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

N.
351/AV1
DEL
15/04/2015







Oggetto: Periodico aggiornamento del piano di emergenza intraospedaliero  e massimo afflusso di feriti (P.E.I.M.A.F.) delle strutture ospedaliere dell’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 e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;
VISTA l’attestazione del Dirigente dell’U.O. Bilancio, in riferimento alla copertura economico/finanziaria della spesa del presente provvedimento;


- D E T E R M I N A -

	Di aggiornare il piano di emergenza intraospedaliero e massimo afflusso di feriti PEIMAF così come risulta dal documento tecnico allegato alla presente determina, di cui fa parte integrante e sostanziale;

Di trasmettere il suddetto PEIMAF a tutti i Servizi e Unità Operative interessate dell’Area Vasta n. 1;
Di dichiarare che il presente atto non è sottoposto a controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell’albo pretorio informativo AV1 ai sensi dell’art. 1 della L.R. 36/2013 regionale ed è efficace dare atto che la presente determina non è sottoposta al controllo;
Di trasmette are atto che la presente determina viene trasmessa al Collegio Sindacale dell’ASUR ai sensi dell’art. 17della L.R. n° 26/1996 e s.m.i.




Dr.ssa Maria Capalbo











- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

AREA VASTA N. 1
DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO OSPEDALIERO

Normativa di riferimento
Normativa di riferimento
	Linee guida “Pianificazione dell’emergenza intra ospedaliera a fronte di una maxi emergenza”, Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile; Settembre 1998;

L.R. Marche n° 32 dell’11.12.2001 “Sistema regionale di protezione civile”;
D.M. Interno 13.02.2001 “Criteri di massima per l’organizzazione dei soccorsi sanitari nelle catastrofi”;
Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile “Comunicato relativo al DM Interno delegato per il coordinamento della protezione civile 13.02.01, concernente i criteri di massima per l’organizzazione dei soccorsi sanitari nelle catastrofi” (suppl. G.U. 12.05.01);
D.G.R. n° 1889 del 31/07/2001 “L.R. 20/2000 art. 15 – determinazione dei requisiti richiesti per l’accreditamento e la classificazione delle strutture sanitarie e socio-sanitarie”;
Circolare del Dipartimento Servizi alla Persona ed alla Comunità della Regione Marche n° prot. 12441 SAN/DIP5 del 19.06.03;
Legge Regione Marche n. 13/2003 e successive modifiche ed integrazioni;
Determina del Direttore di Zona n. 68 del 10.02.2006
D.G.R. n° 784 del 28.05.2012 “Richiesta di parere alla …concernente: “Deliberazione amm.va n. 38/2011. Piano Socio-Sanitario reg.le 2012/14  - Sostenibilità, appropriatezza, innovazione e sviluppo. Percorso operativo per l’implementazione del Piano in Area Vasta”.
D.G.R. n. 735 del 20.05.2013 e s.m.i  
Determina del Direttore Area Vasta 1 n. 1290 del 20.11.2012

Motivazione
L’organizzazione dei soccorsi sanitari, necessaria ad affrontare situazioni di emergenza caratterizzate da un elevato numero di feriti, rappresenta un elemento strategico che mette alla prova il sistema di emergenza territoriale e la rete dell’emergenza ospedaliera.
La redazione di un piano d’emergenza che contempli l’insieme delle procedure operative d’intervento da attuarsi nel caso si verifichi un evento rappresenta lo strumento che consente di coordinare i soccorsi, a tutela sia dei ricoverati sia del personale, al fine di mantenere livelli di assistenza efficaci ed efficienti anche in occasione di situazioni di emergenza straordinarie interne od esterne alla struttura ospedaliera. 

A seguito delle indicazioni del Dipartimento Politiche integrate di Sicurezza - Protezione Civile e del Dipartimento Salute e Politiche sociali regionali, con determina del Direttore di Area Vasta 1 n. 1209 del 20.11.2012 è stato effettuato l’ultimo periodico aggiornamento del  piano di emergenza intraospedaliero e massimo afflusso di feriti delle strutture ospedaliere dell’Area Vasta 1.

La Regione Marche con propria DGR n. 735 del 20.05.2013 e s.m.i., nel dettare norme circa la riduzione della frammentazione ospedaliera ha, tra l’altro, modificato il contesto organizzativo del Presidio Ospedaliero unico di Area Vasta 1, per cui si rende necessario, per le motivazioni suddette, procedere ad un ulteriore periodico aggiornamento del piano di emergenza intraospedaliero e massimo afflusso di feriti delle strutture ospedaliere dell’Area Vasta 1.

Pertanto si propone l'adozione di determina secondo il testo di seguito riportato:

	Di aggiornare il piano di emergenza intraospedaliero e massimo afflusso di feriti PEIMAF così come risulta dal documento tecnico allegato alla presente determina, di cui fa parte integrante e sostanziale;

Di trasmettere il suddetto PEIMAF a tutti i Servizi e Unità Operative interessate dell’Area Vasta n. 1;
Di dichiarare che il presente atto non è sottoposto a controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell’albo pretorio informativo AV1 ai sensi dell’art. 1 della L.R. 36/2013 regionale ed è efficace dare atto che la presente determina non è sottoposta al controllo;
Di trasmette are atto che la presente determina viene trasmessa al Collegio Sindacale dell’ASUR ai sensi dell’art. 17della L.R. n° 26/1996 e s.m.i.

Il Responsabile dell’Istruttoria
Dott. Gaetano Panebianco
Il Responsabile del Procedimento
Dr. Andrea Cani


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 costo per l’Area Vasta 1. 

IL DIRIGENTE U.O.S. CONTROLLO DI GESTIONE
Dott. ssa Anna Olivetti

Il DIRIGENTE U.O.C. BILANCIO
Dott. ssa Laura Cardinali



- ALLEGATI -

Il piano emergenza intraospedaliero e massimo afflusso di feriti strutture ospedaliere: Urbino, Cagli, Fossombrone Pergola e Sassocorvaro allegato è parte integrante della presente determina e gli originali risultano agli atti di questo ufficio.

