file_0.jpg

file_1.wmf

Numero: 1060/AV1
Data: 11/11/2013
Pag.
1


                   

Impronta documento: 366B45CE097FCFE5EA7628CB9501C7447A595C22
(Rif. documento cartaceo 0D11D35958ACDA3C26CB9E2AA13CDF272EDAEC74, 10/01/2A1DQUA)
Impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1

N.
1060/AV1
DEL
11/11/2013







Oggetto: Proseguimento Percorso Formativo pratico – Stage in home in Chirurgia Senologica”


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 proseguire il Percorso Formativo pratico in oggetto,  riservato ai Medici e al  personale di sala operatoria dell’Ospedale di Urbino- Presidio di Cagli, che non ha la momento le necessarie competenze pratico- specialistiche per operare in piena autonomia;


	Di proseguire la formazione in oggetto sottoforma di stage interno – pratico,  mediante l’acquisizione delle necessarie prestazioni sanitarie e collaborazione pratica di assistenza , di supporto alle visite ambulatoriali e interventi in chirurgia senologica  che dovranno essere  effettuate dal Dr. Cesare Magalotti , Professionista  Medico presso Presidio Opsedaliereo di Lugo dell’Azienda Usl di Ravenna;


	Di acquisire mediante il rinnovo della Convenzione (allegata in cartaceo al presente atto ) le prestazioni sanitarie del Dr. Cesare Magalotti dal 01.01.2013 al 31.12.2013, che procederà ad effettuare visite ambulatoriali , interventi in chirurgia senologica e incontri corredati di specifiche spiegazioni al personale sanitario di sala operatoria dell’Ospedale di Urbino- Presidio di Cagli,  in n. 2/3 accessi mensili di n.12 ore ciascuno, per la somma di euro 1.250,00 lordi  ad accesso;


	Di aver individuato il professionista medico per le alte competenze ed esperienze pratiche nel campo della chirurgia senologica;


	Di addebitare  la suddetta somma  al conto n. 0509030205 ( Costi per la Formazione, la qualificazione e la riqualificazione del personale dipendente), anno 2013,  che ha la necessaria disponibilità.


	Di dare atto che la spesa derivante dall’adozione del presente atto ha capienza nel Budget   per come provvisoriamente assegnato all’Area Vasta n.1per l’anno 2013;


	Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, 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 Maria Capalbo




Per il parere infrascritto:
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 determina ASUR/DG n.275 del 10.4.2013 e che la stessa verrà registrata al conto n. 0509030205



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



				                                     

La presente determina consta di n. 05  pagine di cui n. 1 pagina di allegati che formano parte integrante della stessa.



- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(U.O.S.Formazione Urbino)

Normativa di riferimento
- La normativa fondamentale del Settore comprende le Leggi di Riforma del Servizio Sanitario Nazionale, i Contratti Collettivi di lavoro del personale, i Piani Sanitari vigenti, la normativa relativa al Programma - Nazionale di Educazione Continua in Medicina:
- decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, integrato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n.229;
- DPR 28 dicembre 2000 n.445;
- Legge 23 dicembre 2000 n.388;
- Accordo Stato Regioni del 20 dicembre 2001;
- Decreto Ministeriale 27 dicembre 2001;
- Circolare 5 marzo 2002 del Ministero della Salute, avente per oggetto”ECM Formazione Continua”;
- Delibera della Regione Marche n.2673 dell’11.12.2000 “Linee-guida alle Aziende Sanitarie,   Ospedaliere, INRCA ed ARPAM per la gestione delle attività di Formazione”;
- Conferenze Stato Regioni sul Programma Nazionale ECM;
- Determina del DZ n.358 del 27 luglio 2007 avente per oggetto “Compensi da corrispondere ad esperti, tutor e didattici utilizzati per la realizzazione delle attività formative gestite dalla Zona Territoriale n.2 di Urbino”;
	Determina del DZ n.359 del 27 luglio 2007 avente per oggetto “Piano di Formazione Anno 2007”;

Determina del DZ n.556 del 17 dicembre 2008 avente per oggetto “Piano di Formazione Anno 2008”;
Determina del DZ n.259 del 05 maggio 2009 avente per oggetto “Piano di Formazione Anno 2010 e relazione attività di formazione anno 2009”;
Piano Sanitario Regionale 2007/2009;
Delibera Giunta Regione Marche n.17 del 17.01.2011;

	Motivazione:


Premesso che la formazione permanente calata all’interno della realtà operativa, e finalizzata a rispondere alle reali necessità dei pazienti per quanto possibile all’interno del proprio territorio ed alle necessità strategiche e sostanziali aziendali, è uno degli obiettivi fondamentali di interesse per il Servizio Sanitario. Premesso che la Direzione di questa Area Vasta 1 ha previsto nel Piano di Formazione 2013,la prosecuzione del Percorso Formativo pratico in oggetto con l’obiettivo di aderire alle priorità indicate nel Piano Sanitario Regionale ed alle linee di indirizzo dell’ASUR  e di sviluppare ed integrare le competenze presenti nell’Area Vasta 1 per favorire i processi di miglioramento continuo delle prestazioni e dei percorsi di cura e assistenza  ;
Visto che nell’anno 2010 con determina ASUR/ZT 2 n.524/2010 e nell’anno 2011 con determina ASUR/ZT n.9 /2011 questa Area Vasta 1 ha attivato un percorso formativo a lungo termine per far acquisire specifiche competenze di alto livello professionale nella Chirurgia senologica  ad alcuni Medici Chirurgi operanti presso l’U.O. di Chirurgia di Urbino per poter effettuare i suddetti interventi ed eliminare l’attuale consistente mobilità per le patologie correlate.
 Visto che nell’anno 2012 con determina Direttore AV N.867 del 24.07.2012  è stato attivato un Percorso Formativo Pratico – Stage in home in Chirurgia Senologica avente come Responsabile Scientifico il Dr. Roberto Ciuffetti , Direttore del Dipartimento Area Diagnostica per  Immagini dell’Ospedale di Urbino;
Considerati gli ottimi risultati derivanti dal percorso formativo avviato e la necessità di proseguire detta attività, anche per l’anno 2013, si è ritenuto opportuno rinnovare la Convenzione in atto  con l’Azienda USL di Ravenna – Presidio Ospedaliero di Lugo- per il proseguimento dell’attività formativa.
Detta attività formativa, da svolgersi presso il  Presidio Ospedaliero di Cagli, avrà durata un anno, con decorrenza dal 01.01.2013 .
L’attività formativa , in particolare si svolgerà nell’ambito di due/tre accessi mensili per un totale di n.24 ore al mese duranti le quali saranno poste in essere sessioni di formazione teorico pratiche chirurgiche e sedute afferenti la formazione ambulatoriale, 
L’esperienza formativa, invero, ha come finalità principale quella di far acquisire competenze pratiche approfondite relative alla Chirurgia senologica a Medici e al personale sanitario della sala operatoria del Presidio Ospedaliero di Cagli al fine di acquisire a medio termine un’ autonomia operativa che possa essere messa in campo per la riduzione della mobilità passiva in regioni limitrofe attualmente per tali tipologie di attività.
Il Dr.Cesare Magalotti, in particolare, identificato già con la presente determina, per l’alta professionalità in materia di Chirurgia senologica e per la necessaria disponibilità , ha raggiunto ottimi risultati  e appare il maggiormente idoneo per la prosecuzione dell’insegnamento.
Dalla prosecuzione del suddetto progetto di addestramento pratico, invero, si intende sviluppare   un percorso  di alta qualità integrato fra i diversi Servizi –Chirurgia, Oncologia, Diagnostica per Immagini,  che in diverse forme operano sulla medicina di genere ed in particolare sulla donna con patologie al seno ;

	Esito dell’istruttoria: 

	Di proseguire il Percorso Formativo pratico in oggetto,  riservato ai Medici e al  personale di sala operatoria dell’Ospedale di Urbino- Presidio di Cagli, che non ha la momento le necessarie competenze pratico- specialistiche per operare in piena autonomia;


	Di proseguire la formazione in oggetto sottoforma di stage interno – pratico,  mediante l’acquisizione delle necessarie prestazioni sanitarie e collaborazione pratica di assistenza , di supporto alle visite ambulatoriali e interventi in chirurgia senologica  che dovranno essere  effettuate dal Dr. Cesare Magalotti , Professionista  Medico presso Presidio Ospedaliero di Lugo dell’Azienda Usl di Ravenna;


	Di acquisire mediante il rinnovo della Convenzione (allegata in cartaceo al presente atto ) le prestazioni sanitarie del Dr. Cesare Magalotti dal 01.01.2013 al 31.12.2013, che procederà ad effettuare visite ambulatoriali , interventi in chirurgia senologica e incontri corredati di specifiche spiegazioni al personale sanitario di sala operatoria dell’Ospedale di Urbino- Presidio di Cagli,  in n. 2/3 accessi mensili di n.12 ore ciascuno, per la somma di euro 1.250,00 lordi  ad accesso;


	Di aver individuato il professionista medico per le alte competenze ed esperienze pratiche nel campo della chirurgia senologica;


	Di addebitare  la suddetta somma  al conto n. 0509030205 ( Costi per la Formazione, la qualificazione e la riqualificazione del personale dipendente), anno 2013,  che ha la necessaria disponibilità.


	Di dare atto che la spesa derivante dall’adozione del presente atto ha capienza nel Budget   per come provvisoriamente assegnato all’Area Vasta n.1 per l’anno 2013;


	Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, 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 Responsabile dell’Istruttoria  			        Il Responsabile del Procedimento
                Dott.ssa Augusta Franci                                                    Dott.ssa Maria Grazia Luzzini 
                          U.O.S. Formazione                                                                    U.O.S. Formazione 












- ALLEGATI -

L’allegato A)  fa parte integrante della presente determina e l’originale risulta agli atti di questo Ufficio.

