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Nessun impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ASUR

N.
576/ASURDG
DEL
09/10/2007







Oggetto: Implementazione del percorso di ottimizzazione della gestione delle attività logistiche ed amministrative attraverso sinergie interzonali (DGRM 511/06) – Determinazioni in relazione all’integrazione e programmazione in Area Vasta.


IL DIRETTORE GENERALE
 ASUR

- . - . -


VISTO il documento istruttorio, allegato 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 approvare l’allegato documento concernente l’implementazione del percorso di ottimizzazione della gestione delle attività logistiche ed amministrative attraverso sinergie interzonali (DGRM 511/06) (Allegato 1), per garantire il coordinamento in ambito economico – finanziario  e tecnico – logistico  finalizzato alla omogenizzazione dei servizi amministrativi, contabili e tecnico logistici a livello di Area Vasta;

	di dare conseguentemente attuazione in via sperimentale ai Centri Servizi, avviando gli step programmati, della valutazione del potenziale, della definizione del disegno strategico, dell’implementazione del modello e della gestione dell’organizzazione posta in essere;


	di stabilire che i Centri Servizi danno avvio in prima istanza alle attività volte a garantire,  monitoraggio e rilevazione dei consumi e dei fabbisogni dei beni e servizi  trattati, definizione dei capitolati di gara per gli acquisti centralizzati in accordo con le Zone Territoriali servite, gestione amministrativa delle procedure di acquisto, responsabilizzazione del fornitore e  verifica del livello della fornitura; 



	di garantire altresì il costante confronto con gli attori del Sistema, quali Servizio Salute della Regione Marche, Coordinatori di Area Vasta, Organizzazioni Sindacali oltre tutti gli organismi previsti dalla normativa vigente,  mediante i Coordinatori di Area  Vasta;


	di trasmettere il presente atto alla Giunta Regionale, quale parte della proposta organica di revisione dei provvedimenti inerenti l’organizzazione di Area Vasta;


	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 ss.mm.ii;


	di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii;


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



Ancona, sede legale ASUR


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO			            IL DIRETTORE SANITARIO
          (Dott.ssa Maria Luisa Velardi)     	   			         (Dr. Angelino Guidi)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Roberto Malucelli)









- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

Area Affari Generali e Legali


Quadro normativo e provvedimentale  di riferimento:

D. Lgs n. 502/92 e s.m.i.;
D. Lgs n. 165/2001;
Legge Regionale 13/03;
Determina n. 89/DG del 10.03.2005 (Atto aziendale);
DGRM n. 1704 del 28.12.2005 recante ad oggetto:“Art.3, comma 2, della L.R. n. 13/2003. Direttiva concernente le modalità di esercizio delle funzioni dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale”;
DGRM n. 511 dell’8.05.2006 recante ad oggetto: “Servizio sanitario regionale - individuazione delle aree vaste -  Direttiva al Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale in attuazione della L.R. 13/2003 e DGR 1704/2005”;
DGRM n. 729 del 19.06.2006 recante ad oggetto:“L.R. 13/2003 Riorganizzazione del Servizio sanitario regionale – Individuazione delle Zone Territoriali capofila delle Aree Vaste di cui alla n. 511 dell’8.05.2006”;
Determina n. 977/DG del 14/12/2006 recante ad oggetto:”Atto ricognitivo dei provvedimenti e documenti adottati per la definizione del livello organizzativo delle Direzione Generale e Area Amministrativa, Tecnica e logistica (ATL);
Deliberazione del Consiglio regionale  n. 62 – PIANO SANITARIO REGIONALE 2007/2009. IL GOVERNO, LA SOSTENIBILITÀ, L’INNOVAZIONE E LO SVILUPPO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE PER LA SALUTE DEI CITTADINI MARCHIGIANI.

Motivazione:

Si redige il presente atto su conforme disposizione della Direzione Generale, al fine di procedere all’approvazione del documento di organizzazione volto ad ottimizzare la gestione delle attività logistiche ed amministrative attraverso sinergie interzonali (DGRM 511/06).

In proposito si premette che rispetto  all’assetto organizzativo del sistema ASUR – Zone  la Regione Marche ha provveduto a stabilire i criteri di organizzazione delle Aree Vaste  mediante  le   DD.GG.RR. sopra citate, nn. 1704 del 28.12.2005, 511 dell’8.05.2006, 729 del 19.06.2006.
 
I criteri fissati dalla Regione Marche  sono stati recepiti dall’Azienda  con Determina n. 805/DG del 7.11.2006 recante “ Modello funzionale e Regolamento del Coordinamento di Area Vasta”;

In attuazione della L.R. n. 13/03 e sempre in puntuale sintonia con i provvedimenti della Giunta Regionale, la Direzione Generale ha provveduto a costituire in progress la nuova organizzazione aziendale, attenta a contemperare le seguenti esigenze non sempre fra loro compatibili:
 
	la rilevanza strategica dell’azione da svolgere e la dimensione organizzativa del sistema ha comportato la costituzione di un livello di competenze e di esperienze professionali elevato, utilizzando in parte personale proveniente dalle Zone Territoriali ed  in parte reclutato direttamente, tenendo conto di non depauperare le Zone di competenze importanti e contemporaneamente di dare snellezza e leggerezza alla struttura organizzativa direzionale, fondata su soluzioni funzionali e con un nucleo ristretto di personale per non appesantire il sistema nel suo complesso;


	economicità dell’azione amministrativa eliminando diseconomie, duplicazioni e sovrapposizioni per garantire maggiore efficienza ed efficacia al sistema;


	implementazione di un nuovo sistema e-health – sottosistema amministrativo e del personale - con l’obiettivo di ridisegnare autonomamente i principali processi operativi amministrativi in un’ottica di semplificazione e di creazione del valore, assicurando contemporaneamente la continuità operativa dei servizi zonali; 


	costante rapporto con le OO.SS. Regionali di categoria, peraltro non direttamente coinvolte nelle trattative Zonali che la Legge Regionale 13/03  e la contrattazione nazionale assegna alle Zone Territoriali e di conseguenza ai livelli di rappresentatività sindacale zonale e provinciale;


Il detto  processo è stato portato avanti  nel rispetto sia della lettera che dello spirito delle deliberazioni citate in premessa, con cui la Giunta Regionale ha dapprima emanato la direttiva concernente le modalità di esercizio delle funzioni dell’ASUR (DGRM n. 1704/05); indi ha individuato le Aree Vaste che rappresentano la prospettiva strategica in cui si sviluppano le prerogative di programmazione  organizzazione dei servizi, delle funzioni sanitarie ed amministrative, capaci di assicurare la massima sostenibilità economica ad un sistema sanitario, che persegue l'equità di accesso ad una gamma di servizi completa e di qualità adeguata allo stato delle conoscenze scientifiche e alle aspettative della popolazione.

Con Determina n. 977/DG del 14/12/2006, si è provveduto a  dare atto che l’organizzazione direzionale così come prevista dall’Atto aziendale, è definita, ancorché in via provvisoria, dai provvedimenti e documenti ivi allegati cui si rinvia,  emanati in conformità alle  direttive regionali ed in cui si esplicita l’articolazione del progetto organizzativo aziendale della Direzione Generale e dell’Area ATL.

La Determina n. 977/06, individua i Centri Servizi, quali strumenti principali del percorso procedimentale volto ad una rivisitazione complessiva dell’Area ATL nonché  di intervento strutturale  in grado di apportare all’organizzazione aziendale benefici qualitativi e quantitativi.

Con Deliberazione del Consiglio regionale  n. 62 è stato approvato il Piano Sanitario Regionale 2007/2009.

Lo stesso prefigura  un nuovo modello di SSR, che si indirizza, tra l’altro, verso il recupero di spazi di razionalità organizzativa e operativa, prevedendo la riprogettazione organizzativa dell’area delle attività amministrativo/tecnico/logistiche (ATL), che nell’attuale fase, rappresenta un momento essenziale per la generazione di valore, di utilità nel processo di produzione orientato verso elevati standard qualitativi, nonché di perseguimento di significative economie di scala anche in grado di liberare risorse.

Il nuovo profilo dell’area ATL si caratterizza appunto, sul piano organizzativo soprattutto attraverso l’istituzione dei Centri Servizi Condivisi (CS) che come sopra esplicitato  ne rappresentano una tappa fondamentale.

Il coordinamento e l’omogeneizzazione nella gestione dei servizi amministrativo tecnico logistici avviene a livello di Area Vasta proprio attraverso Centri Servizi, che devono disporre di una organizzazione che valorizzi le competenze specifiche delle articolazioni organizzative presenti nelle varie Zone, considerate più idonee allo svolgimento di funzioni per l’Area Vasta. 

Obiettivo dei Centri Servizi è quindi di realizzare un network per la gestione dei servizi, che consenta la razionalizzazione delle risorse impiegate e la valorizzazione delle sinergie interzonali, evitando duplicazioni e diseconomie.

I Centri Servizi, secondo logiche funzionali volte a privilegiare la qualità dei servizi erogati, dovranno essere in grado di sviluppare i servizi a supporto quali: acquisto di beni e servizi, esecuzione di lavori e gestione delle relative procedure di appalto, manutenzione del patrimonio immobiliare, gestione dei magazzini e della logistica, attività amministrative relative al personale dipendente e convenzionato, compresa la gestione delle procedure concorsuali per il reclutamento, coordinamento della mobilità interzona del personale, gestione sistemi informativi, e quanto altro previsto e regolato dalla normativa vigente.

La Direzione Generale nello spirito delle finalità sopra esplicitata ritiene di dover addivenire  un primo immediato approccio operativo attivando un percorso sperimentale  per la valutazione dell’effettiva capacità dei Centri Servizi di perseguire la missione di  migliorare ed innovare la gestione delle attività tecnico-amministrative del Servizio Sanitario Regionale, fornendo servizi a costi inferiori e con un maggiore livello qualitativo rispetto a quelli attualmente raggiunti.

Il percorso  prevede i diversi step della valutazione del potenziale, la definizione  del disegno strategico, dell’implementazione  del modello e  della gestione dell’organizzazione posta in essere.

Quanto sopra  unitamente ad una contestuale definizione di soluzioni migliorative continue anche attraverso un monitoraggio costante da parte di tutti gli attori del sistema e mediante imprescindibile confronto con le OO.SS.

Per quanto sopra esposto si sottopone al Direttore Generale ai fini dell’adozione il seguente schema di Determina:

	di approvare l’allegato documento concernente l’implementazione del percorso di ottimizzazione della gestione delle attività logistiche ed amministrative attraverso sinergie interzonali (DGRM 511/06) (Allegato 1), per garantire il coordinamento in ambito economico – finanziario  e tecnico – logistico  finalizzato alla omogenizzazione dei servizi amministrativi, contabili e tecnico logistici a livello di Area Vasta;


	di dare conseguentemente attuazione in via sperimentale ai Centri Servizi, avviando gli step programmati, della valutazione del potenziale, della definizione del disegno strategico, dell’implementazione del modello e della gestione dell’organizzazione posta in essere;


	di stabilire che i Centri Servizi danno avvio in prima istanza alle attività volte a garantire,  monitoraggio e rilevazione dei consumi e dei fabbisogni dei beni e servizi  trattati, definizione dei capitolati di gara per gli acquisti centralizzati in accordo con le Zone Territoriali servite, gestione amministrativa delle procedure di acquisto, responsabilizzazione del fornitore e  verifica del livello della fornitura; 



	di garantire altresì il costante confronto con gli attori del Sistema, quali Servizio Salute della Regione Marche, Coordinatori di Area Vasta, Organizzazioni Sindacali oltre tutti gli organismi previsti dalla normativa vigente,  mediante i Coordinatori di Area  Vasta;


	di trasmettere il presente atto alla Giunta Regionale, quale parte della proposta organica di revisione dei provvedimenti inerenti l’organizzazione di Area Vasta;


	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 ss.mm.ii;


	di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii;


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



Il Responsabile del Procedimento
                      Avv. Lucia Cancellieri



Il sottoscritto attesta la  regolarità tecnica e la  legittimità del presente provvedimento e ne propone l’adozione al Direttore Generale.

Si attesta inoltre che del presente provvedimento non deriva, ne può derivare, alcuna spesa a carico dell’ASUR 

Il Responsabile del Procedimento
                      Avv. Lucia Cancellieri
 



- ALLEGATI -

Allegato 1 - “Percorso di ottimizzazione della gestione delle attività logistiche ed amministrative attraverso sinergie interzonali (DGRM 511/06) – Determinazioni relative all’Area Vasta  integrazione, programmazione e Centri Servizi”.


