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Numero: 1379/AV1 

Data: 27/11/2018 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 1 

 N. 1379/AV1 DEL 27/11/2018  

      

Oggetto: AGGIORNAMENTO RETE OPERATIVA PER IL CLINICAL RISK 
MANAGEMENT DI CUI ALLA DETERMINA DAV N° 1162/16. 

 

 

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 aggiornare l’individuazione nominativa della Rete Operativa per il Clinical Risk Management 

(Referenti Operativi Locali e Facilitatori Locali) nella declinazione nominativa di cui all’allegato 

1 che forma parte integrante della presente Determina; 

2. Di specificare che ai componenti della suddetta Rete sono assegnate le funzioni di cui alla 

Determina n.1011/16 e che in tale ruolo operano in rapporto funzionale diretto con il Direttore 

dell’UOC Rischio Clinico/Governo Clinico; 

3. Di attestare che l’adozione del presente provvedimento non comporta alcun aumento di spesa a 

carico dell’Area Vasta 1; 

4. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta al controllo della Giunta Regione Marche 

ai sensi dell’art.28 della L.R. n. 26/96 e s.m.i. e che diventa efficace all’atto della Pubblicazione 

all’Albo Pretorio; 

5. Di trasmettere il presento atto al  Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e 

s.m.i.; 

 

Il Direttore Area Vasta n.1 

Dr. Romeo Magnoni 
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Per il parere infrascritto: 

RAGIONERIA, BILANCIO e  CONTROLLO DI GESTIONE:  

 

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

comporta spesa a carico dell’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 comprensive di n. 1pagine relative al documento allegato  che 

forma parte integrante della stessa. 
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Numero: 1379/AV1 

Data: 27/11/2018 

 
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

     U.O.C. RISCHIO CLINICO – GOVERNO CLINICO 

Normativa e atti di riferimento 

- Art. 1, commi dal 538 al 540 - Legge 28 dicembre 2015 n.208 (legge di stabilità 2016); 

- Determina del Direttore Generale ASUR n. 776 del 17/11/2014 “Programma aziendale per la 

sicurezza dei pazienti e gestione rischio clinico - Approvazione; 

- Determina del Direttore di Area Vasta n.1 n.1011 del 12/10/2016: approvazione assetto 

organizzativo per la gestione del rischio clinico; 

- Determina del Direttore di Area Vasta n. 1 n. 1162 del 18.11.2016: individuazione nominativa 

della rete operativa per il Clinical Risk Management per come strutturata dalla Determina DAV 

1 n.1011/16 

Motivazioni 

Considerato che: 

 con Determina del Direttore di Area Vasta n.1 n.1011 del 12/10/2016 è stato approvato l’assetto 

organizzativo per la gestione del rischio clinico; 

 con Determina del Direttore di Area Vasta n.1 n.1162 del 18/11/2016 era stata formalizzata, tra 

l’altro, l’individuazione nominativa della rete operativa per il Clinical Risk Management per 

come strutturata dalla citata Determina n.1011/16; 

 nel corso degli ultimi due anni la suddetta rete è stata oggetto di numerosi aggiornamenti 

nominativi, operati con nota specifica del Direttore di Area Vasta su indicazione dei relativi 

responsabili di Unità Operativa, stante il naturale turn over del personale; 

Ritenuto pertanto necessario prendere atto delle variazioni intervenute nonché procedere alla 

individuazione degli ultimi nominativi necessari. 

In merito alla spesa per l’esecuzione del provvedimento oggetto della presente istruttoria si rappresenta 

che lo stesso non prevede costi a carico dell’Area Vasta 1. 

Esito dell’istruttoria 

Per i suddetti presupposti di fatto e ragioni giuridiche si propone: 
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1. Di aggiornare l’individuazione nominativa della Rete Operativa per il Clinical Risk Management 

(Referenti Operativi Locali e Facilitatori Locali) nella declinazione nominativa di cui all’allegato 1 

che forma parte integrante della presente Determina; 

 

2. Di specificare che ai componenti della suddetta Rete sono assegnate le funzioni di cui alla 

Determina n.1011/16 e che in tale ruolo operano in rapporto funzionale diretto con il Direttore 

dell’UOC Rischio Clinico/Governo Clinico. 

3. Di attestare che l’adozione del presente provvedimento non comporta alcun aumento di spesa a 

carico dell’Area Vasta 1; 

 

4. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta al controllo della Giunta Regione Marche ai 

sensi dell’art.28 della L.R. n. 26/96 e s.m.i. e che diventa efficace all’atto della Pubblicazione 

all’Albo Pretorio; 

 

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

 

Si attesta la legittimità e regolarità tecnica del presente provvedimento. 

        

              Il Responsabile del Procedimento 

                    Dr. Carmine Di Bernardo 

 

 
- ALLEGATI - 

 

1) Declinazione nominativa Rete Operativa per il Clinical Risk Management (Referenti Operativi 

Locali e Facilitatori Locali) 
 


