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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ASUR

N.

DEL








Oggetto: Ridefinizione professionale degli psicologici nelle strutture aziendali. Costituzione gruppo di lavoro.




- . - . -


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;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;


- D E T E R M I N A -
di istituire, al fine della ridefinizione professionale, un gruppo di lavoro presso la Direzione Sanitaria composto dai seguenti psicologi: 
	Dott. Antonella Pazzaglia, Zona Territoriale n. 9, Dipartimento di Salute Mentale di Macerata;

Dott. Roberto Reale, Coordinatore Dipartimento Dipendenze sovrazonale di Urbino;
	Dott. Roberto Ferretti, Zona Territoriale n. 11, Responsabile della U.O. consultoriale, membro del Direttivo  dell’Associazione Scientifica SIPSOT;
	Dott. Ferdinando Benedetti, Zona Territoriale n. 7, Responsabile dell'Ufficio Formazione;
Dott. Anna Grazia Cerioni, Zona Territoriale n. 3, Consultorio Familiare, Segreteria regionale AUPI;
Dott. Maurizio Micozzi, Zona Territoriale n. 11, Responsabile UMEE, UMEA, Presidente Ordine Psicologi Marche;

	di inserire nel gruppo suddetto psicologi della Direzione aziendale nelle persone della Dott.ssa Maria Teresa Sardella e Dott.ssa Marina Bargnesi, rispettivamente per la Direzione Sanitaria e per la Direzione Integrazione Socio-Sanitaria; 


	di indicare il Direttore Sanitario come responsabile coordinatore del gruppo con la collaborazione del Responsabile dei Servizi di integrazione socio-sanitaria;


	di rimandare la definizione del ruolo partecipativo del gruppo di lavoro, e del mandato assegnato, a successivi incontri che la Direzione Sanitaria provvederà a convocare per pervenire ad una finalità condivisa, di cui questa Direzione si riserva modifiche o prese d’atto; l’insediamento del gruppo di lavoro professionale dovrà avvenire entro 45 gg. dalla emanazione della presente determina;


	di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;


	di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;


	di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art. 28, comma 6, della L.R. 26/96 e s.m..



Ancona, sede legale ASUR,  13 dicembre  2006


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO				IL DIRETTORE SA	NITARIO	
             (Dott. Giancarlo Clini)						(Dr. Attilio Bianchi)     
	   				

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Antonio Aprile)













 
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

AREA INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA



Normativa di riferimento:
PSR 2003/2006

	Atto Aziendale




	Motivazione:
Per verificare la situazione degli Psicologi a diverso titolo impiegati nell’A.S.U.R., anche in relazione a contatti tra la Direzione Generale ed i sindacati di categoria, è stata valutata l’opportunità di avviare una rilevazione nelle Zone Territoriali, finalizzata alla conoscenza e alla individuazione di percorsi di miglioramento e qualificazione del contributo di questa professionalità nell’ambito del Servizio Sanitario pubblico. 

È stata predisposta a questo scopo una doppia scheda di rilevazione ed è stato  richiesto a tutte le Zone Territoriali di rinviarla compilata alla Direzione Generale. 
I primi risultati emersi dalla rilevazione dei dati evidenziano situazioni difformi  relativamente al tipo di contratto in essere, alla prevalenza dei settori di impiego, alla temporaneità dei progetti che faticano a diventare elementi di sistema, al coinvolgimento nella prefigurazione di percorsi/protocolli, al concorso nella programmazione di servizi, alla dis-omogeneità dei percorsi di “presa in carico” , ad una valutazione  benché approssimativa di “minimum” essenziale di assistenza psicologica ed ancora di più psicoterapeutica, etc.
Il ricorso alla professionalità in settori diversi dalla clinica strettamente intesa risulta peraltro sporadico, privando il sistema aziendale di una peculiarità specifica della psicologia rivolta alla funzionalità dei  sistemi organizzativi, alla miglior fluidità dei processi comunicativi, alla ricerca di interazione ed integrazione tra figure professionali e servizi diversi aggregabili nella condivisione di scopo in reti efficaci e flessibili. Gli stessi psicologi che hanno collaborato alla rilevazione sopraddetta hanno espresso esigenza e disponibilità per contributi al sistema aziendale non legati esclusivamente allo specifico professionale clinico ma relativi al/ai contesti intra ed extra aziendali
La collaborazione sperimentata nel corso della rilevazione ha confermato l’opportunità del coinvolgimento tecnico psicologico in momenti di riflessione aziendale sistemica e sistematica su criticità evidenziate ed anche sulla sollecitazione di proposte generali e particolari, e pertanto potrà risultare utile la configurazione di un gruppo definito di professionisti psicologi sufficientemente rappresentativi anche in vista della imminente definizione dei nuovi piani regionali.
Il mandato del gruppo potrà essere meglio definito dopo i primi incontri e andrà ratificato dalla Direzione Generale che si riserverà le necessarie modifiche e prese d’atto. Sulla base delle indicazioni della rilevazione effettuata, in via preliminare, non definitiva o esaustiva, si segnalano alcuni obiettivi:
- la individuazione delle aree d'intervento in cui è richiesta la presenza dell'operatore psicologo, in considerazione dei nuovi settori emergenti e dei cambiamenti verificatisi in  quelli già esistenti;
- la individuazione dei criteri in base ai quali stabilire il fabbisogno di personale psicologo nelle diverse aree d'intervento;
- il miglioramento dell’impiego degli psicologi tra prestazioni individuate dai L.E.A. e altre attività richieste dai servizi. 



Esito dell’istruttoria:
Tutto ciò premesso e considerato si propone che il Direttore Generale di questa Azienda adotti apposita determina nel testo che segue:

	di istituire, al fine della ridefinizione professionale, un gruppo di lavoro presso la Direzione Sanitaria composto dai seguenti psicologi: 

	Dott. Antonella Pazzaglia, Zona Territoriale n. 9, Dipartimento di Salute Mentale di Macerata;

Dott. Roberto Reale, Coordinatore Dipartimento Dipendenze sovrazonale di Urbino;
Dott. Roberto Ferretti, Zona Territoriale n. 11, Responsabile della U.O. consultoriale, membro del Direttivo  dell’Associazione Scientifica SIPSOT;
Dott. Ferdinando Benedetti, Zona Territoriale n. 7, Responsabile dell'Ufficio Formazione;
Dott. Anna Grazia Cerioni, Zona Territoriale n. 3, Consultorio Familiare, Segreteria regionale AUPI;
Dott. Maurizio Micozzi, Zona Territoriale n. 11, Responsabile UMEE, UMEA, Presidente Ordine Psicologi Marche;


	di inserire nel gruppo suddetto psicologi della Direzione aziendale nelle persone della Dott.ssa Maria Teresa Sardella e Dott.ssa Marina Bargnesi, rispettivamente per la Direzione Sanitaria e per la Direzione Integrazione Socio-Sanitaria; 



	di indicare il Direttore Sanitario come responsabile coordinatore del gruppo con la collaborazione del Responsabile dei Servizi di integrazione socio-sanitaria;



	di rimandare la definizione del ruolo partecipativo del gruppo di lavoro, e del mandato assegnato, a successivi incontri che la Direzione Sanitaria provvederà a convocare per pervenire ad una finalità condivisa, di cui questa Direzione si riserva modifiche o prese d’atto; l’insediamento del gruppo di lavoro professionale dovrà avvenire entro 45 gg. dalla emanazione della presente determina;



	di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;



	di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;



	di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art. 28, comma 6, della L.R. 26/96 e s.m..



IL RESPONSABILE DELLA FASE ISTRUTTORIA
                      (Dr. ssa Annalisa Cardone)		
	
						      IL DIRIGENTE RESPONSABILE
					        DELL’AREA PROGETTO AFFARI GENERALI
							               (Dr.ssa Maria Rita Manzotti)



- ALLEGATI -



Non sono presenti allegati.






