
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1

N. 435/AV1 DEL 02/05/2016

Oggetto: recepimento protocollo di intesa per un progetto di ricerca con l'Università
degli Studi di Urbino - Dipartimento di Giurisprudenza

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 delle Uoc Ragioneria/ Bilancio e Supporto al Controllo di
Gestione circa la copertura economico-finanziaria del presente atto;

- D E T E R M I N A -

1. di recepire il protocollo di intesa (allegato A) con l'Università degli Studi di Urbino per un
progetto di ricerca sulla patologia denominata OSAS (sindrome delle apnee ostruttive del
sonno) che prevede la effettuazione di uno studio di tipo epidemiologico, giuridico e clinico
diagnostico condotto dal Dipartimento di Giurisprudenza e dal Servizio Spsal dell'AV1

2. di fissare in tre anni la durata di questa intesa , a valere dalla data della sua sottoscrizione
3. di dichiarare che tale intesa non determina per l'AV1 alcun costo aggiuntivo
4. 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
5. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.

                                                                           Il Direttore

                                                                                   Dr. Carmine Di Bernardo
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
(UOC AMMINISTRATIVA DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE)

q Normativa e provvedimenti di riferimento

- D.lgs. 81/2008 e s.m.i. con cui è stato adottato il cosiddetta “Testo Unico della Sicurezza del
Lavoro” ; testo nel quale sono state quindi conglobate e armonizzate tutte le disposizioni inerenti
la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, con la contestuale abrogazione delle
principali normative precedentemente vigenti in materia : D.P.R. 547/1955 , D.P.R. 303/1956 ,
D.lgs. 277/1991 , D.lgs. 626/94 , D.lgs. 494/1996.

- D.lgs. 502/1992 e s.m.i. e la D.G.R.M. 54/2004 , così come precedentemente la Legge quadro
833/78 , hanno affidato al Servizio P.S.A.L. all'interno dei Dipartimenti di Prevenzione, la
effettuazione di “una attività sistematica e capillare di formazione ed educazione alla salute nei
luoghi di lavoro programmata in modo coordinato con gli altri Servizi dell'Azienda Sanitaria ed
effettuata anche in collaborazione con tutti i soggetti istituzionali che ne abbiano titolo”

- Determina AV1 n.915 del 17/04/2014 : stipula di Convenzione con l'Università Politecnica
delle Marche e con l'INAIL per una collaborazione in materia di sicurezza stradale

q Motivazioni:

Nell'ambito del Dipartimento di Prevenzione dell'A.V 1 - sede di Pesaro - dall'anno 2010 ,
sperimentalmente , è operativa una modalità di lavoro che coinvolge il Servizio di Medicina Legale
(SML), la Commissione Medica Locale Patenti di Guida (CML) ed il Servizio di Medicina del Lavoro
di Pesaro unitamente a quello di Urbino nonché la U.O.C. Pneumologia e ORL dell' AOORMNM :
insieme, questi partners, hanno condotto uno studio su una popolazione lavorativa “a rischio”
(possessori di patente C, D, E, K o A e B utilizzata per scopi lavorativi) individuata tra i soggetti con
obbligo di rinnovo della patente di guida in CML.

La fase sperimentale che si è rivelata efficace ha indotto i partners maggiormente coinvolti a
promuovere la sperimentazione di soluzioni pratiche che favoriscano nella provincia di Pesaro//Urbino
la prevenzione dei rischi connessi alla patologia OSAS ricercando il miglioramento della salute dei
lavoratori e conseguentemente della sicurezza stradale anche a vantaggio di terzi

A seguire nell'anno 2014 con determina AV1 n. 915 è stata avviata una collaborazione con l'Università
Politecnica delle Marche - Clinica di Medicina del Lavoro e con l'INAIL sede di Pesaro ed Urbino
finalizzata ad una serie di interventi di formazione/informazione e sensibilizzazione volti a promuovere
e implementare, nel tempo, le azioni di prevenzione finalizzate alla riduzione degli incidenti ; ad una
attività clinica di screening condotta sui soggetti segnalati ( Dipartimento di Prevenzione e Medicina
Legale AV1);ad approfondimenti clinico diagnostici ( INAIL ,Università Politecnica delle Marche-
Clinica di Medicina del Lavoro) .
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L'accordo di che trattasi prevede uno studio epidemiologico dell'OSAS nell'AV1 in cui vengono inseriti
i soggetti maggiorenni muniti di patente di guida e/o addetti a lavorazioni a rischio infortunistico per i
quali sia stato già avviato il percorso diagnostico clinico/strumentale per l'OSAS. Gli obiettivi
qualificanti per l'Università degli Studi di Urbino/ Dipartimento di Giurisprudenza e l'AV1 sono in
sintesi i seguenti :
- valutazione incidenza OSAS nella popolazione citata per il triennio 2016/2018
- valutazione applicazione della Direttiva 1/07/2014 n.2014/85/UE
- monitoraggio periodico dell'efficacia terapeutica nei soggetti avviati a trattamento specifico

( ventilatorio o di altro tipo)

L'intesa prevede che il Direttore della Uoc Spsal di AV1 fornisca all'Università una serie di dati
( casistica 2015 e report semestrali ) sui quali verranno effettuati valutazioni e studi ; l'Università

produrrà i relativi risultati.
L'AV1 non dovrà sostenere alcun costo aggiuntivo.

In data 15/04/2016 prot.31536 perviene il protocollo d'intesa (Allegato A) che viene condiviso dal
Direttore della Uoc Spsal dr. Eugenio Carlotti

Esito dell'istruttoria

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

1. di recepire il protocollo di intesa con l'Università degli Studi di Urbino per un progetto di
ricerca sulla patologia denominata OSAS (sindrome delle apnee ostruttive del sonno) che
prevede la effettuazione di uno studio di tipo epidemiologico, giuridico e clinico diagnostico
condotto dal Dipartimento di Giurisprudenza e dal Servizio Spsal dell'AV1

2. di fissare in tre anni la durata di questa intesa , a valere dalla data della sua sottoscrizione
3. di dichiarare che tale intesa non determina per l'AV alcun costo aggiuntivo
4. 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

5. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e
s.m.i.

Il Dirigente Responsabile
dr.ssa Franca Rossi
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RAGIONERIA/BILANCIO E SUPPORTO AL CONTROLLO DI GESTIONE

Si prende atto di quanto dichiarato dal responsabile del procedimento e si attesta che dal presente atto
non derivano oneri economici a carico del bilancio di AV1

Il Responsabile della Ragioneria/ Bilancio Il Responsabile del Supporto al Controllo di Gestione
dr.ssa Laura Cardinali dr.ssa Anna Olivetti

- ALLEGATI -

la presente Determina consta di n. 8 pagine di cui nr. 0 pagine di allegati
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