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Nessun impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1

N.
870/AV1
DEL
19/09/2013







Oggetto: Aggiornamento elenco dei nominativi dei Medici Necroscopi e adozione del Protocollo Operativo per le attività di Polizia Mortuaria Territoriale ed Ospedaliera nell’AREA VASTA 1.


IL DIRETTORE DELLA
 AREA VASTA N. 1

- . - . -

VISTO il documento istruttorio, allegato a far parte integrante del presente atto,  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;


- D E T E R M I N A -

	Di procedere all’aggiornamento dell’elenco dei medici necroscopi operanti nel territorio nell’Area Vasta 1 divisi per Ex Zone Territoriali, corrispondenti ai nuovi Distretti come previsti dalla L.R. n. 17/01 e individuati dalla DGRM n. 1403/2012;


	di prendere atto e di approvare l’allegato protocollo operativo per le attività di medicina necroscopica territoriale ed ospedaliera, elaborato dal Gruppo di Lavoro istituito con nota n.35829/17/07/213/ASUR AV1/PROAV1 del Direttore di Area Vasta n 1;


	di dare mandato all’Unità Operativa di Formazione dell’Area Vasta 1 della predisposizione e calendarizzazione entro 30 giorni dalla approvazione del presente atto l’inizio della formazione che dovrà essere obbligatoria per: Medici di Medicina Generale, Medici Necroscopi e Medici Delegati alla funzione, Medici addetti alla Continuità Assistenziale e Medici del 118;


	di dare atto che dalla presente determina non deriva alcun onere a carico della A.V. 1;


	di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 dell’art. 28 della Legge Regionale 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 Maria Capalbo	

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
U.O.C.Affari Legali  

Normativa di riferimento:

articoli 4 e 17 del D.Lgs del 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
D.P.R n.285 del 10 settembre 1990;
Circolare del Ministero della Sanità n.24 del 24 giugno 1993;
Legge Regionale n. 3 del 1 febbraio 2005;
Regolamento n. 3 del 9 febbraio 2009 della Regione Marche inerente “Attività funebri e cimiteriali ai sensi dell’art 11 della legge regionale 1 febraio 2005 n. 3”;
													
Motivazioni:

	con nota prot.n. 35829/17/07/2013/ASUR AV1/pro AV1 il Direttore di Area Vasta istituiva un Gruppo di lavoro finalizzato alla uniformazione della metodologia/modulistica e della procedura afferente l’attività di medicina  necroscopica territoriale e ospedaliera dell’intera Area Vasta1;


	con nota acquisita al Protocollo in data 26.8.2013, il Gruppo di lavoro, come sopra istituito, ha presentato il Protocollo Operativo per le attività di Medicina Necroscopica e la relativa modulistica, unitamente all’aggiornamento dei medici necroscopi dell’Area Vasta 1, che si allega;


	In data 19.9.2013 alle ore 12,30 si è tenuta la riunione convocata con nota prot.n. 42766/2/9/2013/ASUR AV1/PROAV1/P fra il Direttore di Area Vasta ed il Gruppo di lavoro per il recepimento del protocollo elaborato per definire il percorso formativo rivolto a tutti gli operatori interessati, nonché la consegna della modulistica da adottarsi in tutta l’Area Vasta 1;


Per quanto sopra esposto si propone l'approvazione del seguente schema di determina:
Esito dell’istruttoria:

Di procedere all’aggiornamento dell’elenco dei medici necroscopi operanti nel territorio nell’Area Vasta 1 divisi per Ex Zone Territoriali, corrispondenti ai nuovi Distretti come previsti dalla L.R. n. 17/01 e individuati dalla DGRM n. 1403/2012;

	di prendere atto e di approvare l’allegato protocollo operativo per le attività di medicina necroscopica territoriale ed ospedaliera, elaborato dal Gruppo di Lavoro istituito con nota n.35829/17/07/213/ASUR AV1/PROAV1 del Direttore di Area Vasta n 1;


	di dare mandato all’Unità Operativa di Formazione dell’Area Vasta 1 della predisposizione e calendarizzazione entro 30 giorni dalla approvazione del presente atto l’inizio della formazione che dovrà essere obbligatoria per: Medici di Medicina Generale, Medici Necroscopi e Medici Delegati alla funzione, Medici addetti alla Continuità Assistenziale e Medici del 118;


	di dare atto che dalla presente determina non deriva alcun onere a carico della A.V. 1


	di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 dell’art. 28 della Legge Regionale 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 Responsabile del Procedimento 
Avv. Marisa Barattini


U.O. RAGIONERIA E BILANCIO

Si attesta che dall’adozione della presente determina non deriveranno oneri economici a carico del bilancio Aziendale 

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




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

	protocollo operativo

verbale riunione del 19.9.2013 
 

