
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N.1

N. 1126/AV1 DEL 14/11/2016

Oggetto: DGRM n. 1174 del 1/8/2012. Dipartimento Interaziendale Funzionale di

“Diagnostica per immagini”. Costituzione del Comitato di Dipartimento e nomina

Direttore

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 U.O. Bilancio e della U.O. Supporto di Controllo di gestione;

- D E T E R M I N A -

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di costituire, per le motivazioni espresse nel documento istruttorio riportato in calce alla presente

determina di cui forma parte integrante e sostanziale, tra l'Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti

Marche Nord” e l'Area Vasta n. 1 - ASUR, il Dipartimento Interaziendale Funzionale di

Diagnostica per immagini il cui assetto organizzativo è definito nella seguente composizione:

- Unità operativa complessa di Diagnostica per immagini - Azienda Ospedaliera “Ospedali

Riuniti Marche Nord”;

- Unità operativa complessa di radiodiagnostica - Area Vasta 1 - ASUR - P.O.U. - AV1;

- Unità Operativa Semplice Dipartimentale Radiologia Interventistica e Neuroradiologia -

Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord”;
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- Unità Operativa Complessa Senologia Breast Unit - Azienda Ospedaliera “Ospedali

Riuniti Marche Nord”

- Unità Operativa complessa Fisica Medica - Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti

Marche Nord”;

3. di dare atto che, ai sensi dell'art.7, comma 1, del Regolamento Generale dei Dipartimenti

Interaziendali Funzionali - adottato con determina del Direttore Generale AORMN n. 120 del 20

febbraio 2013, il cui contenuto viene qui integralmente richiamato e condiviso - il Comitato di

Dipartimento è composto dai Direttori/Responsabili delle Unità operative indicate al precedente

punto 1), nonché dai Dirigenti delle Professioni sanitarie IOTR dell'Azienda ospedaliera

“Ospedali Riuniti Marche Nord” e dell' Area Vasta n. 1 - Azienda Sanitaria Unica Regionale;

4. di dare altresì atto che, in coerenza all'art. 7, comma 2, del Regolamento Generale dei

Dipartimenti Interaziendali Funzionali, partecipano in qualità di componenti senza diritto di voto

i Direttori Medici di Presidio dell'Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord” e del

Presidio dell'Area Vasta n. 1 -ASUR, i Direttori dei Distretti di Fano, Urbino e Pesaro, nonché -

per ciascuna Azienda - un Responsabile del Rischio Clinico ed un Referente della formazione;

5. di integrare il Dipartimento Interaziendale con i responsabili dei tempi di attesa dell'Area Vasta 1

e dell'Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord” e con un coordinatore TSRM

(Tecnico Sanitario di Radiologia Medica) dell'Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche

Nord” e un coordinatore TSRM del Presidio dell'Area Vasta n. 1 - ASUR;

6. di nominare, d'intesa con l'Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord”, il Dr. Roberto

Ciuffetti quale Direttore del Dipartimento funzionale interaziendale di diagnostica per immagini,

per un biennio a decorrere dalla stipula dell'appendice al contratto individuale di lavoro;

7. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere economico-finanziario a

carico dell'Area Vasta 1 connesso alla costituzione di cui al punto 1;

8. di trasmettere il presente atto alla Direzione Generale ASUR, Direzione Sanitaria ASUR e

Direzione Amministrativa ASUR ed al Direttore della Azienda Ospedali Riuniti Marche Nord;

9. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. n. 26/96 e

s.m.i.;
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10. di dare atto che la presente determina non è soggetta a controllo, a norma dell'art. 28, comma 6,

della L.R. n. 26/96, come sostituito dall'art. 1 della L.R. n. 36 del 11/11/2013 e modificato dalla

L.R. n. 10 del 15/5/2014 ed è pertanto esecutiva dal giorno della pubblicazione nell'albo

aziendale.

   Dr. Giovanni Fiorenzuolo

       Direttore Area Vasta 1

Per il parere infrascritto:

U.O. SUPPORTO AL CONTROLLO DI GESTIONE U.O. BILANCIO

Visto quanto dichiarato dal responsabile del procedimento si attesta il presente provvedimento non
comporta spesa;

                 Dott.ssa Anna Olivetti                                                       Dott.ssa Laura Cardinali

Dirigente U.O. Supporto al controllo di gestione                 Dirigente U.O. Bilancio

La presente determina consta di n. 9 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante

della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O. Gestione risorse umane
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NORMATIVA E ATTI DI RIFERIMENTO

• Deliberazione amministrativa n. 38 del 16 dicembre 2011 "Piano Socio-Sanitario Regionale

2012-2014. Sostenibilità, appropriatezza, innovazione e sviluppo";

• DGRM 528 del 16 aprile 2012 ”Linee di attuazione ed implementazione del PSSR 2012-2014.

Approvazione”;

• DGRM 1137 del 23 luglio 2012 “Deliberazione amministrativa n.38 del 16/12/2011 - Piano

Socio-Sanitario regionale 2012/2014 - Sostenibilità, appropriatezza, innovazione e sviluppo -

Percorso operativo per l'implementazione del Piano in AV”;

• Determina del Direttore Generale ASUR n. 639 del 31 luglio 2012 "Piani di Area Vasta.

Determinazioni”;

• DGRM 1174 del 1 agosto 2012 “Direttiva vincolante per il Direttore Generale dell'ASUR, per

i Direttori di Area Vasta e per i Direttori Generali degli altri Enti del servizio sanitario

regionale”;

• Determina del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord n.

120 del 20/2/2013 “Accordo quadro tra l'Azienda ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche

Nord” e l'Area Vasta n. 1 - ASUR per l'istituzione dei Dipartimenti Interaziendali Funzionali e

per la relativa disciplina di organizzazione e funzionamento”;

• DGRM 1345 del 30/9/13: “Riordino delle reti cliniche della Regione Marche”;

• DGRM 1219 del 27/10/2014: “Modifica della deliberazione n. 1345 del 30/9/2013 concernente

il riordino delle reti cliniche della Regione Marche e della deliberazione n. 551 del 17/4/2013

concernente la definizione parametri per la riduzione delle strutture complesse e semplici degli

enti del SSR”;

• DGRM 541 del 15/7/15: “Recepimento Decreto Ministero della Salute 2 aprile 2015, n. 70:

"Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e

quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera” (G.U. Serie Generale n. 127 del 4/6/2015);

• DGRM 808 del 29/9/15: “Piano Regionale per il Governo delle Liste di Attesa (PRGLA) per le

prestazioni di Specialistica ambulatoriale e diagnostica sottoposte a monitoraggio dal Piano

Nazionale Governo Liste di Attesa (PNGLA), per gli erogatori pubblici e privati accreditati della

Regione Marche per gli anni 2015-2016”;

• DGRM 459 del 9/5/2016: “Recepimento Intesa Stato-Regioni del 18 dicembre 2014 recante

"Linee di indirizzo sulle modalità organizzative ed assistenziali della rete dei Centri di

Senologia" (Rep. Atti n. 185/CS). Approvazione del documento tecnico "Linee guida per

l'implementazione della Rete regionale marchigiana dei Centri di Senologia - Breast Unit";

• Determina del Direttore Generale ASUR 481 del 2/8/2016 “Ridefinizione dell'assetto

organizzativo aziendale”;
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• DGRM 987 del 29/8/2016: “Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) per la

gestione dell'Ictus in fase acuta sul territorio marchigiano”;

• DGRM 988 del 29/9/2016: “Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) per la

gestione del trauma grave sul territorio marchigiano”;

ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE

Con determina del Direttore Generale AORMN n. 120 del 20 febbraio 2013, si è stabilito di

addivenire alla stipula, in attuazione del “Piano di Area Vasta n.1 geograficamente inteso”,

dell'Accordo quadro tra l'Azienda ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord” e l'Area Vasta n.

1-ASUR, finalizzato alla istituzione dei Dipartimenti Interaziendali Funzionali ed alla definizione della

relativa disciplina di organizzazione e funzionamento. Detto Accordo è stato, quindi, sottoscritto tra le

parti in pari data (21 febbraio 2013).

Con DGRM 1345/2013 e DGRM 1219/2014 la Regione Marche provvedeva al Riordino delle

reti cliniche della Regione Marche e raccomandava che la riorganizzazione del sistema attraverso la

realizzazione delle reti cliniche dovesse essere funzionale ad un sistema in rete, come se le quattro

aziende si fondessero in un'unica struttura regionale.

Con DGRM 541 del 15/7/2015 veniva recepito il DM 70 del 2 aprile 2015 “Regolamento recante

definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza

ospedaliera” che assumendo come riferimento quanto previsto nell'allegato 1 paragrafo 4 in materia di

rapporto tra volumi di attività, esiti delle cure e numerosità delle strutture, anche sotto il profilo della

qualità e della gestione del rischio clinico, provvedendo ad assicurare modalità di integrazione

aziendale ed interaziendale tra le diverse discipline secondo il modello dipartimentale e quello di

intensità di cure al fine di assicurare maggiore flessibilità organizzativa […].

Con nota prot. n. 26814 del 31/3/2016 questa Area Vasta rappresentava la disponibilità

all'immediata attivazione del Dipartimento stesso e relativamente alla Direzione proponeva la figura del

Dirigente Medico AV1, Dr. Roberto Ciuffetti, già titolare di Struttura Complessa nella U.O. di

Radiodiagnostica. Con successiva nota prot. n. 29893 del 11/4/2016 l'AO OORR MN manifestava il

consenso sia all'istituzione del Dipartimento Interaziendale Funzionale di Diagnostica per immagini sia

all'assegnazione dell'incarico di Direttore al Dr. Roberto Ciuffetti.

Il Dipartimento Interaziendale Funzionale di diagnostica per immagini consente una forte

integrazione anche trasversale tra i nodi della rete sia della stessa branca che di altre discipline

specialistiche della Provincia di Pesaro e Urbino ottimizzando la mobilità del paziente all'interno del

territorio di riferimento, prevedendo un continuo processo di condivisione ed un feedback costante tra i

professionisti delle strutture coinvolte. In tale ottica, assume rilevanza la promozione e sviluppo di

attività sistematiche e continuative di audit clinico in ambito dipartimentale, confrontando i risultati
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delle performance e concordando comuni strategie di comportamento clinico-diagnostico, anche

nell'ottica di appropriatezza della richiesta di esami diagnostici, di ottimizzazione dell'utilizzo delle

strumentazioni diagnostiche, il contenimento delle liste di attesa, anche tramite utilizzo della

telerefertazione e nel miglioramento organizzativo della fase diagnostica e follow-up in diversi PDTA,

come ad esempio: screening colon retto, screening mammario, ICTUS, traumi, chirurgia oncologica (in

particolare senologica).

Si rappresenta, infine, che la procedura oggetto della presente istruttoria provvedimentale non comporta

ulteriori spese in capo all'Area Vasta 1 ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, comma 5 del Regolamento.

Tutto quanto sopra premesso si propone al Direttore di Area Vasta 1 l'adozione del seguente

schema di determina.

Dispositivo

- Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;

- di costituire, per le motivazioni espresse nel documento istruttorio riportato in calce alla

presente determina di cui forma parte integrante e sostanziale, tra l'Azienda Ospedaliera

“Ospedali Riuniti Marche Nord” e l'Area Vasta n. 1 - ASUR, il Dipartimento

Interaziendale Funzionale di Diagnostica per immagini il cui assetto organizzativo è

definito nella seguente composizione:

- Unità operativa complessa di Diagnostica per immagini - Azienda Ospedaliera “Ospedali

Riuniti Marche Nord”;

- Unità operativa complessa di radiodiagnostica - Area Vasta 1 - ASUR - P.O.U. - AV1;

- Unità Operativa Semplice Dipartimentale Radiologia Interventistica e Neuroradiologia -

Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord”;

- Unità Operativa Complessa Senologia Breast Unit - Azienda Ospedaliera “Ospedali

Riuniti Marche Nord”

- Unità Operativa complessa Fisica Medica - Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti

Marche Nord”;

- di dare atto che, ai sensi dell'art.7, comma 1, del Regolamento Generale dei Dipartimenti

Interaziendali Funzionali - adottato con determina del Direttore Generale AORMN n. 120

del 20 febbraio 2013, il cui contenuto viene qui integralmente richiamato e condiviso - il

Comitato di Dipartimento è composto dai Direttori/Responsabili delle Unità operative

indicate al precedente punto 1), nonché dai Dirigenti delle Professioni sanitarie IOTR
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dell'Azienda ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord” e dell' Area Vasta n. 1 -

Azienda Sanitaria Unica Regionale;

- di dare altresì atto che, in coerenza all'art. 7, comma 2, del Regolamento Generale dei

Dipartimenti Interaziendali Funzionali, partecipano in qualità di componenti senza diritto

di voto i Direttori Medici di Presidio dell'Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche

Nord” e del Presidio dell'Area Vasta n. 1 -ASUR, i Direttori dei Distretti di Fano, Urbino

e Pesaro, nonché - per ciascuna Azienda - un Responsabile del Rischio Clinico ed un

Referente della formazione;

- di integrare il Dipartimento Interaziendale con i responsabili dei tempi di attesa dell'Area

Vasta 1 e dell'Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord” e con un

coordinatore TSRM (Tecnico Sanitario di Radiologia Medica) dell'Azienda Ospedaliera

“Ospedali Riuniti Marche Nord” e un coordinatore TSRM del Presidio dell'Area Vasta n.

1 - ASUR;

- di nominare, d'intesa con l'Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord”, il Dr.

Roberto Ciuffetti quale Direttore del Dipartimento funzionale interaziendale di

diagnostica per immagini, per un biennio a decorrere dalla stipula dell'appendice al

contratto individuale di lavoro;

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere

economico-finanziario a carico dell'Area Vasta 1 connesso alla costituzione di cui al

punto 1;

- di trasmettere il presente atto alla Direzione Generale ASUR, Direzione Sanitaria ASUR

e Direzione Amministrativa ASUR ed al Direttore della Azienda Ospedali Riuniti Marche

Nord;

- di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. n.

26/96 e s.m.i.;

- di dare atto che la presente determina non è soggetta a controllo, a norma dell'art. 28,

comma 6, della L.R. n. 26/96, come sostituito dall'art. 1 della L.R. n. 36 del 11/11/2013 e

modificato dalla L.R. n. 10 del 15/5/2014 ed è pertanto esecutiva dal giorno della

pubblicazione nell'albo aziendale.
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Dott. Paolo Pierella

Responsabile del procedimento

IL DIRIGENTE U.O. GESTIONE RISORSE UMANE AREA VASTA 1

Il sottoscritto attesta la legittimità e regolarità tecnica del presente provvedimento e ne propone

l'adozione al Direttore di Area Vasta.

Dott. Paolo Pierella

Dirigente U.O. Gestione Risorse Umane

- ALLEGATI -

Non sono presenti allegati
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	Per il parere infrascritto:

