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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA 2
536/AV2
DEL
13/04/2017

Oggetto: MEDICINA SPECIALISTICA AMBULATORIALE – ATTIVAZIONE PROGETTO “UMEA VALUTAZIONE SPECIALISTICA E PRESA IN CARICO DEI DISABILI ADULTI CON NECESSITÀ DI
ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA” DAL 15/04/2017 --

IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA 2
-.-.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 la DGRM n. 621 del 27/07/2015 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area
Vasta dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale”, la Determina DG ASUR n. 550 del 31/07/2015 ad
oggetto: “DGRM n. 621 del 27/07/2015 – Presa d’atto e conseguenti determinazioni” e la Determina
DAV2 n. 1038 del 3/08/2015 ad oggetto: “Insediamento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua quale Direttore
dell’Area Vasta 2”.
VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento della U.O. Bilancio e del Dirigente del
Servizio Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione;
-DETERMINA1) Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2) Attivare il Progetto finalizzato, ex art.39 “Programmi e Progetti finalizzati” del vigente ACN, avente ad
oggetto : “UMEA – valutazione specialistica e presa in carico dei disabili adulti con necessità di
assistenza domiciliare integrata” come richiesto dal Direttore di Distretto di Jesi e dal Responsabile
UMEA, illustrato nel documento istruttorio, precisando la durata annuale e la decorrenza a far data dal 15
aprile 2017.
3) Individuare nella Dott.ssa Cafazzo Viviana la specialista neurologa incaricata dello svolgimento del
progetto di cui al punto 2), con un impegno di n. 6 ore settimanali .
4) Determinare a calcolo in € 12.957,29= il costo in ragione annua, comprensivo degli oneri riflessi, dando
atto che lo stesso è da porre a carico del budget provvisorio AV2 per l’anno 2017 e per il 2018 con
riferimento ai conti di seguito specificati :
Anno 2017

Anno 2018

Conto

€ 7.920,75=

€ 5.971,68=

0505060201

€ 1.123,95=

€ 897,69=

0505060202

Impronta documento: 92DAC3CEC826B093F373B1040DCC6ED6CAE7DD1F
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€

673.26=

€ 374,65=

0505060203.

5) Notificare il presente atto alla specialista, al Direttore di Distretto di Jesi ed al Responsabile UMEA, al
CO.ZO. di Ancona.
6) Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della
pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’art.28 della L.R. 26/96, così come sostituito
dall’articolo 1 della L.R. 36/2013.
7) Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.

IL DIRETTORE AREA VASTA 2
Ing. Maurizio Bevilacqua

Per il parere infrascritto:
U.O. BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO GESTIONE
Le sottoscritte, attestano che i costi scaturenti dall'adozione del presente atto, quantificati in € 12.957,29 saranno
inseriti nei rispettivi conti dei bilanci di competenza.
Il Dirigente Servizio
U.O. Bilancio AV2
(Dott.ssa Antonella Casaccia)

Il Dirigente Servizio
Controllo di Gestione AV2
(Dott.ssa Letizia Paris)

La presente determina consta di n. 5 pagine di cui n. / pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale – Medicina Convenzionata
Normativa di riferimento


Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con gli Specialisti Ambulatoriali
Convenzionati Interni ai sensi dell’art. 8 del D.LGS. n. 502 del 1992 e successive modificazioni ed
integrazioni, sancito con Intesa Stato- Regioni del 17.12.2015 - Rep. n. 227/CSR.



Accordo Integrativo Regionale per la disciplina dei rapporti con i Medici Specialisti Ambulatoriali
Interni, di cui alla Deliberazione della Giunta regionale n. 345 del 14.3.2011.

Motivazione

L’articolo 3 “Livelli di contrattazione” dell’ACN per la Medicina Specialistica Ambulatoriale interna
individua tre livelli di negoziazione: nazionale, regionale ed aziendale. Nello specifico, il livello
aziendale definisce i progetti e le attività del personale sanitario convenzionato necessari all’attuazione
degli obiettivi individuati nella programmazione regionale, quale la messa a punto di percorsi di
assistenza interdisciplinare integrata, ambulatoriale e domiciliare a favore dell’anziano e dell’anziano
fragile, coinvolgenti tutte le competenze professionali operanti in ambito distrettuale.
L’articolo 39 “Programmi e progetti finalizzati”, dell’ACN sopra citato, stabilisce che le Regioni e le
Aziende possono prevedere lo svolgimento di progetti e programmi finalizzati e che le Aziende,
conformemente alle linee di indirizzo dell’Accordo Regionale, individuano le prestazioni e le attività
individuali o di gruppo per raggiungere specifici obiettivi, le modalità di esecuzione e la remunerazione
delle stesse.
Presso la ex ZT5 di Jesi è stato avviato già dall’anno 2006 il percorso “Programmi e progetti
finalizzati”, conforme alle norme dell’AIR allora vigente, individuando le prestazioni atte al
raggiungimento di particolari obiettivi tramite la realizzazione di un progetto specifico avente ad
oggetto: “UMEA -Valutazione specialistica e presa in carico dei disabili adulti con necessità di
assistenza domiciliare integrata”. Con la collaborazione di uno specialista neurologo si realizzava un
percorso diagnostico-terapeutico-assistenziale sui bisogni ambulatoriali e domiciliari dei disabili adulti
con deficit della sfera neurologica in ambito UMEA. Il progetto, di durata annuale, è stato sempre
riproposto negli ultimi anni.
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Il Direttore di Distretto ed il Responsabile UMEA, con nota di prot. n. 1278909/16/03/2017/JSDISTRE,
hanno presentato la richiesta di attivazione del progetto “UMEA - Valutazione specialistica e presa in
carico dei disabili adulti con necessità di assistenza domiciliare integrata” specificando che il target
delle attività e delle funzioni svolte dall’UMEA definibile come utenti disabili in età adulta, presenta un
ventaglio di situazioni e relativi bisogni sanitari estremamente ampio coinvolgente, come previsto dalla
normativa di settore, diverse professionalità sanitarie e non e diversi livelli o regimi assistenziali
(ambulatoriale, domiciliare, semiresidenziale, residenziale etc.) . Vengono indicati sia l’obiettivo, la
realizzazione di un percorso diagnostico-terapeutico-assistenziale sui bisogni ambulatoriali e domiciliari
dei disabili adulti con deficit della sfera neurologica, che la modalità: attivazione di 6 ore settimanali di
attività neurologica, dedicata sia a livello ambulatoriale che domiciliare , alla valutazione e presa in
carico , in ottica multidisciplinare UMEA, degli utenti adulti in condizioni di disabilità. Tale attività sarà
sviluppata dalla dr.ssa Cafazzo Viviana, specialista neurologa convenzionata a tempo indeterminato
presso il Distretto di Jesi, e disponibile a partecipare al progetto finalizzato sopra illustrato.
Il progetto, proposto dal Distretto Sanitario – UMEA, sarà da attivare a far data dal 15 aprile 2017, avrà
la durata annuale, la remunerazione oraria sarà quella prevista dal vigente ACN per la medicina
specialistica (art. 41) e l’impegno orario settimanale sarà di 6 ore. Il progetto prevede anche specifici
indicatori (casi in carico / lista di attesa per pazienti neurologici UMEA) per la verifica qualitativa e
quantitativa in relazione agli obiettivi posti.
La Direzione Sanitaria Distrettuale nel trasmettere la richiesta di attivazione, ha indicato la Dott.ssa
Cafazzo Viviana, disponibile alla assegnazione del progetto “UMEA - Valutazione specialistica e presa
in carico dei disabili adulti con necessità di assistenza domiciliare integrata”. La specialista ha
confermato disponibilità alla assegnazione del progetto anche alla scrivente U.O. con nota del 03 aprile
2017
Si ritiene pertanto necessario, per tutto quanto precede, di procedere alla attivazione del progetto
“UMEA - Valutazione specialistica e presa in carico dei disabili adulti con necessità di assistenza
domiciliare integrata” nei termini proposti dal Direttore di Distretto e dal Responsabile UMEA.
Esito dell’istruttoria:

Per quanto sopra esposto, si propone l’adozione del seguente atto:
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1)

di attivare il Progetto finalizzato, ex art.39 Programmi e Progetti finalizzati” del vigente ACN,
relativo a: “UMEA – valutazione specialistica e presa in carico dei disabili adulti con necessità di
assistenza domiciliare integrata” come richiesto dal Direttore di Distretto di Jesi e dal Responsabile
UMEA ed illustrato nel documento istruttorio, precisando la durata annuale e la decorrenza a far
data dal 15 aprile 2017 ;

2)

di individuare nella Dott.ssa Cafazzo Viviana la specialista neurologa incaricato dello svolgimento
del progetto di cui al punto 1), con un impegno di n. 6 ore settimanali ;

3)

di determinare a calcolo in € 12.957,29= il costo in ragione annua, comprensivo degli oneri riflessi,
dando atto che lo stesso è da porre a carico del budget provvisorio AV2 per l’anno 2017 e per il
2018 con riferimento ai conti di seguito specificati :

4)

Anno 2017

Anno 2018

Conto

€ 7.920,75=

€ 5.971,68=

0505060201

€ 1.123,95=

€ 897,69=

0505060202

€

€ 374,65=

0505060203.

673.26=

di notificare il presente atto alla specialista, al Direttore di Distretto di Jesi ed al Responsabile
UMEA, al CO.ZO. di Ancona;

5)

di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della
pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’art.28 della L.R. 26/96, così come
sostituito dall’articolo 1 della L.R. 36/2013;

6)

di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.
l’Incaricato della fase Istruttoria
(Donatella Anderlucci)
Il Dirigente Responsabile del Procedimento
(Dr.ssa Dolores Rossetti)
il Dirigente
U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale
(Dr.ssa Chantal Mariani)

- ALLEGATI Nessun allegato
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