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Impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1

N.
502/AV1
DEL
13/06/2014







Oggetto: [Decreto P.F. Prevenzione e Promozione della Salute n. 10/SPU del 19/05/2011 “Progetto sostegno alle funzioni di interfaccia tra le Regioni e il Centro Controllo per le Malattie . 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:155411/20/05/2014/F-IGPUB parte integrante del presente atto  ( allegato A) prodotta dal referente  del progetto  e condivisa  dai Direttori delle strutture coinvolte, inerente la effettuazione delle attività  di monitoraggio circa l’uso del fumo nelle scuole e finanziato  dal decreto  della PF  Prevenzione e Promozione della salute  n. 10 SPV  del 19/05/2011, destinataria la  ZT3 

di autorizzare  i tre tecnici della prevenzione in servizio presso le Uoc Sisp e Sian di Fano   ,che hanno ricevuto in passato una adeguata formazione per la effettuazione di tale attività in sei istituti scolastici, ad effettuare n. 38  ore complessive  aggiuntive, da rendere entro il  mese di giugno   
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 € 1133,79 al netto degli oneri  che ammontano ad  € 366,21 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 € 1.500,00 , regolarmente rendicontati  nelle chiusure di esercizio di competenza 
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. 10 /SPV del 19/05/2011 relativo alla liquidazione  dei contributi riguardanti un sistema di monitoraggio del rispetto della normativa sul fumo in vigore in Italia 



Motivazioni

Con decreto PF Prevenzione e Promozione della Salute  n. 10/SPV del 19/05/2011 venivano liquidati in alla ZT3  contributi pari ad €1.500,00 per la realizzazione del Progetto di monitoraggio del rispetto, nelle scuole, del divieto di fumo 
A tale proposito con nota ID: 155411/20/05/2014/F-IGPUB il referente del progetto dr. Alfredo Vaccaro  ha trasmesso una relazione condivisa dai Direttori delle strutture coinvolte  che illustra  le caratteristiche di tale progetto 
( allegato A ) . 
L’attività consiste nel monitorare gli effetti della Legge n.3/2003 e del D.L.104/2013 di tutela della salute dei giovani nell’ambito scolastico; in un campione di scuole identificate nelle regioni partecipanti occorre :
	effettuare una rilevazione obiettiva degli indicatori di fumo di tabacco nelle aree interne ed esterne di pertinenza della scuola    




	approfondire le conoscenze e le opinioni dei dirigenti scolastici o di loro rappresentanti in merito al divieto di legge, ai danni provocati dal fumo e alle abitudini al fumo di coloro che frequentano la scuola  

verificare l’esistenza di una regolamentazione interna in merito al divieto di fumo
verificare l’adesione a programmi di prevenzione del tabagismo 

Nella realtà afferente al Sisp di Fano sono stati individuati n. 2 istituti secondari di primo grado; 4 istituti secondari di secondo grado di cui n.2 licei e n.2 istituti professionali/tecnici

Per la rilevazione ci si avvale di un questionario standardizzato a livello nazionale e di una scheda di rilevazione dati; gli operatori sanitari, opportunatamente formati sul metodo  concordano con il dirigente scolastico le modalità della visita 

Per la effettuazione di tutta l’attività prevista si sono ipotizzate 38 ore complessive  

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 dell’istruttoria

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

	di prendere atto della relazione, ID: 155411/20/05/2014/F-IGPUB parte integrante del presente atto  ( allegato A) prodotta dal referente  del progetto  e condivisa  dai Direttori delle strutture coinvolte, inerente la effettuazione delle attività  di monitoraggio circa l’uso del fumo nelle scuole e finanziato  dal decreto  della PF  Prevenzione e Promozione della salute  n. 10 SPV  del 19/05/2011, destinataria la  ZT3 

di autorizzare  i tre tecnici della prevenzione in servizio presso le Uoc Sisp e Sian di Fano   ,che hanno ricevuto in passato una adeguata formazione per la effettuazione di tale attività in sei istituti scolastici, ad effettuare n. 38 ore complessive  aggiuntive, da rendere entro il  mese di giugno   
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 € 1.133,79  al netto degli oneri  che ammontano ad  € 366,21,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 € 1.500,00 , regolarmente rendicontati  nelle chiusure di esercizio di competenza

 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..

             		
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.7 pagine di cui n 3 pagine di allegati   

- ALLEGATI -
     

Relazione referente progetto 
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