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Oggetto: [determina Direttore AV1 n. 1279 del 20/11/2012 :  provvedimento di liquidazione della II fase del progetto “ Da News Tribes alla rete per la promozione della Salute”]


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

- . - . -


Normativa e provvedimenti di  riferimento


Nota prot.67861/06/06/2013 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  del Direttore di AV1 n. 1279  del 20/11/2012  veniva recepito il progetto denominato “ Da News Tribes alla rete per la promozione della salute” relativamente alla realizzazione della II fase; il provvedimento autorizzava                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          l’allocazione delle risorse economiche,  per un valore di € 101.250,00, messe a disposizione  dalla delibera consiliare della Regione Marche n. 26  del 6/06/2011 e liquidate dal Decreto della PF 
“ Ricerca Sanitaria Biomedica, Innovazione e Formazione” dell’Agenzia Sanitaria  n.34/RSB del 12/07/2012
 Tale determina trasmessa alla Direzione Asur non è stata oggetto di osservazioni
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 , al trasporto degli studenti, alla pubblicizzazione degli eventi, ai compensi al personale dipendente nonché  alla s.r.l. “ Fuori Schema “di  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 .
Per quanto concerne i compensi al personale che ha partecipato alla realizzazione del progetto  al medesimo punto 8) del dispositivo si richiede una verifica della effettuazione dell’orario ( debito e aggiuntivo); a tale proposito con nota del  5/06/2013, id 67653, questa direzione ha richiesto tale verifica al dirigente della Uo Gestione Risorse Umane che in data 18/07/2013, id 76658 ha trasmesso i cartellini orari  riepilogativi indicando  i dati necessari alla liquidazione dei compensi. 

In data 6/06/2013  con nota prot. 67861 trasmessa   alla Direzione AV1  e alla Direzione Sanitaria Asur  il dr. Massimo Agostini, ha relazionato circa le attività svolte ed i costi sostenuti,  così come di seguito riportato:

La II fase del Progetto prevista per l’anno scolastico  2012-2013, ha preso effettivo avvio con la realizzazione di 9 eventi di narrazione teatrale ( 3 per Fano, 3 per Pesaro e 3 per Urbino) nel periodo compreso tra ottobre e dicembre 2012. 
L’incontro conclusivo previsto per il mese di maggio 2013  con tutti i partecipanti, data la numerosità delle adesioni al progetto e la difficoltà di trovare spazi adeguati ad ospitare l’evento, si è  realizzato in due sedi : a Pesaro (Teatro Sperimentale - 13 maggio) e a Fano (Cinema Politeama - 14 maggio).
In tali incontri, al fine di lasciare una traccia tangibile del Progetto, agli studenti è stato distribuito un DVD con tutti i loro elaborati,  frutto delle riflessioni personali e di gruppo promosse nell’ambito del progetto. 
Al fine poi  di implementare la ricaduta del Progetto sul territorio provinciale e rendere partecipi anche le  famiglie su ciò che i figli vivono nell’ambito scolastico ed extra-scolastico, il Gruppo di Progetto ha programmato un format televisivo con l’emittente Fano TV.
Tale format ha avuto la struttura di dibattito, con la partecipazione del Gruppo di Progetto, di due insegnanti e di due studenti in rappresentanza del mondo della scuola destinatario e protagonista del Progetto.
Nel progetto sono stati coinvolti : i Dipartimenti di Prevenzione afferenti all’Area Vasta 1 , gli istituti scolastici, il CNA , un professionista della comunicazione ( il giornalista  Luca Pagliari).

Ad inizio anno scolastico, nel corso di una riunione con i docenti di tutti gli Istituti scolastici coinvolti nel Progetto, sono stati individuati tre insegnanti referenti (uno per ex ZT) al fine di supportare l’organizzazione dei due incontri conclusivi della II fase del Progetto.

Hanno aderito  all’intero  progetto n. 16  Istituti d’Istruzione Superiore con circa  813 studenti e 40 insegnanti
Di seguito la descrizioni delle azioni per singolo “ attore” del progetto 


Dipartimenti  :  Fano, Pesaro e Urbino

presentazione del progetto alle scuole con la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti nel progetto 
raccolta delle adesioni delle scuole
azione di coordinamento con le Istituzioni Scolastiche
azioni di raccordo tra i vari attori istituzionali coinvolti
azioni di organizzazione degli incontri con il professionista della comunicazione (prenotazione sale, organizzazione trasporti, comunicazione scuole, ecc)

incontri con i docenti al fine di realizzare i prodotti finali
realizzazione di uno speciale TV sul progetto
realizzazione di DVD contenente gli elaborati realizzati dagli studenti
rendicontazione delle attività effettuate (incontri, verbali…) 

Professionista esperto della comunicazione
interventi  di narrazione di Luca Pagliari nei contesti di Pesaro, Fano e Urbino nelle seguenti giornate : 24 - 25 - 26 ottobre ; 13 - 14 - 15  novembre; 10 - 11 - 12 dicembre 
incontri conclusivi con le scuole : 13 maggio a Pesaro e 14 maggio a Fano
azioni di organizzazione a livello tecnico-strumentale

CNA
promozione del progetto nel territorio attraverso i mezzi di comunicazione in concertazione con gli attori istituzionali

Istituzioni scolastiche

azione di supporto all’organizzazione dei due  incontri conclusivi della II fase 

Di seguito si riporta una  tabella con i costi sostenuti  che  , fatto salvi i compensi da elargire al personale, sono stati tutti regolarmente fatturati e rendicontati alle UUOO Bilancio e Controllo di Gestione ; 

 

costi iva compresa



eventi
Cinema Politeama - Fano 
2.178,00

26 ott. - 15  nov .- 11 dic


Cinema Astra  - Pesaro
1.270,50

25 ott. - 14 nov - 10 dic.


collegio Tridente  -  Urbino
300,00

24 ott.- 13 nov - 12 dic.


Teatro Sperimentale - Pesaro 
968,00

13 maggio


Cinema Politeama - Fano
726,00

14 maggio




trasporto studenti
Pergola-Fano

9 incontri di narrazione
San Lorenzo - Fano
3.540,01
Adriabus
Fossombrone-Fano


Sassocorvaro-Urbino


Campus-Pesaro città
216,00



trasporto studenti 
Pergola-Fano

2 incontri conclusivi 
Fossombrone-Fano
2.024,00
SAM Bianchini
Sassocorvaro-Pesaro


Urbino-Pesaro







partecipazione
9 eventi realizzati
16.200,00
Luca Pagliari
1800 ciascun evento




partecipazione
2  incontri conclusivi (al prezzo di uno)
1.800,00
Luca Pagliari
13 maggio Pesaro


14 maggio Fano
...........



Speciale Fano TV
Format 
1.210,00



Stampa DVD 
Stampa di 900 DVD con bollini SIAE
966,79
Easy Replica srl





comitato direttivo
direttori dipart.
1.800.00

fano-pesaro-urbino




scientif/amm.vo
dirett.ammvo Fano
3.000,00

resp.prog




gruppo di progetto
n.3 oper. dipart.
3.000,00
interdisciplinare
Fano/Pesaro/Urbino




gruppo di lavoro
n.3 oper. dipart.
3.000,00
interdisciplinare
Fano/Pesaro/Urbino








- D E T E R M I N A -

di prendere atto che il progetto   è stato realizzato relativamente alle  azioni previste nella II fase  e autorizzate con determina n.1279 del 20/11/2012 in sinergia con le Direzioni dei Dipartimenti di Prevenzione  di Pesaro e  di Urbino, con gli Istituti scolastici  di II grado della Provincia di Pesaro/Urbino 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. 34 del 12/07/2012  è pari ad € 101.250,00 quale spesa di parte corrente 

di prendere atto della relazione  predisposta dal dr. Massimo Agostini responsabile del progetto e trasmessa in data 6/06/2013 prot.67861 alla Direzione AV1 e alla Direzione Asur  riguardante l’attività svolta nella realizzazione della II fase progettuale ; tale relazione non è stata oggetto da parte delle Direzioni Asur e AV1di alcuna osservazione 
 di  dare atto che il fondo assegnato  viene utilizzato  per liquidare le fatture i.c.  concernenti gli eventi sopra citati ,in particolare




€.
trasporto studenti “Ami spa”          2012
biglietti cassa economale
3.540,01 
   216,00
trasporto studenti  “ S.A.M. Bianchini Bernardini   s.n.c. “ 2013
2.024,00
Partecipazione  “ Fuori Schema” s.r.l.  2012
16.200,00
Partecipazione  “ Fuori Schema” s.r.l.   2013
1.800,00
affitto sale eventi  2012  “ Lulù s.r.l.”;   “Ersu Urbino”  ;  S.E.C.Società esercizio  cinematografi  s.n.c.”
3.748,50
affitto sale Kermesse 2013   : “ Amat” Associazione marchigiana att.teatrali; S.E.C.Società esercizio  cinematografi s.n.c.”
1.694,00
dvd   “Easyreplica srl”
966,76
format televisivo   “Associazione Voce Cristiana-Fano Tv “
1.210,00


	di dare atto che  la spesa complessiva di cui al punto precedente     imputata al  centro di costo 0310199, è contabilizzata nell’anno  2012  per € 24.914,51 con autorizzazione ZT03 prov.28 sub 2 e nel  2013  per € 6.484,76 al conto 0509010119 con autorizzazione  AV1prov n.12 sub 4

di prendere atto della nota del Dirigente della UO Gestione Risorse Umane , id 76658 del 18/07/2013, e delle sue indicazioni  nel merito  della verifica effettuata , nella rendicontazione del mese di dicembre 2012 ,dell’orario  reso in attività aggiuntiva, condizione indispensabile per accedere ai compensi, ai fini del pagamento delle competenze  di seguito dettagliate :




n. ore
compensi



lordi
comitato direttivo  




Massimo Fresina
6,26
418,81




coordinamento dir.amm.
Franca Rossi
19
1500,22




gruppo progetto
Claudia Monaldi
50
2000,00
gruppo lavoro 
Marco Pompili
36
952,56

Clizia Pugliè
15,5
1000,15

Elsa Ravaglia
15,5
1000,15
Totale


6.871,89


















	di dare atto che  la spesa complessiva di cui al  punto 6, imputata al  centro di costo 0310199, pari ad € 6.871,89 è contabilizzata nell’anno 2012 per competenza  e ripartita nei seguenti conti economici del bilancio: conto n.0516010301 per €  3.363,62 compensi dirigenza; al conto n.0516010303 per €  2.231,72 per compensi comparto ; conto n. 0516010304 per €   1.276,55 per oneri dirigenza e comparto;  viene liquidata nell’anno 2013 utilizzando l’accantonamento  al conto 0202010101 ( altri oneri da liquidare al personale) con   autorizzazione  AV1 contripatr/n1 sub 0  

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









RAGIONERIA ,BILANCIO CONTROLLO DI GESTIONE:

Si attesta che la spesa derivante dall’adozione del presente atto  trova copertura economica nell’assegnazione del fondo regionale di cui al decreto del dirigente della PF Ricerca Sanitaria così come dichiarato  dal responsabile del procedimento : la spesa  relativa al personale  contabilizzata nell’anno 2012 per competenza   viene liquidata nel 2013 utilizzando l’accantonamento  al conto 0202010101 ( altri oneri da liquidare al personale) con   autorizzazione  AV1 contripatr/n1 sub 0;  
la spesa  ( altri servizi esternalizzati) è contabilizzata  al conto 0509010119  nell’anno  2012  per 
€ 24.914,51 con autorizzazione  ZT03 prov.28 sub 2  e nel 2013  per € 6.484,76 con autorizzazione  AV1prov n.12 sub 4


Il Responsabile del Controllo di gestione                         Il Responsabile della Ragioneria, Bilancio 
                dr.ssa Anna Olivetti                                                         dr.ssa Laura cardinali 

		


La presente determina consta di n. 7  pagine di cui n 0 .pagine di allegati 
				


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


- ALLEGATI -


    


