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Impronta documento: AF4FE7759C3A1466F37DD7F56DD5F219904C6B9B
(Rif. documento cartaceo 81DAAE1B102F76B115E7B47DDB29015E00F653A8, 16/01/2A1DDIRMPO)
Nessun impegno di spesa
 DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1

N.
1009/AV1
DEL
22/10/2013







Oggetto: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’ASSISTENZA NON SANITARIA  NELLE AREE DI DEGENZE DELL’ ASUR MARCHE - AREA VASTA n. 1


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 che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l’attestazione dei Responsabili dell’U.O. Bilancio e dell’ U.O. Controllo di Gestione circa la copertura finanziaria del presente atto;


- D E T E R M I N A -

	di adottare il regolamento che disciplina l’assistenza non sanitaria nelle aree di degenza dell’Asur - Area vasta territoriale n. 1, così come risulta dall’allegato cartaceo che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

di dare atto che dalla presente determina non derivano costi aggiuntivi a carico del bilancio dell’Area Vasta n. 1;
di dare atto che la presente determina non è sottoposta al controllo ai sensi dell’art.4 della legge n. 412/1991 e dell’art. 28 della L.R. Marche n. 26/1996 e s.m.i.;
di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. Marche n. 26/1996 e s.m.i.. 



Dr. ssa Maria Capalbo 


- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
Direzione Amministrativa Ospedaliera 

Normativa di Riferimento 

Legge regionale Marche 1 agosto 2011 n. 17;
Provvedimento del Direttore Generale ex Ausl n. 2 di Urbino n. 122 del 19.03.2001;
Determina del Direttore della Zona Territoriale 3 di Fano n. 773 del 07.10.2008 

Motivazione  

A seguito della legge regionale Marche 1 agosto 2011 n. 17, con cui sono state apportate ulteriori modifiche alla legge regionale Marche 20 giugno 2003 n. 13, tra l’altro la soppressione del riferimento operativo delle Zone Territoriali riconducendo la generalità delle funzioni territoriali dell’Asur al livello delle Aree Vaste Territoriali, si rende necessario disciplinare in modo omogeneo  determinate aree tematiche di pertinenza dell’ambito territoriale di Area Vasta; tra tali materie rientra anche l’assistenza non sanitaria (ANS). 

Presso le ex le Zone Territoriali n. 2 di Urbino e n. 3 di Fano si era proceduto, rispettivamente con Provvedimento del Direttore Generale n. 122 del 19/03/2001 e Determina del Direttore di Zona n. 773 del 07/10/2008, ad adottare un regolamento dell’attività di assistenza non sanitarie valevole nei rispettivi territori di competenza.

L’adozione di un regolamento di area vasta che disciplina tale attività ha come obiettivo, nel rispetto della libera scelta da parte del cittadino, quello di fornire omogenee e trasparenti modalità di accesso a tale servizio, nonché implementare soluzioni organizzative che possano favorire un clima più accogliente nell’ambiente ospedaliero sia per i degenti che per i visitatori.  

Al fine della redazione della proposta di regolamento, che si allega al presente documento, si è proceduto ad effettuare un’attività di coordinamento tra i servizi interessati.

Per quanto sopra esposto si propone:

	di adottare il regolamento che disciplina l’assistenza non sanitaria nelle aree di degenza dell’Asur - Area vasta territoriale n. 1, così come risulta dall’allegato cartaceo che forma parte e sostanziale del presente atto;

di dare atto che dalla presente determina non derivano costi aggiuntivi a carico del bilancio dell’Area Vasta n. 1;
di dare atto che la presente determina non è sottoposta al controllo ai sensi dell’art. 4 della legge n. 412/1991 e dell’art. 28 della L.R. Marche n. 26/1996 e s.m.i.;
di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. Marche n. 26/1996 e s.m.i.. 

                            

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Gaetano Panebianco



Attestazione del Direttore U.O.C. Direzione Amministrativa Ospedaliera
Il Direttore Amministrativo dei Presidi Ospedalieri attesta la regolarità sia sotto il profilo tecnico che della legittimità  della presente proposta di determina.
 

DIREZIONE AMMINISTRATIVA OSPEDALIERA
Il Direttore
Dott. Francesco Angioni



RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO DI GESTIONE

Si attesta che dal presente atto non derivano oneri economici a carico del bilancio dell’Area Vasta n. 1 


IL DIRIGENTE U.O. CONTROLLO DI GESTIONE
Dott.ssa Anna Olivetti
IL DIRIGENTE U.O. BILANCIO
Dott.ssa Laura Cardinali



- ALLEGATI - 

Il regolamento per la disciplina dell’assistenza non sanitaria fa parte integrante e sostanziale  del presente atto e risulta agli atti di  questo ufficio.



La presente determina consta di n. 22 pagine, di cui 19 allegati.



