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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1

N.
464/AV1
DEL
29/05/2014







Oggetto: [Decreto PF  Prevenzione e Promozione della salute  n. 23 SPV  del 26/11/2013 Assegnazione fondi – Adempimenti conseguenti]


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 dei Responsabili Uoc Ragioneria /Bilancio e della Uos Supporto al Controllo di Gestione in riferimento alla copertura economico-finanziaria del presente atto.


- D E T E R M I N A -


	di prendere atto della relazione , id 149402/2014  parte integrante del presente atto  ( allegato A) prodotta dai referenti di AV del progetto  e condivida dal Direttore del Dipartimento ,inerente la effettuazione delle attività previste nel Progetto Passi, finanziato  dal decreto  della PF  Prevenzione e Promozione della salute  n. 23 SPV  del 26/11/2013 

di autorizzare  i cinque assistenti sanitari in servizio presso le UU.OO Sisp del Dipartimento di questa AV ,che hanno aderito al progetto, ad effettuare 229  ore complessive ,  aggiuntive, da rendere entro il 31/12/2014 e  mirate alla effettuazione delle  attività previste nella relazione 
di remunerare le ore  rese con la tariffa di  € 30,00  da registrare con l’apposita timbratura 
	di autorizzare tale attività per un costo complessivo pari ad € 6.875,00 al netto degli oneri  che ammontano ad  € 2.220,63 ,contabilizzato nell’anno  2014  al conto 0516010303 ( compensi al comparto per acquisizione prestazioni aggiuntive aziendali) al conto 0516010304  ( oneri  sociali su prestazioni aggiuntive aziendali)  al conto  0516010305 ( Irap  su prestazioni aggiuntive aziendali ) 
	di demandare il pagamento dei compensi alla Uo Gestione del Personale cui verrà trasmessa dal responsabile di questo procedimento una  relazione riguardante la effettuazione delle prestazioni di che trattasi , nel rispetto del debito orario dovuto 


	di finanziare l’attività di cui al punto precedente   con i fondi assegnati e liquidati con il  Decreto  di che trattasi che sono pari ad € 12.808,00 ,il cui utilizzo  è stato autorizzato dal DG Asur in data 17/02/2014 prot.3865

di autorizzare l’utilizzo del fondo residuale  per la effettuazione di eventuali  ulteriori interviste superiori al tetto sopra indicato  nonché per l’acquisto di beni e servizi  di necessità presso le UO interessate allo svolgimento di tale progetto
di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i..
	di  dichiarare che il presente  atto  non  è soggetto al  controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell’albo pretorio informatico AV1, ai sensi dell’art. 1 della L.R. 36/ 13

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 



- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
                            (UOC  Direzione Amministrativa Dipartimento di Prevenzione)



Normativa e provvedimenti di  riferimento

Decreto PF Prevenzione e Promozione della salute n. 29 /SPV del 10/12/2012 relativo all’ assegnazione dei contributi riguardanti i progetti di accesso del fondo co-finanziamento Regioni e PA anno 2009 
Decreto PF Prevenzione e Promozione della salute  n. 23/SPV del 26/11/2013  relativo alla liquidazione dei contributi per Progetto Sistema di Sorveglianza denominato Passi  

Motivazioni

Con decreto PF Prevenzione e Promozione della Salute  n. 23/SPV del 26/11/2013 venivano liquidati in AV  contributi pari ad € 12.808,00 per la realizzazione del Progetto Sistema di Sorveglianza denominato Passi ; l’utilizzo di tale contributo è stato autorizzato dal Dg Asur con nota  prot.3865 del 17/02/2014
A tale proposito con nota id 149402/2014 i referenti di AV  del progetto ( dr. Marco Pompili, 
dr. Gaetano Raschi, dr. Alfredo Vaccaro ) hanno trasmesso una relazione condivisa dal Direttore del Dipartimento  che illustra  le caratteristiche di tale progetto ( allegato A ) precisando che  questa attività fa seguito a quella già realizzatasi nell’anno 2010 e finanziata anche allora da appositi Decreti Regionali.






L’attività consiste nella sorveglianza in sanità pubblica attraverso  la effettuazione di indagini campionarie su di una popolazione di età adulta ( 18-69 anni) sugli stili di vita e fattori di rischio comportamentali connessi alla insorgenza di malattie croniche non trasmissibili e sul grado di conoscenza e adesione ai programmi di  prevenzione  realizzati nel nostro Paese.

Nella nostra AV la dimensione minima del campione da sottoporre ad intervista è di circa 25 unità per un totale annuo di circa 275 unità campionarie che possono variare in relazione alla necessità di mantenere costante nel campione gli stessi rapporti tra classi di età.

Per la raccolta delle informazioni ci si avvale di  interviste telefoniche  e di un questionario standardizzato e validato a livello nazionale e internazionale ; gli assistenti sanitari, opportunatamente formati sul metodo dell’intervista , telefonano e concordano con l’utente il momento più idoneo per svolgere l’intervista che si articola in  numerose domande .

Gli  assistenti sanitari sono stati individuati  tramite un avviso interno ( nota prot.136824 del 14/03/2014)  rivolto a coloro che sono  in servizio nelle UU.OO dipartimentali competenti.
Hanno aderito al progetto n. 5 operatori: Katia Gatti  e Nicola Picchiarelli ( Pesaro); Natalina Ghiselli e Simona Ceci ( Fano), Sarah Scatena ( Urbino); nel corso di una riunione con  i referenti del progetto , il direttore del Dipartimento  e la responsabile amministrativa  ,   sono state chiarite tutte le peculiarità del progetto comprese le modalità di utilizzo dell’orario aggiuntivo .

In considerazione che lo svolgimento delle interviste ( circa 275) e la registrazione sui dati del sistema Passi richiederanno  di norma circa 50 minuti ciascuna si sono previste 229 ore di attività aggiuntiva per un costo complessivo lordo di € 9.095,63.

Per la effettuazione delle interviste che potrebbero realizzarsi , previa richiesta da parte degli intervistati, anche al di fuori dell’orario di lavoro ( ore serali)  occorre munire, temporaneamente,  gli operatori di telefoni portatili.

Il pagamento dei compensi viene demandato alla Uo Gestione del Personale cui verrà trasmessa dal responsabile di questo procedimento una  relazione riguardante la effettuazione delle prestazioni di che trattasi , nel rispetto del debito orario dovuto 


Esito della istruttoria
Per i suddetti presupposti di fatto e ragioni giuridiche, si propone:

	di prendere atto della relazione id 149402/2014   parte integrante del presente atto  ( allegato A) prodotta dai referenti di AV del progetto e condivisa dal Direttore del Dipartimento , inerente la effettuazione delle attività previste nel Progetto Passi, finanziato  dal decreto  della PF  Prevenzione e Promozione della salute  n. 23 SPV  del 26/11/2013 



	di autorizzare i cinque assistenti sanitari in servizio presso le UU.OO del Dipartimento di questa AV ,che hanno aderito al progetto, ad effettuare 229  ore complessive ,  aggiuntive, da rendere entro il 31/12/2014 e  mirate alla effettuazione di circa 275 interviste ed  alla  registrazione  della scheda sul sistema informatico Passi 

 di remunerare le ore da effettuare alla tariffa di  € 30,00 da registrare con apposita timbratura
di demandare il pagamento dei compensi alla Uo Gestione del Personale cui verrà trasmessa dal responsabile di questo procedimento una  relazione riguardante la effettuazione delle prestazioni di che trattasi , nel rispetto del debito orario dovuto 
	di autorizzare tale attività per un costo complessivo pari ad € 6.875,00 al netto degli oneri  che ammontano ad  € 2.220,63 contabilizzato nell’anno  2014  al conto 0516010303 ( compensi al comparto per acquisizione prestazioni aggiuntive aziendali) al conto 0516010304  ( oneri  sociali su prestazioni aggiuntive aziendali)  al conto  0516010305 ( Irap  su prestazioni aggiuntive aziendali ) 
	di finanziare l’attività di cui al punto precedente   con i fondi assegnati e liquidati con il  Decreto  di che trattasi che sono pari ad € 12.808,00 ,il cui utilizzo  è stato autorizzato dal DG Asur in data 17/02/2014 prot.3865
di autorizzare l’utilizzo del fondo residuale  per la effettuazione di eventuali  ulteriori interviste superiori al tetto sopra indicato  nonché per l’acquisto di beni e servizi  di necessità presso le UO interessate allo svolgimento di tale progetto 
di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i..
di  dichiarare che il presente  atto  non  è soggetto al  controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell’albo pretorio informatico AV1, ai sensi dell’art. 1 della L.R. 36/ 13
10. di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..


Si attesta  la regolarità tecnica della presente determina




                 Il Dirigente  Amministrativo  
       		                      dr. ssa  Franca Rossi











RAGIONERIA/BILANCIO , SUPPORTO AL  CONTROLLO DI GESTIONE 

Si prende atto di quanto dichiarato dal responsabile del procedimento e si attesta che gli oneri derivanti dal presente atto sono coperti da appositi ricavi 


		                         			    						     
Responsabile  Bilancio/Ragioneria    		Responsabile Supporto al Controllo di Gestione
       dr.ssa Laura Cardinali                                                        dr.ssa Anna Olivetti 



la presente determina consta di n. 8 pagine di cui n 3 pagine di allegati   

- ALLEGATI -


     
Relazione referenti progetto 
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