
                   

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1

N. 1037/AV1 DEL 10/10/2017

Oggetto: Servizio Ispettivo AV1. Modifica Determina DAV1 n. 300 del 08/03/2012.

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 modificare la Determina del Direttore Area Vasta 1 (di seguito chiamata AV1) n. 300 del
08/03/2012 “Costituzione Servizio Ispettivo di Area Vasta”;
2. di costituire il Servizio Ispettivo dell’A.V. 1 (di seguito chiamato Servizio), così come previsto
dall’ art. 1, comma 62, L. 23/12/96 N. 662, come segue:

- Dott. Francesco Angioni – Responsabile Amministrativo UOC– DAO
- Dr.ssa  Morena  Mazzanti  –  Dirigente  Medico  UOS  Sviluppo  e  monitoraggio  e
appropriatezza e contenzioso prestazioni ospedaliere
- Dr. Pierluigi Fraternali – Direttore UOC Organizzazione dei Servizi sanitari di base Cure
Adulti 
- Dott.ssa Elena Tontini – Assistente Amministrativo 
- Dott. Alberto Ruggeri  - Collaboratore Amministrativo 

3. di assegnare le funzioni di Presidente al Dr. Pierluigi Fraternali, Direttore UOC Organizzazione
dei Servizi sanitari di base Cure Adulti e quelle di segretario al Dipendente Dott. Alberto Ruggeri,
Collaboratore Amministrativo;
4. di stabilire che per consentire lo snellimento delle procedure ed un maggior numero di interventi
per i controlli, il Servizio potrà operare con almeno due componenti, più il segretario verbalizzante;
5. di statuire che per quanto riguarda l’attività ispettiva il Servizio, come sopra costituito, dovrà
attenersi al Regolamento allegato ed in particolare alle seguenti disposizioni:
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 effettuare, preliminarmente, una ricognizione/mappatura delle autorizzazioni rilasciate e
della persistenza dei requisiti per il prosieguo delle attività;
 informare, al termine dell’ispezione, il Direttore AV1, con rapporto scritto e dettagliato,
di quanto riscontrato;
 avvalersi di personale di supporto chiamato a collaborare di volta in volta in base alla
specificità dell’argomento da trattare e delle ispezioni da effettuare;
 chiedere l’intervento, con decisione presa a maggioranza dei membri, dei Servizi Ispettivi
del  Dipartimento  di  Funzione  Pubblica,  ovvero  della  Guardia  di  Finanza,  nel  caso  di
eventuali indagini di  particolare rilievo o quando i poteri di  ufficio non siano sufficienti
all’accertamento delle situazioni reali;

6. di specificare che la dizione “Servizio Ispettivo” individua non una struttura dedicata  in  via
esclusiva o prevalente a tal fine bensì un insieme di professionalità che esercita i controlli;
7. di assegnare, per effetto della Determina AV1 n.638 del 13/06/2016, le funzioni di supporto alle
attività del Servizio alla UOC Direzione Amministrativa Ospedaliera;
8. di  dare  atto  che  i  dipendenti,  componenti  del  Servizio  sono posti  in  posizione  di  staff  alla
Direzione AV1 e quindi autonomi rispetto alle UU.OO. di appartenenza, precisando comunque, che
trattasi di attività da svolgersi nell’orario di servizio;
9. di attestare che l’adozione del presente atto non comporta oneri a carico del bilancio;
10. di trasmettere il presente atto ai professionisti di cui al punto 2;

11. di dichiarare che il presente atto non è soggetto a controllo regionale ed è efficace dal giorno di

pubblicazione nell’albo pretorio informatico AV1, ai sensi dell’art. 1 L.R. n. 36/2013.

Il Direttore
Dr. Giovanni Fiorenzuolo

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

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

PREVENZIONE)
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NORMATIVA E PROVVEDIMENTI DI RIFERIMENTO

- L.  662/1996  –  art.1  comma  62  “Misure  di  razionalizzazione  della  finanza  pubblica/servizi
ispettivi”;
- L.R. Marche n. 13/2003 s.m.i. “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”;
- Determina del Direttore AV1 n. 300 del 08/03/2012 “Costituzione Servizio Ispettivo di Area
Vasta”;
- Determina del Direttore AV1n. 66 del 30/01/2013 “Adozione modello organizzativo dell’ATL
dell’AV1”;
- Determina del Direttore AV1 n. 205 “Regolamento Libera Professione nell’AV1”, art. 24;
- Determina del Direttore AV1 n. 638 del 13/06/2016 “Parziale modifica della determina n. 66
del 30/01/2013”

ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE

Con Determina del Direttore AV1 n. 330 del 08/03/2012 veniva costituito il Servizio Ispettivo dell’Area
Vasta  1,  così  come previsto  dall’art.  1,  comma 62,  L.  23/12/96 n.  662,  deputato  all’esercizio,  con
cadenza periodica, dei controlli a campione previsti.
Ad oggi, parte dei soggetti nominati quali componenti del Servizio, a seguito di nuovi incarichi ricevuti
ovvero per necessità legate alla riorganizzazione dei servizi nell’ambito dell’ AV1, necessitano di essere
sostituiti.
Con  determina  del  Direttore  AV1 n.  638  del  13/06/2013,  le  attività  amministrative  di  supporto  al
Servizio sono state affidate alla UOC Direzione Amministrativa Ospedaliera; pertanto la Direzione ha
indicato alla scrivente U.O. sia i nominativi dei soggetti riconfermati sia i nuovi nominativi da inserire
nell’ambito del Servizio.
In particolare, sono stati riconfermati: il Dr. Pierluigi Fraternali, il Dott. Alberto Ruggeri e sono stati
indicati, quali nuovi componenti: il Dott. Francesco Angioni, la Dr.ssa Morena Mazzanti e la Dott.ssa
Elena Tontini.
Occorre, pertanto, prendere atto delle sopra indicate nomine e conferme e provvedere alla conclusione
del procedimento ivi afferente.
In merito alla spesa, per l’esecuzione del provvedimento oggetto della presente istruttoria si attesta che
lo stesso non prevede costi a carico dell’AV 1.
Per  quanto  riguarda  il  Regolamento  si  conferma quanto  già  deliberato  nella  Determina  n.  300 del
08/03/2012.
Per i suddetti presupposti di fatto e ragioni giuridiche,

SI PROPONE
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al Direttore dell’AV1 l’adozione del seguente schema di determina:

1. di modificare la Determina del Direttore Area Vasta 1 (di seguito chiamata AV1) n. 300 del
08/03/2012 “Costituzione Servizio Ispettivo di Area Vasta”;
2. di costituire il Servizio Ispettivo dell’A.V. 1 (di seguito chiamato Servizio), così come previsto
dall’ art. 1, comma 62, L. 23/12/96 N. 662, come segue:

- Dott. Francesco Angioni –  Responsabile Amministrativo UOC– DAO
- Dr.ssa  Morena  Mazzanti  –  Dirigente  Medico  UOS  Sviluppo  e  monitoraggio  e
appropriatezza e contenzioso prestazioni ospedaliere
- Dr. Pierluigi Fraternali – Direttore UOC Organizzazione dei Servizi sanitari di base Cure
Adulti 
- Dott.ssa Elena Tontini – Assistente Amministrativo 
- Dott. Alberto Ruggeri  - Collaboratore Amministrativo

3. di assegnare le funzioni di Presidente al Dr. Pierluigi Fraternali, Direttore UOC Organizzazione
dei Servizi sanitari di base Cure Adulti e quelle di segretario al Dipendente Dott. Alberto Ruggeri,
Collaboratore Amministrativo;
4. di stabilire che per consentire lo snellimento delle procedure ed un maggior numero di interventi
per i controlli, il Servizio potrà operare con almeno due componenti, più il segretario verbalizzante;
5. di statuire che per quanto riguarda l’attività ispettiva il Servizio, come sopra costituito, dovrà
attenersi al Regolamento allegato ed in particolare alle seguenti disposizioni:

 effettuare, preliminarmente, una ricognizione/mappatura delle autorizzazioni rilasciate e
della persistenza dei requisiti per il prosieguo delle attività;
 informare, al termine dell’ispezione, il Direttore AV1, con rapporto scritto e dettagliato,
di quanto riscontrato;
 avvalersi di personale di supporto chiamato a collaborare di volta in volta in base alla
specificità dell’argomento da trattare e delle ispezioni da effettuare;
 chiedere l’intervento, con decisione presa a maggioranza dei membri, dei Servizi Ispettivi
del  Dipartimento  di  Funzione  Pubblica,  ovvero  della  Guardia  di  Finanza,  nel  caso  di
eventuali indagini di  particolare rilievo o quando i poteri di  ufficio non siano sufficienti
all’accertamento delle situazioni reali;

6. di specificare che la dizione “Servizio Ispettivo” individua non una struttura dedicata  in  via
esclusiva o prevalente a tal fine bensì un insieme di professionalità che esercita i controlli;
7. di assegnare, per effetto della Determina AV1 n.638 del 13/06/2016, le funzioni di supporto alle
attività del Servizio alla UOC Direzione Amministrativa Ospedaliera;
8. di  dare  atto  che  i  dipendenti,  componenti  del  Servizio  sono posti  in  posizione  di  staff  alla
Direzione AV1 e quindi autonomi rispetto alle UU.OO. di appartenenza, precisando comunque, che
trattasi di attività da svolgersi nell’orario di servizio;
9. di attestare che l’adozione del presente atto non comporta oneri a carico del bilancio;
10. di trasmettere il presente atto ai professionisti di cui al punto 2;
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11. di dichiarare che il presente atto non è soggetto a controllo regionale ed è efficace dal giorno di

pubblicazione nell’albo pretorio informatico AV1, ai sensi dell’art. 1 L.R. n. 36/2013.

       

       

 il Responsabile  del Procedimento
     (Dott.ssa Franca Rossi)

Il Dipendente Istruttore del Procedimento
(Dott.ssa Chiara Iacucci)

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 onore finanziario per l’Area Vasta 1;

Il Responsabile del Controllo di Gestione

Dott.ssa Anna Olivetti

Il Responsabile del Bilancio

Dott.ssa Laura Cardinali

La presente determina consta di n. 5 pagine di cui n. 3 pagine di allegati.
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- ALLEGATI -

N1 allegato “Regolamento Servizio Ispettivo”.
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