
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA

AREA VASTA N. 1
N. 182/AV1 DEL 20/02/2017

Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE “INFERMIERI DI FAMIGLIA”.

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 -

1. di approvare e sottoscrivere, la convenzione, allegata alla presente determina, per l'attivazione del
progetto: “Infermieri di famiglia” tra l'Associazione di Volontariato ANTEAS - SERVIZI PESARO,
V Quartiere, Comune di Pesaro capofila ATS n. 1 e questa A.V. finalizzata all'attivazione di un
servizio di interventi infermieristici non complessi da erogarsi a domicilio a titolo gratuito e
attraverso personale volontario a favore di persone fragili e sole;

2. di dare atto che nell'ambito di questo progetto l'A.V. assicura consulenza sui casi di maggiore
complessità ed inserisce infermieri volontari nei corsi ECM;

3. di dare atto che dall'adozione della presente determinazione non derivano oneri a carico dell'Area
Vasta;

4. di trasmettere il presente atto ai soggetti coinvolti;
5. 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;

6. 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. Giovanni Fiorenzuolo

Impronta documento: 741FA2676CF6BB7635890FF051B20C230FB3CC2C
(Rif. documento cartaceo 46DA2AED9F72450AB9F792DAD55299DF0B5DAB8A, 49/01/1A1STAFF_D_L)
Nessun impegno di spesa
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(UOC FUNZIONI GENERALI DI SUPPORTO ALLA DIREZIONE ED AL DIPARTIEMTNO DI

PREVENZIONE)

NORMATIVA E PROVVEDIMENTI DI RIFERIMENTO
- L. n. 241/1990 s.m.i. “Legge sul procedimento amministrativo”;
- L.R. Marche n. 13/2003 s.m.i. “Riorganizzazione del SSR”;

ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE
Il progetto “Infermieri di Famiglia” consiste nell'attivazione di un servizio di interventi

infermieristici non complessi da erogarsi a domicilio, a titolo gratuito e attraverso personale volontario a
favore di persone fragili e prive di rete familiare o care givers adeguati o disponibili.

Il Servizio opera in collaborazione, continuità ed integrazione del servizio “Cure Domiciliari”
erogato dall'ASUR MARCHE AV1, tramite il Distretto di Pesaro e mai in sostituzione dello stesso.

Il progetto “Infermiere di famiglia” sarà realizzato a titolo sperimentale presso il V Quartiere con
previsione di estenderlo anche in altri quartieri di Pesaro e Comuni dell' Ambito, previa verifica
dell'utilità, della fattibilità e della sostenibilità finanziaria del progetto.

I destinatari del progetto, nel numero di 12/16 residenti o domiciliati nel V Quartiere, sono
individuati su segnalazione dei mmg che operano nel V Quartiere.

L'infermiere di famiglia si caratterizza essenzialmente nella funzione di supporto
socio-assistenziale per le persone fragili mettendo in atto, nei confronti delle stesse, azioni di sostegno
ad integrazione dei servizi socio-sanitari del territorio.

L'articolazione delle competenze e dei partners coinvolti nel progetto, le funzioni dell'infermiere
di famiglia e l'organizzazione e gestione del progetto sono rappresentati con maggiore dettaglio nella
convezione allegata alla determina oggetto della presente istruttoria.

In particolare, L'ASUR MARCHE AV1 presterà propria consulenza sui casi di maggiore
complessità e provvederà all'inserimento nei corsi ECM degli infermieri volontari.

Il progetto verrà realizzato a titolo sperimentale per un periodo di 12 mesi con report relativo alle
attività svolte e alle spese sostenute.

L'Attività in capo all'ASUR MARCHE AV1 a seguito dell'approvazione e sottoscrizione della
convenzione finalizzata all'attivazione del progetto oggetto della presente istruttoria, allo stato, non
prevede spese.

Per i suddetti presupposti di fatto e ragioni giuridiche,

SI PROPONE

al Direttore di Area Vasta 1 l'adozione del seguente schema di determina:
1. di approvare e sottoscrivere, la convenzione, allegata alla presente determina, per l'attivazione del

progetto: “Infermieri di famiglia” tra l'Associazione di Volontariato ANTEAS - SERVIZI PESARO,
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V Quartiere, Comune di Pesaro capofila ATS n. 1 e questa A.V. finalizzata all'attivazione di un
servizio di interventi infermieristici non complessi da erogarsi a domicilio a titolo gratuito e
attraverso personale volontario a favore di persone fragili e sole;

2. di dare atto che nell'ambito di questo progetto l'A.V. assicura consulenza sui casi di maggiore
complessità ed inserisce infermieri volontari nei corsi ECM;

3. di dare atto che dall'adozione della presente determinazione non derivano oneri a carico dell'Area
Vasta;

4. di trasmettere il presente atto ai soggetti coinvolti;
5. 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;

6. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.
Si attestano le regolarità tecnica e la legittimità della presente proposta di determina.

Il Responsabile dell'Istruttoria il Responsabile  del Procedimento

       (Dott.ssa Chiara Iacucci) (Dott.ssa Franca Rossi)

Per il parere infrascritto:

RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO DI GESTIONE:

Visto quanto dichiarato dal responsabile del procedimento si attesta che il presente provvedimento non

comporta alcun onere finanziario per l'A.V. 1.

Il Responsabile del Controllo di Gestione

(Dott.ssa Anna Olivetti)
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Il Responsabile del Bilancio

(Dott.ssa Laura Cardinali)

La presente determina consta di n. 4 pagine di cui n. 3 pagine di allegati che formano parte integrante
della stessa.
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- ALLEGATI -

1. Convenzione per attivazione del progetto “Infermieri di famiglia”.
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