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

N.
891/AV1
DEL
01/10/2013







Oggetto: Presa d’atto Progetto relativo alla partecipazione degli Infermieri del 118 di Urbania all’Ambulatorio Casa della Salute. – 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 Dirigente / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;


- D E T E R M I N A -

	Di prendere atto ed approvare il progetto “Ambulatorio Casa della Salute” relativo alla partecipazione degli Infermieri del 118 di Urbania all’attività di cui all’ambulatorio in argomento, così come risulta dettagliatamente riportato nelle premesse del documento istruttorio e da intendersi quale parte integrante e sostanziale del presente atto;


	Di dare atto che il Progetto, di cui al punto 1), coinvolge le figure in esso elencate;


	Di dare atto che la realizzazione del progetto in argomento verrà finanziata tramite la percentuale del 20% delle PIP corrisposte (come da tariffario) al Medico di Medicina Generale e, quindi, senza oneri aggiuntivi per il bilancio a carico dell’Area Vasta n. 1;


	Di disporre che il Direttore del Distretto di Urbino/Urbania, nel quale verrà effettuato il progetto in argomento, farà pervenire all’U.O. Medicina Convenzionata i prospetti relativi all’importo delle PIP contabilizzate mensilmente ad ogni Medico di Medicina Generale – come da Accordo della Medicina Generale – sul quale verrà predisposto il conteggio del 20% da riconoscere agli infermieri coinvolti; l’U.O. Medicina Convenzionata procederà a trasmettere i dati all’U.O. Gestione Risorse Umane per la corresponsione agli interessati;


	Di dare atto, alla luce del punto 4), che non ci sono oneri a carico del bilancio dell’Area Vasta n. 1, ma interviene una variazione di imputazione dei costi che si trasferiscono da quelli della Medicina Convenzionata a quelli del Personale dipendente:


	Minore costo nei seguenti conti: n. 0505020102 e n. 0505020103;

Maggiori costi nei seguenti conti:  n. 0512030101, n. 0512030201, n. 0512030301;

	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..


Il Direttore di Area Vasta 
  (Dr.ssa Maria Capalbo)






Per il parere infrascritto:

RAGIONERIA/BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE:
Si attesta che dall’adozione del presente atto non deriva alcun onere aggiuntivo di spesa a carico del bilancio dell’Area Vasta n. 1.
				    	      
IL Dirigente U.O. Bilancio					Il Dirigente del Controllo di Gestione
  Dott.ssa Laura Cardinali						Dott.ssa Anna Olivetti
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La presente determina consta di n. 4 pagine di cui n. = pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.
      








- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(U.O. Medicina Convenzionata)

Con nota datata 15/04/2013, Prot. n. 273/B, – “Ambulatorio Casa della Salute.” – il Direttore del Distretto di Urbino/Urbania ha comunicato, al Direttore di Area Vasta, quanto di seguito:
“Come concordato si trasmette progetto relativo alla partecipazione degli Infermieri del 118 di Urbania all’Ambulatorio Casa della Salute. Il Direttore del Distretto Dr. Magnoni Romeo.”

In allegato alla richiamata nota è stato trasmesso, relativamente alla “Produttività Strategica Area Vasta 1 anno 2013 – Area Comparto”, il Progetto a titolo ”Ambulatorio Casa della Salute”. Il Progetto consiste:
Descrizione del Progetto: - Partecipazione degli Infermieri dell’ambulatorio Casa della Salute alla effettuazione delle Prestazioni di Particolare Impegno professionale (PIP) dei MMG.
Obiettivi: - Istituire un gruppo di MMG e di Infermieri che operano insieme nell’Ambulatorio Casa della Salute.
Azioni:
Il progetto consiste nel far partecipare alla esecuzione e ad una percentuale del relativo compenso 20% delle PIP gli Infermieri della Casa della Salute.
Miglioramentodei servizi all’utenza, applicazione di un protocollo operativo per l’accesso e l’esecuzione delle prestazioni nell’ambulatorio casa della salute.
Risultato Atteso: -
La finalità di questo progetto è quello di creare sedi di erogazione di servizi alternativi all’ospedale, dare una migliore risposta all’utenza che accede a detto ambulatorio, migliorare la qualità delle prestazioni.
Peso:- 100%.
Risultato conseguito: -
Minor afflusso dell’utenza presso il presidio ospedaliero di Urbino, miglioramento della qualità delle prestazioni.
Collaboratori direttamente coinvolti nella					Quota Progetto assegnata: -
gestione delle attività indicate: -
	Medici di  Medicina Generale,						PIP
Medici di Continuità Assistenziale,						pip
Infermieri Potes Urbania,						20% del tariffario delle PIP
(già in essere e contabilizzate al singolo MMG) come da convenzione della Medicina Generale 

Referente del Progetto: - Dr. Maurizio Silvestri			Cinque ore di orario aggiuntivo
 mensile per singolo infermiere

	Responsabile Progetto: - Dr. Romeo Magnoni

Si ritiene di prendere atto del Progetto “Ambulatorio Casa della Salute”, così come risultante  dall’esposizione di cui alle premesse.

Alla luce di quanto sopra, si propone l’adozione di atto nei seguenti termini;

	Di prendere atto ed approvare il progetto “Ambulatorio Casa della Salute” relativo alla partecipazione degli Infermieri del 118 di Urbania all’attività di cui all’ambulatorio in argomento, così come risulta dettagliatamente riportato nelle premesse del documento istruttorio e da intendersi quale parte integrante e sostanziale del presente atto


	Di dare atto che il Progetto, di cui al punto 1), coinvolge le figure in esso elencate;


	Di dare atto che la realizzazione del progetto in argomento verrà finanziata tramite la percentuale del 20% delle PIP corrisposte (come da tariffario) al Medico di Medicina Generale e, quindi, senza oneri aggiuntivi per il bilancio a carico dell’Area Vasta n. 1;


	Di disporre che il Direttore del Distretto di Urbino/Urbania, nel quale verrà effettuato il progetto in argomento, farà pervenire all’U.O. Medicina Convenzionata i prospetti all’importo delle PIP contabilizzate mensilmente ad ogni Medico di Medicina Generale – come da Accordo della Medicina Generale – sul quale verrà predisposto il conteggio del 20% da riconoscere agli infermieri coinvolti; l’U.O. Medicina Convenzionata procederà a trasmettere i dati all’U.O. Gestione Risorse Umane per la corresponsione agli interessati;


	Di dare atto, alla luce del punto 4), che non ci sono oneri a carico del bilancio dell’Area Vasta n. 1, ma interviene una variazione di imputazione dei costi che si trasferiscono da quelli della Medicina Convenzionata a quelli del Personale dipendente:


	Minore costo nei seguenti conti: n. 0505020102 e n. 0505020103;

Maggiori costi nei seguenti conti:  n. 0512030101, n. 0512030201, n. 0512030301;

	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..


				I Responsabili dell’Istruttoria e del Procedimento	
 (Dott.ssa Maria Rosa Megna)



- ALLEGATI -


