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

N.
294/AV1
DEL
31/03/2015







Oggetto: Modifica determina n.1009/2013 avente ad oggetto : “Regolamento per la disciplina dell’Assistenza non sanitaria nelle Aree di Degenze dell’ASUR-MARCHE – AREA VASTA  N.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 che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l’attestazione dei Responsabili dell’U.O. Bilancio e dell’ U.O. Controllo di Gestione circa la copertura finanziaria del presente atto;


- D E T E R M I N A -

	di  modificare  la determina adottata dal Direttore di Aerea Vasta  n. 1009 del 22.10.2013  avente ad oggetto “ Regolamento per la disciplina dell’assistenza non sanitaria nelle Aree di degenza dell’Asur Marche - Area Vasta n.1”   e di sostituire l’art. 12 con il seguente testo: 


“Art. 12   Autorizzazione di permanenza delle aree di degenza

Chiunque presti assistenza privata non sanitaria deve essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata dai Coordinatori infermieristici delle UU.OO. ospedaliere o della struttura residenziale e convalidata dalla Direzione Medica di Presidio e dalla Direzione del Distretto Sanitario (allegato 5).
Al fine di avere il controllo delle persone che frequentano le aree di degenza al di fuori degli orari di visita viene istituito, preso ogni unità operativa ospedaliera e presso le strutture residenziali, un registro delle presenze (allegato 6/A) gestito dal Coordinatore infermieristico o da suo delegato.
Nella fascia oraria  notturna i prestatori di assistenza privata non sanitaria compilano autonomamente l’apposito registro di presenza (allegato 6/B). Tale registro deve essere posizionato in un sito facilmente accessibile dal pubblico appositamente identificato dai Coordinatori infermieristici e firmato giornalmente dal Coordinatore o infermiere di turno.
Il personale di assistenza in caso di mancata regolarizzazione della presenza sul registro inviterà i prestatori di assistenza privata non sanitaria a regolarizzala quanto prima.”
	di dare atto che dalla presente determina non deriva alcun impegno di spesa per l’Area Vasta n.1 ;


3)  di dare atto che la presente determina non è sottoposta al controllo regionale e che è efficace dal giorno di pubblicazione nell’Albo pretorio informatico dell’AV1 ai sensi dell’art. 1 L.R. n. 36/2013;

4)  di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. Marche n. 26/1996 e s.m.i..

Dr. ssa Maria Capalbo 


- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
Direzione Amministrativa Ospedaliera 

Normativa di Riferimento :


Legge regionale Marche 1 agosto 2011 n. 17;
Provvedimento del Direttore Generale ex Asl n. 2 di Urbino n. 122 del 19.03.2001;
Determina del Direttore della Zona Territoriale 3 di Fano n. 773 del 07.10.2008 ;
Determina del Direttore di Area Vasta n.1 n. 1009 del 22.10.2013;

Motivazione  :

Con Determina del Direttore di Area Vasta n.1 n. 1009 del 22.10.2013 con la quale è stato  adottato il regolamento che disciplina l’assistenza non sanitaria nelle aree di degenza dell’Asur – Area Vasta territoriale n. 1, così come risulta dall’allegato cartaceo che forma parte e sostanziale del presente atto;
La Direzione Medica di Presidio e il Servizio Infermieristico,  hanno per le vie brevi, chiesto di modificare e semplificare la rilevazione e la registrazione delle presenze delle assistenti non sanitarie. A tale scopo si propone la modifica dell’articolo 12 del Regolamento per la disciplina dell’assistenza non sanitaria nelle Aree di degenza dell’Asur Marche - Area Vasta n.1 così come di seguito riportato

“Art. 12                Autorizzazione di permanenza delle aree di degenza

Chiunque presti assistenza privata non sanitaria deve essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata dai Coordinatori infermieristici delle UU.OO. ospedaliere o della struttura residenziale e convalidata dalla Direzione Medica di Presidio e dalla Direzione del Distretto Sanitario (allegato 5).
Al fine di avere il controllo delle persone che frequentano le aree di degenza al di fuori degli orari di visita viene istituito, preso ogni unità operativa ospedaliera e presso le strutture residenziali, un registro delle presenze (allegato 6/A) gestito dal Coordinatore infermieristico o da suo delegato.
Nella fascia oraria  notturna i prestatori di assistenza privata non sanitaria compilano autonomamente l’apposito registro di presenza (allegato 6/B). Tale registro deve essere posizionato in un sito facilmente accessibile dal pubblico appositamente identificato dai Coordinatori infermieristici e firmato giornalmente dal Coordinatore o infermiere di turno.
Il personale di assistenza in caso di mancata regolarizzazione della presenza sul registro inviterà i prestatori di assistenza privata non sanitaria a regolarizzala quanto prima.”

Ritenuto di accogliere la proposta e di modificare, limitatamente all’articolo 12 e ai registri di Rilevazione presenze, la determina adottata con atto n. 1009 del 22.10.2013; 

Per quanto sopra esposto si propone:

- di  modificare  la determina adottata dal Direttore di Aerea Vasta  n. 1009 del 22.10.2013  avente ad oggetto “ Regolamento per la disciplina dell’assistenza non sanitaria nelle Aree di degenza dell’Asur Marche - Area Vasta n.1”   e di sostituire l’art. 12 con il seguente testo :

 “Art. 12 Autorizzazione di permanenza delle aree di degenza





Chiunque presti assistenza privata non sanitaria deve essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata dai Coordinatori infermieristici delle UU.OO. ospedaliere o della struttura residenziale e convalidata dalla Direzione Medica di Presidio e dalla Direzione del Distretto Sanitario (allegato 5).
Al fine di avere il controllo delle persone che frequentano le aree di degenza al di fuori degli orari di visita viene istituito, preso ogni unità operativa ospedaliera e presso le strutture residenziali, un registro delle presenze (allegato 6/A) gestito dal Coordinatore infermieristico o da suo delegato.
Nella fascia oraria  notturna i prestatori di assistenza privata non sanitaria compilano autonomamente l’apposito registro di presenza (allegato 6/B). Tale registro deve essere posizionato in un sito facilmente accessibile dal pubblico appositamente identificato dai Coordinatori infermieristici e firmato giornalmente dal Coordinatore o infermiere di turno.
Il personale di assistenza in caso di mancata regolarizzazione della presenza sul registro inviterà i prestatori di assistenza privata non sanitaria a regolarizzala quanto prima.”;

- di dare atto che dalla presente determina non deriva alcun impegno di spesa per l’Area Vasta n.1 ;

- di dare atto che la presente determina non è sottoposta al controllo regionale e che è efficace dal giorno di pubblicazione nell’Albo pretorio informatico dell’AV1 ai sensi dell’art. 1 L.R. n. 36/2013;

- di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. Marche n. 26/1996 e s.m.i.. 

                            

Il Responsabile del Procedimento
Dott. ssa Antonella Magi


Attestazione del Direttore U.O.C. Direzione Amministrativa Ospedaliera
Il Direttore Amministrativo dei Presidi Ospedalieri attesta la regolarità sia sotto il profilo tecnico che della legittimità  della presente proposta di determina.
 

DIREZIONE AMMINISTRATIVA OSPEDALIERA
Il Direttore
Dott. Francesco Angioni








UU.OO RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO DI GESTIONE

Si prende atto di quanto dichiarato dal Responsabile del Procedimento e si attesta che dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa per  questa Area Vasta.



   Il Responsabile U.O. Supporto al controllo di gestione
Dott.ssa Anna Olivetti
Il Responsabile U.O. Bilancio
Dott.ssa Laura Cardinali












- ALLEGATI - 



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


