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

N.
433/AV1
DEL
16/05/2014







Oggetto: Costituzione del Comitato di Verifica delle Prestazioni Sanitarie (CVPS) dell’Area Vasta 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 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 individuare i seguenti Dipendenti  come componenti del Gruppo incaricato dell’effettuazione delle attività di controllo interno degli erogatori di prestazioni di ricovero ospedaliero e di prestazioni ambulatoriali  presenti in AV 1 (produzione propria):

-  Dr. Andrea Cani		Direttore Medico di Presidio e Coordinatore del Gruppo
-  Dr.ssa Morena Mazzanti 	Dirigente Medico esperto nella codifica delle prestazioni sanitarie
-  Sig. Gianni Aloisi		Operatore esperto nella metodica PRUO
-  Sig.ra Elga Anteghini 	Operatore esperto nella valutazione documentazione sanitaria
-  Sig. Filippo Torri		Referente Sistema Informativo

	di procedere alla costituzione del Comitato di Verifica delle Prestazioni Sanitarie (CVPS) di Area Vasta 1, in attuazione della DGR n. 781/2013, incaricato dell’effettuazione delle attività di controllo esterno;


	di nominare quali componenti del CVPS:

- Dr. Giovanni Guidi		Direttore Distretto di Fano e Coordinatore del Gruppo
- Dr.ssa Lorena Mombello	Direttore Distretto di Pesaro
- 	Dr. Andrea Cani		Direttore Medico di Presidio Ospedaliero
- Dr. Romeo Magnoni		Direttore Distretto Urbino
- Dott.ssa Stefania Rasori	Dirigente Servizio delle Professioni Sanitarie
	       	         -	Sig. Gianni Aloisi		Operatore esperto nella codifica delle prestazioni 				                                             sanitarie e nell’applicazione della metodica PRUO
- Ing. Alessandro Giuggioli	Referente del Sistema Informativo Aziendale
		         -	Ing. Massimo Giammattei	Referente del Controllo di Gestione e delle Convenzioni


	di stabilire che il CVPS, nel rispetto dei compiti e degli obiettivi così come individuati nella sunnominata DGR 781/2013, potrà operare con le seguenti modalità:

	- articolazione in sottogruppi attivati per ambiti di verifica specifici, in ragione della necessità di 	rendere efficiente e snella l’attività;
	- avvalersi di ulteriori professionalità del SSR esperte nei singoli argomenti da sottoporre a controllo;  
	- le attività di controllo di norma avranno periodicità trimestrale;
	- le attività di controllo esterno delle prestazioni erogate dagli Enti del SSR e dagli erogatori privati 	accreditati insistenti sul territorio dell’A.V. 1, è svolta dal CVPS integrato dai rappresentanti 	individuati dagli Enti oggetto del controllo, dando vita al “Comitato Misto” di cui alla DGR 781/2013;

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

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

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

8. 	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. 5 pagine di cui n. // pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

	
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

Normativa di riferimento:
DGR Marche n. 781/2013, “Controlli sulle cartelle cliniche. Disposizioni in materia di controlli esterni ed interni dei produttori pubblici e privati di prestazioni sanitarie della Regione marche – Applicazione della L. 133/2008 e Decreto Ministeriale 10/12/2009 . Revoca DGR n. 1212 del 19/10/2004”;
Decreto del Dirigente della P.F. Assistenza ospedaliera, Emergenza-Urgenza, Ricerca e Formazione n. 22/RAO del 12/7/2013, “Attuazione DGR n. 781 del 28.5.2013 – Adozione Piano controlli prestazioni sanitarie - manuale controlli prestazioni sanitarie- II semestre 2013 – Revoca decreti n.78/2006, n.200/06, n.204/06, n.205/06 n.207/206.”

Motivazione:
Preso atto dell’attuale quadro normativo e della necessità espressa dalla L. n. 133/2008 di realizzare gli obiettivi di economicità nell’utilizzazione delle risorse e di verifica della qualità dell’assistenza erogata, secondo criteri di appropriatezza, si ritiene opportuno individuare le modalità con cui condurre le attività di Verifica delle Prestazioni Sanitarie nell’Area Vasta 1, nelle more dell’individuazione dell’articolazione interna dei Comitati di Verifica delle Prestazioni Sanitarie (CVPS) da parte dell’ASUR con proprio atto (allegato A punto 2, DGR 781/2013). 
Le attività  si rivolgeranno all’adempimento di:
	controlli interni degli erogatori di prestazioni di ricovero ospedaliero e di prestazioni ambulatoriali  presenti in AV 1 (produzione propria): per tali incombenze viene individuato un Gruppo Operativo interno al Presidio Ospedaliero Unico sotto la responsabilità del Direttore Medico del P.O.;
	controlli esterni sugli Enti del SSR e sui Soggetti privati accreditati afferenti all’AV1, erogatori di prestazioni di ricovero ospedaliero e di prestazioni ambulatoriali: per tali incombenze viene individuato il Comitato di Verifica delle Prestazioni Sanitarie di A.V. 1 (CVPS). 

Nel dettaglio, la natura  dei controlli da effettuare sono definiti nel manuale predisposto dal CVPS Regionale (Decreto del Dirigente della P.F. Assistenza ospedaliera, Emergenza-Urgenza, Ricerca e Formazione n. 22/RAO del 12/7/2013).
A seguito di quanto sopra, si propone alla Direzione di Area Vasta 1, per le motivazioni espresse nel documento istruttorio, l’adozione di determina nei seguenti termini:

	di individuare i seguenti Dipendenti  come componenti del Gruppo incaricato dell’effettuazione delle attività di controllo interno degli erogatori di prestazioni di ricovero ospedaliero e di prestazioni ambulatoriali  presenti in AV 1 (produzione propria):

-  Dr. Andrea Cani		Direttore Medico di Presidio e Coordinatore del Gruppo
-  Dr.ssa Morena Mazzanti 	Dirigente Medico esperto nella codifica delle prestazioni sanitarie
-  Sig. Gianni Aloisi		Operatore esperto nella metodica PRUO
-  Sig.ra Elga Anteghini 	Operatore esperto nella valutazione documentazione sanitaria
-  Sig. Filippo Torri		Referente Sistema Informativo

	di procedere alla costituzione del Comitato di Verifica delle Prestazioni Sanitarie (CVPS) di Area Vasta 1, in attuazione della DGR n. 781/2013, incaricato dell’effettuazione delle attività di controllo esterno;


	di nominare quali componenti del CVPS:

- Dr. Giovanni Guidi		Direttore Distretto di Fano e Coordinatore del Gruppo
- Dr.ssa Lorena Mombello	Direttore Distretto di Pesaro
- 	Dr. Andrea Cani		Direttore Medico di Presidio Ospedaliero
- Dr. Romeo Magnoni		Direttore Distretto Urbino
- Dott.ssa Stefania Rasori	Dirigente Servizio delle Professioni Sanitarie
	       	         -	Sig. Gianni Aloisi		Operatore esperto nella codifica delle prestazioni 				                                             sanitarie e nell’applicazione della metodica PRUO
- Ing. Alessandro Giuggioli	Referente del Sistema Informativo Aziendale
		         -	Ing. Massimo Giammattei	Referente del Controllo di Gestione e delle Convenzioni


	di stabilire che il CVPS, nel rispetto dei compiti e degli obiettivi così come individuati nella sunnominata DGR 781/2013, potrà operare con le seguenti modalità:

	- articolazione in sottogruppi attivati per ambiti di verifica specifici, in ragione della necessità di 	rendere efficiente e snella l’attività;
	- avvalersi di ulteriori professionalità del SSR esperte nei singoli argomenti da sottoporre a controllo;  
	- le attività di controllo di norma avranno periodicità trimestrale;
	- le attività di controllo esterno delle prestazioni erogate dagli Enti del SSR e dagli erogatori privati 	accreditati insistenti sul territorio dell’A.V. 1, è svolta dal CVPS integrato dai rappresentanti 	individuati dagli Enti oggetto del controllo, dando vita al “Comitato Misto” di cui alla DGR 781/2013;

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

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

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

8. 	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
               	    (Dr. A. Cani)


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 -



Nessun allegato.


