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(Rif. documento cartaceo 75B803257E1D3A3C198C06834C9212C59702852A, 25/01/2A1DAAGG)
Nessun impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1

N.
398/AV1
DEL
29/04/2014







Oggetto: Costituzione della Commissione Paritetica di Monitoraggio Trimestrale  per i trasporti sanitari dell’Area Vasta 1 – anno 2014.


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 sono condivisi, di adottare il presente atto; 

VISTA l’attestazione dei Dirigenti delle UU.OO. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione in riferimento al alla copertura economica/finanziaria del presente atto;


- D E T E R M I N A -

	di procedere, per le motivazioni espresse nel documento istruttorio, alla costituzione della Commissione Paritetica di Monitoraggio Trimestrale  per i trasporti sanitari dell’Area Vasta 1  finalizzata a garantire, nelle more dall’individuazione dei nuovi operatori economi, il rispetto dei vincoli economici di cui alla DGRM n. 968/2013 come declinato per l’AV 1 nella determina ASUR/DG n. 800/2013 e ridefinito con nota del Direttore del Servizio Sanità prot. n. 265847 del 14/04/2014 ed il mantenimento dei servizi all’utenza; 


	di nominare il Dott. ORFEO MAZZA, Responsabile della UOC Approvvigionamento e Logistica dell’Area Vasta n. 1, o suo delegato, quale Presidente della Commissione Paritetica di Monitoraggio Trimestrale  per i trasporti sanitari dell’Area Vasta 1;


	di nominare quali componenti della commissione di cui al punto n. 1): 


per l’amministrazione 
	Dr. Alessandro Bernardi, Responsabile della CCT (o delegato); 

Dott. Francesco Angioni, Direttore Amministrativo del Presidio Ospedaliero (o delegato);  
Dott.ssa Anna Olivetti, Responsabile Controllo di Gestione dell’Area Vasta (o delegato); 
per gli operatori 
	Sig. VALLI RUGGERO in rappresentanza di CROCE VERDE di Novafeltria (o delegato);

Sig. BELLI ORIANO in rappresentanza di CROCE AZZURRA di Fano (o delegato);
Sig. VALENTINI  EMILIO in rappresentanza CROCE VERDE di Fano (o delegato);
Sig. PARI ENRICO in rappresentanza di ONE EMERGENZA (o delegato);
Sig.  ROSSELLA BENVENUTO in rappresentanza di CROCE EUROPA (o delegato);
Sig. SCROFANI GIORGIO in rappresentanza di ANTARES (o delegato);
Sig. FABIO CECCONI  in rappresentanza di CRI (o delegato);
Sig. DI DIO FRANCESCO in rappresentanza del CONSORZIO SANITARIO EUROPEO (o delegato) ;
come osservatori per le Organizzazioni Sindacali di categoria:
	Sig.ra  VINCENZA DE LEO  per la FISASCAT CISL (o delegato);

Sig. MASSIMO AMADORI per CGIL Marche (o delegato); 
Sig. MASSIMO RAVAGLIA per  UIL TUCS (o delegato); 

	di assegnare alla Dott.ssa Anna Olivetti o suo collaboratore, oltre alle funzioni di componente, anche quelle di verbalizzante;


	di notificare il presente atto al personale ed agli operatori interessati;


	di dare atto che dall’adozione del presente atto non deriva alcuna spesa a carico del bilancio;


di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

	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, così come riformato dalla L.R. 36/2013 ed è efficace dalla pubblicazione all’albo pretorio Aziendale;



         Dr.ssa  Maria Capalbo 




La presente determina consta di n. 10  pagine di cui n. 5 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.




- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

Normativa di riferimento:
L.R. n. 6/2011, “Criteri di gestione del trasporto sanitario modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 30 ottobre 1998, n. 36: “Sistema di emergenza sanitaria”;
DGR Marche n. 292/202, “L.R. n. 36/1998 modificata dalla L.R. 11 aprile 2011 n. 6 – criteri per l’espletamento delle procedure di trasporto sanitario”;
DGR Marche n. 968/2013, “Limite massimo di spesa sostenibile da parte dell’ASUR per l’acquisto di prestazioni di trasporto sanitario anni 2013-2016”
Determina ASUR/DG n. 800/2013, “DGR Marche n. 968/2013 – determinazioni”
nota prot. n. 265847 del 14/04/2014 del Direttore del Servizio Sanità Regione Marche;  

Motivazione:
Preso atto dell’attuale quadro normativo, relativo alla materia della gestione del servizio di “trasporto sanitario o prevalentemente sanitario”, che prevede una molteplicità di fornitori sia privati che rientranti nella sfera delle organizzazioni non profit (CRI – ANPAS) ed alla luce del dettato normativo che, in particolare, ha disciplinato oltre gli aspetti tecnici, professionali ed amministrativi cui debbono uniformarsi le organizzazioni che forniscono il servizio in oggetto, anche uno specifico tetto invalicabile per l’acquisizione del servizio, così come emerso anche durante la seduta pubblica del 15/04/2014, di cui al verbale allegato, si ritiene necessario ed irrinunciabile costituire una commissione paritetica di monitoraggio trimestrale. 
Tale commissione, sarà composta da tutti gli interlocutori del settore, figure multi professionali dell’amministrazione e operatori privati, che, alla seduta del 15/04/2014, si sono impegnati al contenimento dei costi per rispettare il vincolo economico di € 5.441.641,00 pur mantenendo, per quanto possibile i servizi offerti all’utenza nell’anno 2013.
 Al fine di meglio presidiare, durante tutto l’arco dell’anno, l’andamento dei costi e delle prestazioni erogate così da mantenere l’impegno intercorso tra le parti di rispettare il non superamento del tetto complessivo, invero, è emersa la necessità di istituire apposita Commissione, composta dagli operatori e dall’Amministrazione che, insieme alla CCT, tenga sotto controllo l’andamento della spesa e valuti le iniziative di efficientamento da intraprendere tempo per tempo per raggiunge il risultato atteso senza creare disservizi all’utenza superiori a quelli strettamente necessari. 
In particolare il Presidente avrà il compito di convocare, con cadenza trimestrale, la predetta commissione ed attraverso una analisi congiunta dei dati contabili e dell’attività del trimestre medesimo stimolare eventuali iniziative correttive finalizzate al rispetto del vincolo economico imposto, ovviamente cercando di limitare, per quanto possibile il disagio all’utenza.  
Tale attività paritetica di monitoraggio trimestrale, dovrà essere avviata con la convocazione di una prima seduta, per la valutazione dell’attività del primo trimestre, entro i primi 15 gg. del mese di maggio, e dovrà essere espletata sistematicamente sino all’attivazione dei nuovi contratti in esito all’interpello ed alla gara d’appalto.

Esito dell’istruttoria: 
A seguito di quanto sopra, si propone alla Direzione di Area Vasta  l’adozione di determina nei seguenti termini:

	di procedere, per le motivazioni espresse nel documento istruttorio, alla costituzione della Commissione Paritetica di Monitoraggio Trimestrale  per i trasporti sanitari dell’Area Vasta 1  finalizzata a garantire, nelle more dall’individuazione dei nuovi operatori economi, il rispetto dei vincoli economici di cui alla DGRM n. 968/2013 come declinato per l’AV 1 nella determina ASUR/DG n. 800/2013 e ridefinito con nota del Direttore del Servizio Sanità prot. n. 265847 del 14/04/2014 ed il mantenimento dei servizi all’utenza; 


	di nominare il Dott. ORFEO MAZZA, Responsabile della UOC Approvvigionamento e Logistica dell’Area Vasta n. 1, o suo delegato, quale Presidente della Commissione Paritetica di Monitoraggio Trimestrale  per i trasporti sanitari dell’Area Vasta 1;


	di nominare quali componenti della commissione di cui al punto n. 1): 


per l’amministrazione 
	Dr. Alessandro Bernardi, Responsabile della CCT (o delegato); 

Dott. Francesco Angioni, Direttore Amministrativo del Presidio Ospedaliero (o delegato);  
Dott.ssa Anna Olivetti, Responsabile Controllo di Gestione dell’Area Vasta (o delegato); 
per gli operatori 
	Sig. VALLI RUGGERO in rappresentanza di CROCE VERDE di Novafeltria (o delegato);

Sig. BELLI ORIANO in rappresentanza di CROCE AZZURRA di Fano (o delegato);
Sig. VALENTINI  EMILIO in rappresentanza CROCE VERDE di Fano (o delegato);
Sig. PARI ENRICO in rappresentanza di ONE EMERGENZA (o delegato);
Sig.  ROSSELLA BENVENUTO in rappresentanza di CROCE EUROPA (o delegato);
Sig. SCROFANI GIORGIO in rappresentanza di ANTARES (o delegato);
Sig. FABIO CECCONI  in rappresentanza di CRI (o delegato);
Sig. DI DIO FRANCESCO in rappresentanza del CONSORZIO SANITARIO EUROPEO (o delegato) ;
come osservatori per le Organizzazioni Sindacali di categoria:
	Sig.ra  VINCENZA DE LEO  per la FISASCAT CISL (o delegato);

Sig. MASSIMO AMADORI per CGIL Marche (o delegato); 
Sig. MASSIMO RAVAGLIA per  UIL TUCS (o delegato); 

	di assegnare alla Dott.ssa Anna Olivetti o suo collaboratore, oltre alle funzioni di componente, anche quelle di verbalizzante;


	di notificare il presente atto al personale ed agli operatori interessati;


	di dare atto che dall’adozione del presente atto non deriva alcuna spesa a carico del bilancio;


di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

	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, così come riformato dalla L.R. 36/2013 ed è efficace dalla pubblicazione all’albo pretorio Aziendale;


 
Il Responsabile del Procedimento
     Dott. ssa Paola D’Eugenio 






Per il parere infrascritto:

CONTABILITA’, BILANCIO e CONTROLLO di GESTIONE

Si attesta che dall’adozione del presente atto non derivano oneri a carico del Bilancio dell’Area Vasta 1 
Il Responsabile del Controllo di Gestione
       Dott.ssa Anna Olivetti
 
                   Il Responsabile del Bilancio
                     Dott.ssa Laura Cardinali


- ALLEGATI -



Allegati al presente provvedimento:

	All.to n. 1 – verbale seduta pubblica del 15/04/2014;



