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

N.
1090/AV1
DEL
15/12/2015







Oggetto: DGR N. 540/2015 - “INTERVENTI REGIONALI DI ATTUAZIONE DEL PNP 2014-2018. COSTITUZIONE GRUPPO TECNICO MULTIDISCIPLINARE  DI AV1.


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;

VISTE le attestazioni del Responsabile del Controllo di gestione e del Responsabile del Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -

	di costituire il gruppo tecnico multidisciplinare ai sensi della DGR 540 del 15/07/2015  punto 1.4.1. come di seguito descritto :


dr. Massimo Agostini
Direttore Dipartimento Prevenzione
Coordinatore
dr.ssa Giovanna Diotallevi
Direttore Dipartimento Dipendenze Patologiche
Componente
dr. Roberto Drago
Rappresentante Ambiti Sociali ATS1 Pesaro
Componente
dr.ssa Lorena Mombello
Direttore Distretto
Componente
dr.ssa Anna Rita Pelliccioni
Operatore Rete Epidemiologica
Componente
dr.ssa Clizia Pugliè
Operatore Rete Promozione alla salute
Componente
dr.ssa Franca Rossi
Direttore Uoc Amm.va Prev.
Componente
  dr. Marco Pompili
PO supporto progettazione e organizzazione studi epidemiologici ed eventi di ed. salute
Componente

	di dare mandato al Coordinatore del Gruppo Tecnico di integrare il gruppo sopra descritto coinvolgendo  professionisti che afferiscono a macrostrutture e  Dipartimenti  coinvolti nei  programmi di cui alla DGR 540/2015 ed in particolare, tra gli altri:

	dirigente  Servizio Infermieristico: dr.ssa Stefania Rasori;

direttore Direzione Medica Presidio Unico Ospedaliero: dr Andrea Cani;
dirigente U.O.S Segreteria Direzione/Comunicazione e marketing sociale: dr. Riccardo Cecchini;
direttore U.O.C. URP e Front Office: dr. Tiziano Busca. 
 
	Di dare atto che dall’adozione della presente determinazione non deriva per l’Azienda alcun onere di spesa;


	Di dare atto che la presente Determinazione non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della L. 412/1991 e dell’art. 28 della L. 26/96, come recentemente modificata dalla L.R. 36/2013 art. 1, e che è efficace dal giorno della pubblicazione sul sito attiweb;


	di trasmettere il presente atto ai soggetti indicati al punto 1. e 2. del dispositivo ed al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.


Il Direttore Area Vasta n.1
Dr. Carmine Di Bernardo



Per il parere infrascritto:
RAGIONERIA, BILANCIO e  CONTROLLO DI GESTIONE: 

Visto quanto dichiarato dal responsabile del procedimento si attesta il presente provvedimento non comporta alcun onore finanziario per l’Area Vasta 1 ascrivibile al Budget 2015;


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

La presente determina consta di n. 4 pagine di cui n. 00 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.


- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O. SEGRETERIA DI DIREZIONE – ARCHIVIO - PROTOCOLLO
Normativa e provvedimenti di riferimento
	Atto di Intesa Stato –Regione e province autonome n.156/CSR 13/11/2014 “Approvazione PNP anni 2014-2018”;
DGR n.1434 del 22.12.2014 di recepimento dell’Atto di Intesa di cui sopra;
Intesa Stato-Regioni n.56 del 25.03.2015: “ PNP 2014-2018 Documento di Valutazione”;
DGR n.540 del 15.07.2015”Interventi regionali di attuazione del PNP 2014-2018”.

ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE
La Regione Marche con DGR 1434 del 22/12/2014 ha recepito il Piano Nazionale della Prevenzione cui ha fatto seguito la DGR 540 del 15/07/2015: “Interventi regionali di attuazione del Piano Regionale della Prevenzione 2014-2018.

In tale provvedimento  al punto 1.4.1 – Organizzazione del SSR -  è previsto, a livello di AV, l’istituzione di un gruppo tecnico multidisciplinare , con il compito di facilitare e monitorare lo stato di avanzamento del PRP ,coordinato dal Direttore del Dipartimento di Prevenzione e composto da almeno alcune figure stabili :  un direttore di distretto, il direttore del Dipartimento Dipendenze Patologiche, il rappresentante degli ambiti sociali  ,già individuato in ciascuna AV nella fase di progettazione del PRP,  un operatore della rete epidemiologica ed un operatore della rete di promozione della salute.
La DGR afferma altresì che tale gruppo tecnico può essere   integrato, sulla base dei contenuti dei programmi, da altre figure professionali interessate, valorizzando in tal modo gli operatori che hanno acquisito esperienza metodologica con i precedenti piani della prevenzione.
Ciò premesso  il dr. Massimo Agostini, Direttore del Dipartimento di Prevenzione, è stato incaricato da questa Direzione con nota ID372622 del 16.11 u.s., ad individuare i componenti del Gruppo Tecnico sopra citato.
Conseguentemente il Direttore del Dipartimento,  di concerto con i servizi interessati coinvolti che hanno formalmente comunicato i nominativi , ha proposto a questa Direzione la composizione del gruppo con nota id 376480 del 25 novembre u.s ( allegato quale parte integrante del presente atto ).
Le attività del gruppo di che trattasi non comportano alcuna spesa aggiuntiva.
Tutto quanto sopra premesso e considerato
SI PROPONE
al Direttore di Area Vasta 1 l’adozione del seguente schema di determina:
	di costituire il gruppo tecnico multidisciplinare ai sensi della DGR 540 del 15/07/2015  punto 1.4.1. come di seguito descritto :

dr. Massimo Agostini
Direttore Dipartimento Prevenzione
Coordinatore
dr.ssa Giovanna Diotallevi
Direttore Dipartimento Dipendenze Patologiche
Componente
dr. Roberto Drago
Rappresentante Ambiti Sociali ATS1 Pesaro
Componente
dr.ssa Lorena Mombello
Direttore Distretto
Componente
dr.ssa Anna Rita Pelliccioni
Operatore Rete Epidemiologica
Componente
dr.ssa Clizia Pugliè
Operatore Rete Promozione alla salute
Componente
dr.ssa Franca Rossi
Direttore Uoc Amm.va Prev.
Componente
  dr. Marco Pompili
PO supporto progettazione e organizzazione studi epidemiologici ed eventi di ed. salute
Componente
	di dare mandato al Coordinatore del Gruppo Tecnico di integrare il gruppo sopra descritto coinvolgendo  professionisti che afferiscono a macrostrutture e  Dipartimenti  coinvolti nei  programmi di cui alla DGR 540/2015 ed in particolare, tra gli altri:

	dirigente  Servizio Infermieristico: dr.ssa Stefania Rasori;

direttore Direzione Medica Presidio Unico Ospedaliero: dr Andrea Cani;
dirigente U.O.S Segreteria Direzione/Comunicazione e marketing sociale: dr. Riccardo Cecchini;
direttore U.O.C. URP e Front Office: dr. Tiziano Busca. 
	Di dare atto che dall’adozione della presente determinazione non deriva per l’Azienda alcun onere di spesa;

Di dare atto che la presente Determinazione non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della L. 412/1991 e dell’art. 28 della L. 26/96, come recentemente modificata dalla L.R. 36/2013 art. 1, e che è efficace dal giorno della pubblicazione sul sito attiweb;
	di trasmettere il presente atto ai soggetti indicati al punto 1. e 2. del dispositivo ed al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.
        IL RESPONSABILE
      DEL PROCEDIMENTO
     Dirigente U.O. Segreteria di Direzione
       Archivio - Protocollo
      Dott. Riccardo Cecchini

IL DIRIGENTE U.O. SEGRETERIA DI DIREZIONE – ARCHIVIO - PROTOCOLLO
Il sottoscritto attesta la legittimità e regolarità tecnica del presente provvedimento e ne propone l’adozione al Direttore di Area Vasta.
     Dirigente U.O. Segreteria di Direzione
       Archivio - Protocollo
      Dott. Riccardo Cecchini


- ALLEGATI -
1. Nota del Direttore del Dipartimento di prevenzione id 376480 del 25/11/2015

