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

N.
183/AV1
DEL
06/03/2014







Oggetto: Presa d’atto del verbale della seduta del giorno 11/02/2014 del Collegio di Direzione dell’Area Vasta 1.


IL DIRETTORE DELLA
 AREA VASTA N. 1

- . - . -

VISTO il documento istruttorio, allegato  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 responsabile della U.O. Bilancio circa la copertura economico/finanziaria del presente atto;


- D E T E R M I N A -


	Di prendere atto del verbale della seduta del giorno 11/02/2014 del Collegio di Direzione di Area Vasta e di dare mandato per i provvedimenti di competenza ai vari membri del Collegio;


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


	di trasmettere il presente atto alla Direzione Generale ASUR;


	di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 della L.R. 26/96 come sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013.




		  
Dr.ssa Maria Capalbo	

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
Staff Area Vasta  n.1 

Normativa di riferimento:

L. 241/90
L. 15/2005
D.Lgs n. 502/92 e s.m.i.
L.R. n. 26/96 e s.m.i.
L.R. n. 13/03 e s.m.i.
L.R. n. 17/11
Determina n. 502/2012
Determina n. 793/2013 
Determina n. 987/2013
													
Motivazioni:

Vista le determine di costituzione del Collegio di Direzione di Area Vasta.
Ritenuto di dover formalizzare la presa d’atto delle decisioni di competenza.
Ritenuto, altresì, di dare mandato di disporre i provvedimenti relativi all’applicazione delle decisioni ai membri del Collegio secondo le rispettive competenze.
 
Esito dell’istruttoria:

Di prendere atto del verbale della seduta del giorno 11/02/2014 del Collegio di Direzione di Area Vasta e di dare mandato per i provvedimenti di competenza ai vari membri del Collegio;

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


	di trasmettere il presente atto alla Direzione Generale ASUR;


	di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 della L.R. 26/96 come sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013.





Il Responsabile dell’Istruttoria                                   
 Dott.ssa Alessandra Ceretta						

 Il Responsabile del Procedimento 
Dott.ssa Paola D’Eugenio


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 -


	verbale 


 




























Verbale Collegio di Direzione dell’ 11/2/2014

Ordine del Giorno
Proposta riordino reti cliniche
	Situazione lavori di ristrutturazione
	Acquisizione attrezzature
Varie ed eventuali.

Convocazione con nota ID. 126468 del 7/2/2014. 

La riunione ha inizio alle ore 11.15.

Presenti: Dott. Oriano Tiberi, Dott. Tiziano Busca, Dr. Giovanni Guidi, Dr. Roberto Ciuffetti, Dr. Leonardo Badioli, Dr. Nazzareno Filomeni, Dr. Giuseppe Fraternali, Dr. Paolo Busacca, Dr. Paolo Brancaleoni, Dr. Piero Benedetti, Dr.ssa Giovanna Diotallevi, Dr. Giuseppe Bonafede, Dr. Filippo Mezzolani, Dr.ssa Annalucia Fratesi, Dr. Romeo Magnoni, Dott. Francesco Angioni, Dr. Giovanni Cappuccini, Dr. Pierpaolo Narduzzi, Dr. Pierangelo De Simoni, Dr. Andrea Cani, Dott.ssa Stefania Rasori, Dott. Paolo Pierella, Ing. Rodolfo Cascioli

Verbalizzante: Dott.ssa Alessandra Ceretta

Presiede la riunione il Direttore di Area Vasta: Dr.ssa Maria Capalbo

Proposta riordino reti cliniche
Il Direttore illustra la proposta di riordino delle reti cliniche già presentata alla Conferenza dei Sindaci. Alla richiesta del Dr. Fraternali su quale sia la collocazione della medicina carceraria viene comunicato che è una funzione prevista nella macro area territoriale.

Situazione lavori di ristrutturazione ed acquisizione attrezzature
L’Ing. Cascioli illustra i lavori in corso e la stima per il loro completamento e il tempogramma per la realizzazione delle opere non ancora iniziate.
Il Dr. Cani introduce le problematiche emerse per i lavori in atto nell’U.O. Pronto Soccorso, date le difficoltà incontrate è necessario valutare come sia meglio procedere per evitare al minimo disagi sia agli operatori che agli utenti.

Segue dibattito relativo alle problematiche correlate a diversi spazi dell’Area Vasta che richiedono interventi di ristrutturazione, l’Ing. Cascioli ribadisce che allo stato attuale la priorità viene data agli interventi legati all’adeguamento antisismico e di scarsa sicurezza, successivamente verranno affrontate anche le altre problematiche.

L’Ing. Cascioli procede con l’elenco delle acquisizioni delle attrezzature e relativi tempi.

Il Direttore di Area Vasta chiede che venga effettuata una ricognizione completa comprensiva delle procedure già messe in atto dall’U.O. Acquisti e Logistica e non ancora concluse.

Il Dr. Guidi chiede che vengano definiti criteri per la definizione delle priorità di acquisizione.
Il Dr. Narduzzi chiede la predisposizione di un piano in cui siano declinate manutenzioni e sostituzioni periodiche prima che l’attrezzatura sia inutilizzabile.
Il Dr. Mezzolani chiede la revisione del programma informatico di pronto soccorso in quanto con l’attuale ha problemi ad interfacciarsi con il laboratorio analisi e la radiologia

Il Direttore di Area Vasta su quest’ultima problematica dichiara che, coinvolgendo l’Ing. Giuggioli, dirigente SIA, verrà fatta richiesta motivata nel rispetto delle procedure che fanno capo all’ASUR.

Varie ed eventuali
Comunicazione
Il Direttore di Area Vasta comunica che l’URP si occupa di tenere i rapporti con la stampa. Si chiede pertanto di fare riferimento al Dott. Busca quando devono essere fatti dei comunicati che riguardano situazioni strategiche  e strutturali dell’Azienda. 
Il dott. Busca si impegna a predisporre delle linee guida e di indirizzo per tutti i professionisti affinchè non vengano strumentalizzate le dichiarazioni rese agli organi di stampa.

L’incontro termina alle ore 13.30.

( f.to)
Dr.ssa Maria Capalbo

