responsabile sanitario del Distretto di Pesaro, il Responsabile U.O. Tutela Salute Adulti Anziani, Dr. Giuseppe Bonafede;


- D E T E R M I N A -

	di stipulare, dal 01 luglio 2013 al 30 giugno 2014 una convenzione, con l’Associazione “Il giovane Holden”, per la realizzazione di un progetto, da svolgersi presso la sede Distrettuale di Montecchio, per il sostegno psicologico a famiglie e minori in situazione di disagio per un totale di 790 ore; 


	di imputare la spesa complessiva di €. 15.800,00 al conto economico 0505130101 ed al C.d.C. 012115001, dando atto che è coerente con le indicazioni della DGRM 1750/2012 e disposizioni DAV n.1 di cui alla nota prot.n.1747/2012; 


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


	di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art.4 della Legge n.412/91 e dell’art.28 della L.R. n.26/1996 e s.m.i. ;


Dr.ssa Maria Capalbo 


Ragioneria, Bilancio e Controllo di Gestione  :

Si attesta che la spesa derivante dall’adozione del presente atto ha l’effettiva disponibilità economica all’interno del budget per come provvisoriamente assegnato all’ Area Vasta con determine ASUR/DG n. 275 del 10/04/2013 e che la stessa verrà registrata al n. conto 0505130101.


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







- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
                    

DISTRETTO DI PESARO  - U.O. TUTELA SALUTE MINORI FAMIGLIA DONNA


Con determina n. 128 del 26.11.2007 la Zona Territoriale n. 1 di Pesaro aveva approvato e sottoscritto il protocollo d’intesa tra la Regione Marche, l’Ufficio Scolastico Regionale delle Marche, l’Azienda Ospedaliera “Ospedale S. Salvatore” di Pesaro (ORA Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord”), la Zona Territoriale n. 1 di Pesaro, il Comune di Pesaro, l’Istituto Comprensivo “Gaudiano” e l’AIL di Pesaro, per il diritto all’istruzione e allo studio  per i minori ricoverati presso l’Azienda Ospedaliera “Ospedale S. Salvatore” di Pesaro, tutto ciò per quanto previsto dalla DGRM N. 937/07.
	Nello specifico, la stessa Zona doveva assicurare la presenza, nella programmazione scolastica, di un supporto tecnico professionale nell’ambito psicologico, per un numero di 6/8 ore settimanali per il quale la Direzione di Zona, dopo opportuna verifica della professionalità, affidabilità e valutazione comparativa con altri soggetti, aveva individuato nell’Associazione “Il giovane Holden” il soggetto che avrebbe dovuto occuparsi delle attività previste in detto protocollo.
	Come conseguenza di quanto sopra precisato la Zona, con determina DZ n. 42 dell’11.03.2008 attivò, per l’anno 2008,  una convenzione con la sopra citata Associazione.
	Con determina n. 112 del 24.02.2009, del Direttore di Zona, venne disposto il rinnovo della suddetta convenzione per l’anno 2009 e con successiva determina n. 358 del 6.07.2009 si provvide ad integrare la suddetta convenzione, prevedendo, altresì, attività aggiuntive con impegno orario aggiuntivo di 200 ore rispetto a quelle inizialmente concordate per il progetto ”attività di sostegno alle famiglie, consultorio e UMEE – Sede di Montecchio”.
	Con determina n. 138 del 3.3.2010, del Direttore di Zona, venne disposto il rinnovo per l’anno 2010, integrando ulteriormente, la convenzione dell’anno precedente, con l’ulteriore attività di supporto psicologico al Centro Antiviolenza, attivato dall’Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino, per un impegno orario complessivo di n. 680 ore e per una spesa quantificata in euro 15.920,00.    
	Con nota, datata 8.11.2011 prot. int 470, sottoscritta dal Responsabile dell’U.O. Tutela Minori, Famiglia, Donna si chiede la rimodulazione della convenzione in atto con l’Associazione “Il Giovane Holden” , precisando impegni orari ed economici suddivisi per progetti. Proponendo di proseguire l’attività, limitatamente al progetto distrettuale di Montecchio, ritenendo esaurita l’esperienza dei progetti “La scuola in ospedale” e “Centro antiviolenza”. Veniva quindi approvata la determina del Direttore di Area Vasta  1 n° 698/AV1 del 22/06/2012 indicante un monte ore  di 662 unità orarie da espletarsi con scadenza 30/06/2013.	
Con nota 14/11/2012 prot. 0036247/14/11/2012 la Direzione di Distretto, previa condivisione con la Direzione di Area Vasta,  autorizzava l’associazione “Giovane Holden” ad effettuare ulteriori 128 ore per il periodo (novembre 2012 – giugno 2013 ) con un  onere economico pari a € 2.560.00 per sopperire alle aumentate necessità dell’area del disagio e della disabilità dell’Età Evolutiva dell’area territoriale afferente alla sede distrettuale di Montecchio; area con forte connotazione di disagio sociale per insediamento migratorio nazionale ed extranazionale. 
Alla luce di quanto sopra esposto il fabbisogno dell’equipe UMEE consultorio di Montecchio sarebbe computato su base annua in 854 ore, mentre ne vengono richieste 790  ( pari a -8.1% sempre su base annua) per ottemperare alle disposizioni di cui al DGRM n.1798/2012  che ha individuato delle specifiche riduzioni per singoli aggregati di spesa, da cui la Direzione Generale ha ripartito il budget provvisorio tra le Aree Vaste individuando per ciascuna di esse le percentuali di riduzione rispetto al 2012.
L’esito di tale ripartizione è stato esteso, con nota DAV n.53202 del 21/03/2013, ai Cdr competenti che, nel caso di specie, prevede una riduzione del 7,50%
La presente proposta pertanto, tiene conto delle indicazioni di cui sopra risultando inferiore del 7,50% rispetto al budget 2012.

	
si propone:

	di stipulare dal 01 luglio 2013 al 30 giugno 2014 una convenzione, con l’Associazione “Il giovane Holden”, per la realizzazione di un progetto, da svolgersi presso la sede Distrettuale di Montecchio, per il sostegno psicologico a famiglie e minori in situazione di disagio per un totale di 790 ore; 


	di imputare la spesa complessiva di €. 15.800.00 al conto economico 0505130101 ed al C.d.C. 012115001, dando atto che è coerente con le indicazioni della DGRM 1750/2012 e disposizioni DAV n.1 di cui alla nota prot.n.53202 del 21/03/2013;


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


	di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art.4 della Legge n.412/91 e dell’art.28 della L.R. n.26/1996 e s.m.i. ;




Il Responsabile del Procedimento 
    (Dr. Giancarlo Giacomucci) 


Incaricato della fase istruttoria
    (Dott.ssa Daniela Marsili)




- ALLEGATI -


A.S.U.R.
Sede Legale Via Caduti del Lavoro n. 40 60131 Ancona
SEDE OPERATIVA
AREA VASTA N.1
Sede di Pesaro
Via Sabbatini n. 22 61121 Pesaro 

CONTRATTO

Oggetto:

Convenzione con l’Associazione “Il giovane Holden” per :
	Attività di sostegno psicologico a famiglie e minori in situazione di disagio, disabilita’ e malattia, ore  790 , impegno economico Euro 15.800,00 relativamente all’anno 2013   

 
L'anno DUEMILATREDICI, il giorno      del mese di                     in esecuzione alla Determina del Direttore  della Sede Operativa Area Vasta n.1 sede di Pesaro n.      del 
             ;
TRA
L’Azienda Sanitaria Unica Regionale – Area Vasta n. 1 – (in seguito definita Area Vasta), con sede operativa in Fano Via Ceccarini n. 38, Codice Fiscale/Partita  IVA 02175860424, rappresentata dal Direttore di Area Vasta Dr.ssa Maria Capalbo, nata a Longobucco (CS) l’11 dicembre 1968, la quale agisce in nome e per conto dell’Azienda stessa.
E
L’ Associazione “Il giovane Holden”, (in seguito definito Committente) con sede legale a Pesaro P.le Collenuccio n. 10 Codice Fiscale/ p. IVA 02277640419 legalmente rappresentata dal Presidente Dr. Luca Bartolucci il quale agisce in nome e per conto del Committente,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1
Il Committente si impegna, nei confronti della Area Vasta n. 1, ad organizzare, svolgere e garantire, tramite operatori qualificati, le attività previste nel progetto, allegato alla presente determina afferente il sostegno psicologico a famiglie di minori in situazione di disagio, disabilità e malattia da svolgersi presso il Distretto di Montecchio.

Articolo 2
Che l’attività di cui al punto n. 1 dovrà essere svolta sotto la responsabilità del Direttore di Distretto di Pesaro ed  del Dirigente UO Tutela Salute Minori Famiglia Donna Dr. Giancarlo Giacomucci da parte di personale specializzato, psicologo, per in impegno totale di 790 ore, da effettuare in 12 mensilità per un  impegno economico € 15.800.00.

	
Articolo 3

	Per l’effettuazione del servizio di cui al precedente art. 2 il Committente si avvarrà di proprio personale qualificato che ha già fornito durante le precedenti convenzioni, al fine di garantire una continuità con l’utenza
Articolo 4
	Le somme dovute in base a quanto previsto al precedente art. 2 sono esenti da IVA ai sensi dell’art. 5, comma 2 del D.P.R. n. 633, nessun altro onere sarà a carico della Area Vasta n. 1 Sede di Pesaro per cui l’Associazione“ Il giovane Holden” null’altro avrà da pretendere a qualsiasi titolo.
	L’Area Vasta n. 1 Sede di Pesaro provvederà mensilmente alla liquidazione dei compensi spettanti al Committente, previa presentazione di regolare fattura o nota di quietanza, regolarmente vistata dal Dirigente UO Tutela Salute Minori Famiglia Donna Dr. Giancarlo Giacomucci che prima della liquidazione dovrà verificare l’esattezza amministrativo-contabile-sanitaria delle prestazioni eseguite dall’associazione.

Articolo 6
Il presente atto ha validità per il periodo 01 luglio 2013 – 30 giugno 2014 con possibilità di rinnovo per uguale periodo 
 
Le parti concordano la facoltà reciproca di recesso in qualsiasi momento con preavviso da comunicare alla controparte con lettera raccomandata a.r. 30 giorni prima della data individuata.

Articolo 7

Per quanto non previsto nella presente convenzione, le parti si impegnano ad esaminare e risolvere di volta in volta i singoli problemi che dovessero emergere per il miglior funzionamento del servizio prestato, in conformità delle norme vigenti.

Articolo 8
Il presente atto sarà registrato in caso d’uso ai sensi del DPR 26/10/1972 n.634.


          Associazione “Il giovane Holden”		        ASUR –Area Vasta N. 1
	          IL PRESIDENTE				            Sede di  PESARO
                 Dott. Luca Bartolucci			     	     IL DIRETTORE 
							                   Dr.ssa Maria Capalbo




