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

N.
894/AV1
DEL
15/10/2015







Oggetto: - Composizione Collegio di Direzione dell’AREA VASTA 1. Integrazione


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;

LETTA la DGRM n. 621 del 27/07/2015 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale”, la Determina DG ASUR n. 550 del 31/07/2015 ad oggetto “ DGRM N. 621 del 27/07/2015 – Presa d’atto e conseguenti determinazioni” e la Determina DAV1 N. 712 del 03/08/2015 ad oggetto: “Insediamento del Direttore dell’Area Vasta 1 Dr. Carmine di Bernardo – presa d’atto”.

VISTA l’attestazione del Dirigente UO Bilancio e della UO Supporto di Controllo di gestione;


- D E T E R M I N A -


	Di procedere, nelle more dell’adozione delle modifiche dell’atto aziendale e secondo le indicazioni impartite dal  Direttore Generale ASUR con nota prot. n. 3784 del 23/02/2012, prot. n. 4414 del 01/03/2012 e prot. n 9068 del 05/04/2012 (all. 1, 2, 3), alla nuova composizione del Collegio di Direzione dell’A.V.1, prevedendone l’integrazione con nuovi componenti come di seguito riportato:


- Direttore di Area Vasta o suo delegato			Dr.Carmine di Bernardo        - Presidente
- Direttori di Distretto					Dr. Romeo Magnoni		-  Componente     
								Dr. Giovanni Guidi		-  Componente
								Dr.ssa Lorena Mombello        - Componente

- Direttori di Dipartimento per ogni Struttura Dipartimentale omogenea per settore esistente nell’organizzazione di Area Vasta			Dr. Enrico Canducci		-   “     	      	“
								Dr. Claudio Benedetti	-   	-   “		“
								Dr. Roberto Ciuffetti		-   “		“
								Dr. Oriano Tiberi		-   “		“
								Dr. Pierangelo De Simoni	-   “		“
								Dr. Paolo Busacca		-   “		“
								Dr. Massimo Agostini	-   “		“
								Dr. Leonardo Badioli		-   “		“
								Dr. Ssa Giovanna Diotallevi	-   “		“
- Direttore di Presidio					Dr. Andrea Cani		-   “		“
- Dirigente del Servizio Infermieristico		        	Dr.ssa Stefania Rasori	    “		“
- Coordinatore dell’Ambito Sociale n. I			Dott. Roberto Drago		-   “		“
- Coordinatore dell’Ambito Sociale n. III		Prof. Stefano Cordella	-   “               “	 
- Coordinatore dell’Ambito Sociale n. IV		Dott. Piero Fraternale  	 “		“
- Coordinatore dell’Ambito Sociale n. V			Dott.ssa Milena Mancini	-   “		“
- Coordinatore dell’Ambito Sociale n. VI		Dott. Maurizio Mandolini 	-   “		“
- Coordinatore dell’Ambito Sociale n. VII		Dott.ssa Laura Giombini	-  “                “

	Di dare atto che rimane fermo e impregiudicato ogni potere di adottare nuovo e diverso atto di costituzione e/o modificazione del Collegio di Direzione, alla luce dei mutati assetti che assumerà l’A.V.1 stante l’attuale definito assetto organizzativo nonché alla luce della normativa che dovesse intervenire;


	Di stabilire che, in relazione alla specificità degli argomenti trattati, alle sedute del Collegio potranno essere invitati altri Dirigenti dell’A.V.1;


	Di individuare nella segreteria di Area Vasta, l’Area cui si farà riferimento per la Segreteria del Collegio di Direzione;


	Di precisare  che il Collegio di Direzione di Area Vasta è tenuto all’espletamento delle attività ordinarie previste dalla normativa vigente;


	Di dare atto che dalla presente determina non deriva alcun impegno di spesa per questa area vasta;


	Di trasmettere il presente atto, per quanto di competenza, ai componenti sopra individuati;


	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. e che diventa efficace all’atto della Pubblicazione nel sistema atti web - salute albo pretorio informatico, 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. 26/96 e s.m.i.;



		   					 	  Il Direttore di Area Vasta
 				                                 	(Dr.Carmine di Bernardo)   



Per il parere infrascritto:

U.O.C. CONTABILITA’ – BILANCIO - FINANZE: 

Si prende atto di quanto dichiarato dal Responsabile del Procedimento e si attesta che dall’adozione della presente determina non deriva onere di spesa a carico del bilancio dell’Area Vasta 1; 

		                         			          
Responsabile del Controllo di Gestione				Responsabile del Bilancio 	
          Dott.ssa Anna Olivetti                                   		Dott.ssa Laura Cardinali  






















La presente determina consta di n. ____9___  pagine di cui n. _____3_____ pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.











- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
(U.O.S. SEGRETERIA DI DIREZIONE


Normativa di riferimento:

D.Lgs. n. 502/92 art. 17;
L.R. n. 17/2011 art. 7
L.R. n. 13/2003, art. 7;
DGRM n. 621 del 27/07/2015 “L.R. n. 13/2003 –Nomina dei Direttori di Area Vasta dell‘ Azienda Sanitaria Unica Regionale“
Determina del DG ASUR n. 350 del 14 maggio 2015 “Approvazione assetto organizzativo aziendale“
Determina DG/ASUR n. 550 del 31/07/2015 “DGRM n. 621 del 27/07/2015- Presa d’atto e conseguenti determinazioni”;
Nota del DG ASUR prot. n. 3784 del 23/02/2012 “Collegio di Direzione di Area Vasta – Indicazioni”
Nota del DG ASUR prot. n. 4414 del 01/03/2012 “ Errata Corrige relativa alla nota prot n. 3784 del 23/02/2012”
Nota del DG ASUR prot. N. 9068 del 05/04/2012 “Collegio di Direzione di Area Vasta- Indicazioni”;
Determina n. 570/ del Direttore della ex Z.T.2 di Urbino del 20/12/2005 “Conferimento incarico di supplenza di Direttore Medico Responsabile di Struttura Complessa – Disciplina: Direzione Medica di Presidio Ospedaliero della Zona Territoriale n. 2 di Urbino;
Determina Direttore n. 502/AV1 del 26/04/2012 “Collegio di Direzione dell’Area Vasta 1 Fano”;
Determina Direttore n. 987/AV1 del 21/10/2013 “Ridefinizione dell’organizzazione dipartimentale dell’Area Vasta 1 in attuazione della Determina DG/ASUR n. 639 del 31/07/2012 e della DGRM N. 1174 del 01/08/2012”;
Determina Direttore n. 826/AV1 del 05/09/2013 “Conferimento incarico di Dirigente delle professioni sanitarie area infermieristico – ostetrica ex art. 15 septies, comma 2 del d.lgs 502/92;
Determina Direttore n. 179/AV1 del 20/02/2014 “L.R. 17/2011, art. 30 DGRM n 1043/2012 “Determina del D.G. n. 705/2013. Conferimento incarichi di Direzione di Distretto dell’Area Vasta 1”;
Determina Direttore n. 414/AV1 del 06/05/2014 “Determina n. 987/AV1 del 21/10/2013. Determinazioni inerenti il funzionamento del Dipartimento di Emergenza –Urgenza dell’A.V.1”
Determina Direttore n. 427/AV1 del 13/05/2015 “Determinazioni inerenti la continuità delle funzioni del Dipartimento Materno – Infantile dell’Area Vasta 1”;
Determina Direttore n. 793/AV1  del 20/08/2013 “Piano attuativo di A.V.1, approvato con DGRM n. 1174 del 01/08/2012. Istituzione del “Dipartimento Interaziendale funzionale provinciale di Medicina di Laboratorio”
Determina Direttore n. 712/AV1 del 03/08/2015 “Insediamento del Direttore dell’Area Vasta 1 Dr. Carmine di Bernardo- presa d’atto”
Nota a firma congiunta del Direttore A.V.1 e del Responsabile U.O.C. Personale prot. n. 70055 del 28/08/2015 ad oggetto “Piano attuativo di A.V.1, approvato con DGRM n. 1174 del 01/08/2012. Dipartimento Interaziendale Funzionale provinciale di medicina del Laboratorio.
Determina Direttore n.869/AV1 del 08/10/2015 “Nomina del Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’Area Vasta 1.




Motivazioni: 


L’art. 7 della L.R. n. 13 del 2003 ad oggetto “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale” prevedeva l’istituzione, all’interno di ogni Zona Territoriale, del Collegio di Direzione di Zona di cui il Direttore si avvaleva per l’espletamento delle funzioni e dei compiti previsti dall’ art. 17 del D.Lgs 502/1992.
L’ASUR – Regione Marche, con Determina n. 211/DG del 2 Maggio 2005, ad oggetto “Regolamento organizzativo e operativo del Collegio di Direzione di Zona (art. 17 D. Lgs. N. 502/92) – Approvazione”, procedeva all’approvazione del suddetto Regolamento, disciplinando le competenze, la composizione e le modalità di funzionamento del Collegio stesso.
In ottemperanza alle disposizioni emanante dall’ASUR, con la Determina n. 298/ZT2 del 27/06/2005, n. 89/ZT1 del 13/06/2005, n. 760/ZT3 del 12/07/2005, n. 324/ZT2 del 12/07/2005 e n. 387/ZT3 del 12/04/2006 l’allora Zona Territoriale n. 1 di Pesaro, n. 2 di Urbino e n.3 di Fano, recepivano il regolamento ed individuavano/nominavano i suddetti collegi.
Successivamente, con l’adozione della L.R. N. 17 del 2011 ad oggetto “Ulteriori modifiche della L.R. 20 Giugno 2003 n. 13, della L.R. 17 Luglio 1996 n.26 e modifica della L.R. 22 Novembre 2010 n. 17”, che prevedeva l’istituzione delle Aree Vaste, in luogo delle ZZ.TT., si rendeva necessario rimodulare i collegi di Direzione in ambito provinciale.
In particolar modo, l’art. 7 della Legge n. 17/2011 manteneva vigente il Collegio di Direzione, già previsto dalla legge 13/2003, ma ne istituiva uno per ogni singola Area Vasta, quindi nel caso di specie, un solo collegio che riunisse le ex ZZ.TT. di Pesaro, Urbino e Fano.
Con le note prot. n. 3784 del 23/02/2012 ad oggetto “Collegio di Direzione di Area Vasta - Indicazioni”, prot. n. 4414 del 01/03/2012 “ Errata Corrige relativa alla nota prot. 3784 del 23/02/2012”, e prot. n. 9068 del 05/04/2012 “Collegio di direzione di Area Vasta – Indicazioni”,nelle more della rimodulazione dell’Atto Aziendale, il Direttore Generale ASUR forniva indicazioni per la ricostruzione del Collegio, individuando tra le figure da nominare:
- Direttore di Area Vasta o suo delegato				Presidente
- Direttori di Distretto						Componenti
- Direttori di Dipartimento per ogni struttura dipartimentale omogenea per settore esistente nell’Organizzazione di A.V. 					Componenti	
- Direttore di Presidio						“	“
- Dirigenti del Servizio Infermieristico				“	“
- Coordinatori d’Ambito						“	 “


Con Determina n. 570/ZT2 del 20/12/2005 “Conferimento incarico di supplenza di Direttore Medico Responsabile di Struttura Complessa – Disciplina: Direzione Medica di Presidio Ospedaliero della Zona Territoriale n. 2 di Urbino si conferiva il suddetto incarico al Dr. Andrea Cani;
Con Determina n. 502/AV1 del 26/04/2012 è stato costituito il Collegio di Direzione dell’Area Vasta 1;
Con Determina Direttore n. 826/AV1 del 05/09/2013 si conferiva alla Dott.ssa Stefania Rasori l’incarico di Dirigente delle Professioni Sanitarie area - infermieristico/ostetrica, ai sensi dell’art. 15 septies, comma 2 del D.lgs 502/92;
Con determina n. 987/AV1 del 21/10/2013 si è proceduto a ridefinire l’organizzazione dipartimentale dell’Area Vasta 1, in attuazione della DG/ASUR n. 639 del 31/07/2012 e della DGRM n. 1174 DEL 01/08/2012;
Con Determina n. 414/AV1 del 06/05/2014 si è provveduto a nominare il Dr. Paolo Busacca, già Direttore dell’U.O. Cardiologia/UTIC, quale Direttore del Dipartimento di Emergenza/Urgenza dell’AV1;
Con Determina n. 179/AV1 DEL 28/02/2014 sono stati conferiti gli incarichi di direzione di Distretto dell’Area Vasta 1 alle persone del Dr. Giovanni Guidi, Direttore del Distretto di Fano, Dr.ssa Lorena Mombello, Direttore Distretto di Pesaro, Dr. Romeo Magnoni, Direttore distretto di Urbino;
Con Determina n. 427/AV1 del 13/05/2015 si è provveduto a nominare il Dr. Enrico Canducci, già Direttore dell’U.O. Ginecologia- Ostetricia, quale nuovo Direttore del Dipartimento Materno-Infantile della A.V.1;
Con Determina n. 793/AV1 del 20/08/2013 si è costituito, tra l’A.V. 1  e l’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord”, il Dipartimento interaziendale funzionale provinciale di Medicina di Laboratorio e, contestualmente, si è conferito  al Dr. Oriano Tiberi, già Direttore del Dipartimento di Laboratorio dell’A.V.1 , l’incarico  biennale di Direttore del Dipartimento Interaziendale Funzionale di Medicina di Laboratorio, prorogato con nota prot. n. 70055 del 28/08/2015 fino al 30/11/2015.
Con Determina  DG/ASUR n. 350 del 14 maggio 2015 si è stabilito di definire il nuovo assetto organizzativo ai fini del conferimento degli incarichi nell’A.V.
Con DGRM n. 621 del 27/07/2015 è stato nominato l’attuale Direttore dell’Area Vasta 1, Dr. Carmine di Bernardo.
Infine, con Determina del Direttore n.869/AV1 del 08/10/2015 si è conferito al Dr. Massimo Agostini l’incarico di Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’Area Vasta 1.


Tanto premesso, si è reso necessario procedere alla nuova composizione del Collegio di Direzione di Area Vasta 1, integrandolo con nuovi membri, attenendosi, sempre, alle disposizioni dettate dalle normative in vigore e dalle direttive/circolari/indicazioni date dall’ASUR.
Rimane fermo, comunque, il potere di adottare nuovo e diverso atto di costituzione e/o modificazione alla luce dei mutati assetti dipartimentali che assumerà l’A.V.1.
I componenti individuati sono i seguenti:


- Direttore di Area Vasta o suo delegato			Dr. Carmine di Bernardo     	-  Presidente
- Direttori di Distretto					Dr. Romeo Magnoni		-  Componente     
								Dr. Giovanni Guidi		-   Componente
								Dr.ssa Lorena Mombello	-    Componente
- Direttori di Dipartimento per ogni struttura dipartimentale omogenea per settore esistente nell’Organizzazione di Area Vasta			Dr. Enrico Canducci		-   “     	“      	
								Dr. Claudio Benedetti	-   “		“
								Dr. Roberto Ciuffetti		-   “		“
								Dr. Oriano Tiberi		-   “		“
								Dr. Pierangelo De Simoni     -   “		“
								Dr. Paolo Busacca		-   “		“
								Dr. Massimo Agostini		-   “		“
								Dr. Leonardo Badioli		-   “		“
								Dr. Ssa Giovanna Diotallevi	-   “		“
- Direttore di Presidio					Dr. Andrea Cani		-   “		“
- Dirigente del Servizio Infermieristico		 	Dr.ssa Stefania Rasori	-    “		“
- Coordinatori d’Ambito									-    “		“





Alla luce di quanto sopra,

SI PROPONE


	Di procedere, nelle more dell’adozione delle modifiche dell’atto aziendale e secondo le indicazioni impartite dal  Direttore Generale ASUR con nota prot. n. 3784 del 23/02/2012, prot. n. 4414 del 01/03/2012 e prot. n 9068 del 05/04/2012 (all. 1, 2, 3), alla nuova composizione del Collegio di Direzione dell’A.V.1, prevedendone l’integrazione con nuovi componenti come di seguito riportato:




- Direttore di Area Vasta o suo delegato		Dr.Carmine di Bernardo        - Presidente
- Direttori di Distretto					Dr. Romeo Magnoni		-  Componente     
								Dr. Giovanni Guidi		-  Componente
								Dr.ssa Lorena Mombello       - Componente

- Direttori di Dipartimento per ogni Struttura Dipartimentale omogenea per settore esistente nell’organizzazione di Area Vasta			Dr. Enrico Canducci		-   “     	“  
								Dr. Claudio Benedetti	-   “		“
								Dr. Roberto Ciuffetti		-   “		“
								Dr. Oriano Tiberi		-   “		“
								Dr. Pierangelo De Simoni	-   “		“
								Dr. Paolo Busacca		-   “		“
								Dr. Massimo Agostini		-   “		“
								Dr. Leonardo Badioli		-   “		“
								Dr. Ssa Giovanna Diotallevi	-   “		“
- Direttore di Presidio					Dr. Andrea Cani		-   “		“
- Coordinatore dell’Ambito Sociale n. I			Dott. Roberto Drago		-   “		“
- Coordinatore dell’Ambito Sociale n. III		Prof. Stefano Cordella	-   “               “ 
- Coordinatore dell’Ambito Sociale n. IV		Dott. Piero Fraternale  	 -  "		“
- Coordinatore dell’Ambito Sociale n. V		Dott.ssa Milena Mancini	-   “		“
- Coordinatore dell’Ambito Sociale n. VI		Dott. Maurizio Mandolini 	-   “		“
- Coordinatore dell’Ambito Sociale n. VII		Dott.ssa Laura Giombini	-  “                “
- Direttore del Servizio Infermieristico			Dr.ssa Stefania Rasori	    “		“

	Di dare atto che rimane fermo e impregiudicato ogni potere di adottare nuovo e diverso atto di costituzione e/o modificazione del Collegio di Direzione, alla luce dei mutati assetti che assumerà l’A.V.1 stante l’attuale definito assetto organizzativo nonché alla luce della normativa che dovesse intervenire;


	Di stabilire che in relazione alla specificità degli argomenti trattati alle sedute del Collegio potranno essere invitati altri Dirigenti dell’A.V.1;


	 Di individuare nella segreteria di Area Vasta, l’Area cui si farà riferimento per la Segreteria del Collegio di Direzione;


	Di precisare  che il Collegio di Direzione di Area Vasta, è tenuto all’espletamento delle attività ordinarie previste dalla normativa vigente;


	Di dare atto che dalla presente determina non deriva alcun impegno di spesa per questa area vasta;


	Di trasmettere il presente atto, per quanto di competenza, ai componenti sopra individuati;


	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. e che diventa efficace all’atto della Pubblicazione nel sistema atti web - salute albo pretorio informatico, 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. 26/96 e s.m.i.;

							


Il Responsabile dell’Istruttoria                                   Il Responsabile del Procedimento 
(Dott.ssa Chiara Iacucci)					(Dott. Riccardo Cecchini)


















- ALLEGATI -

	Nota del Direttore Generale ASUR prot. n. 3784 del 23/02/2012 ad oggetto “Collegio di Direzione di Area Vasta – Indicazioni”;

Nota prot. n. 4414 del 01/03/2012 ad oggetto “Errata Corrige relativa alla nota prot. 3784 del 23/0272012”
Nota prot. n. 9068 del 05/04/2012 ad oggetto “Collegio di Direzione di Area Vasta – Indicazioni”.


