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Nessun impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ASUR

N.
985/ASURDG
DEL
23/12/2008







Oggetto: Trasferimento al SSN di funzioni in materia di sanità penitenziaria – Organizzazione ASUR per il recepimento DPCM del 01/04/2008.


IL DIRETTORE GENERALE
 ASUR

- . - . -


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 recepire la DGRM 1157 del 08/09/2008 “Recepimento del DPCM del 01/04/2008” – Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio Sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria –; 

	di individuare nei Direttori di Distretto, cui la sede penitenziaria insiste, la responsabilità di gestire l’assistenza sanitaria, anche in coordinamento con le altre strutture della Zona Territoriale, secondo il seguente schema di riferimento: 


	Casa Circondariale “Nuovo Complesso Pesaro”   → Distretto della Zona Territoriale n. 1
	Casa di Reclusione Fossombrone	→ Distretto della Zona Territoriale n. 3
	Barcaglione Ancona Casa di Reclusione   →  Distretto “Centro” della Zona Territoriale n. 7

Casa Circondariale di Ancona 		   →  Distretto “Centro” della Zona Territoriale n. 7
Casa Circondariale di Camerino 	 	   →  Distretto della Zona Territoriale n. 10
Casa di Reclusione di Fermo 		   →  Distretto della Zona Territoriale n. 11
Casa Circondariale di Ascoli Piceno 	   →  Distretto della Zona Territoriale n. 13

	di individuare il seguente elenco di referenti cui vengono affidati fino al 31.12.2009, compiti di coordinamento e supporto alle Zone Territoriali circa le modalità di applicazione delle linee di indirizzo emanati in merito al trasferimento al Servizio Sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria da parte della Direzione Generale: 


	Organizzazione e Assistenza Sanitaria – Dott.ssa Bona Finocchi – Dirigente Medico Direzione; 

Gestione del Personale – Dott. Riccardo Paoli – Dirigente Area Valorizzazione Risorse Umane; 
	Gestione attrezzature e locali – Ing. Antonella Pianosi – Ingegneria Clinica ASUR; 
di individuare la Dott.ssa Laura Patragnoni quale figure di supporto all’attività dei referenti di cui al punto n. 3 con funzioni di segreteria e del responsabile dei procedimenti amministrativi; 

	di notificare il seguente atto ai Direttori delle Zone Territoriali interessare: ZT n. 1, ZT n. 3, ZT n. 7, ZT n. 10, ZT n. 11, ZT n. 13; 


	dare mandato ai Direttori delle Zone Territoriali, affinché diano la massima diffusione al documento ministeriale, della delibera regionale e della presente determina a tutti gli uffici interessati.


	di inviare il presente atto alle Organizzazioni Sindacali delle n. 3 aree contrattuali per dovuta informazione; 


	di dare atto che con nota prot. n. 17151 del 13/11/2008 è stata data disposizione alle Zone Territoriali di provvedere a quanto necessario a garantire la dovuta assistenza sanitaria così come previsto e normato dal D.P.C.M. 01/04/2008; 


	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 F.F.
          (Dott.ssa Maria Luisa Velardi)     	   			                        (Dr. Gilberto Gentili)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Roberto Malucelli)


- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

area valorizzazione risorse umane 

Normativa di riferimento:

D. Lgs  30/12/1992 n. 502 e ss.;
D. Lgs. n. 22/06/1999 n. 230 e ss.; 
L. 24/12/2007 n. 244;
DPCM  del 01/04/2008 “Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio Sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria”;
DGRM 1157 del 08/09/2008 “Recepimento del DPCM del 01/04/2008 – Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio Sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria –

Motivazione:

Il Presidente del Consiglio dei Ministri con l’emanazione del Decreto del 01/04/2008 statuiva il trasferimento al Servizio Sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria. 

Dall’emanazione di tale atto si sono susseguiti Delibere e Decreti della Regione Marche per l’organizzazione, gestione ed amministrazione di tale trasferimento ed in particolare con la normativa sopra richiamata è stato disposto tra l’atro: 

il trasferimento all’ASUR del personale che esercita funzioni sanitarie dipendenti dall’Amministrazione Penitenziaria e del Dipartimento della Giustizia Minorile e del Ministero della Giustizia; 
il trasferimento all’ASUR della proprietà di attrezzature, arredi e beni strumentali afferenti le attività sanitarie di proprietà del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e del Dipartimento della Giustizia Minorile. Ciò previa opportuna verifica tecnica-funzionale dei beni mobili indicati; 
il trasferimento all’ASUR  del diritto di utilizzo, a titolo gratuito, dei locali adibiti all’esercizio delle funzioni sanitarie.

Tutto ciò al fine di realizzare l’effettivo trasferimento al Servizio Sanitario Regionale di tutte le competenze necessarie a garantire la continuità dell’assistenza sanitaria in precedenza erogata dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria. 

Ciò premesso, si è reso necessario il recepimento degli atti sopra richiamati e contestualmente, l’individuazione di linee di indirizzo, riguardo le modalità operative all’applicazione del DPCM del 01/04/2008 e degli atti Regionali conseguenti, da fornire alle Zone Territoriali cui insistono le strutture carcerarie regionali. 
All’uopo la Direzione Generale ritiene opportuno individuare, in via provvisoria, nei Distretti Territoriali delle Z.T. sul cui territorio insistono le strutture dell’Amministrazione Penitenziaria e del Dipartimento della Giustizia Minorile, le macrostrutture deputate ad assicurare l’assistenza sanitaria in carcere. 

Più in particolare, le Zone Territoriali interessate, conferiranno appositi incarichi dirigenziali opportunamente dimensionati in relazione alla complessità delle risorse da gestire, che avranno la responsabilità di gestione di risorse umane tecniche ed economiche necessarie al fine di garantire il servizio di cui trattasi. 

La Direzione Generale ritiene, inoltre, necessario individuare a livello centrale alcune figure di coordinamento che nella fase di avvio e precisamente sino al 31/12/2009 forniscano supporto alle ZZ.TT. circa le modalità di applicazione delle linee di indirizzo emanate dalla Direzione e ne garantiscano la coerente ed omogenea applicazione. 

Le figure ed i referenti individuati sono i seguenti: 

	Organizzazione e Assistenza Sanitaria – Dott.ssa Bona Finocchi – Dirigente Medico Direzione ; 

Gestione del Personale – Dott. Riccardo Paoli – Dirigente Area  Valorizzazione Risorse Umane; 
Gestione attrezzature e locali – Ing. Antonella Pianosi – Ingegneria Clinica ASUR; 

A supporto del gruppo di lavoro così istituito forniranno le proprie prestazioni la Dott.ssa Laura Patragnoni con funzioni segreteria e di responsabile dei procedimenti amministrativi

Si rimanda a successivi atti ulteriori linee di indirizzo relativo alla fase in carico dei rapporti di lavoro transitati a questa ASUR. 

Esito dell’istruttoria:

Per quanto sopra esposto si sottopone al Direttore Generale per la relativa approvazione il seguente schema di Determina:

	di recepire la DGRM 1157 del 08/09/2008 “Recepimento del DPCM del 01/04/2008 – Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio Sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria – ; 


	di individuare nei Direttori di Distretto, cui la sede penitenziaria insiste, la responsabilità di gestire l’assistenza sanitaria, anche in coordinamento con le altre strutture della Zona Territoriale, secondo il seguente schema di riferimento: 


	Casa Circondariale “Nuovo Complesso Pesaro”   → Distretto della Zona Territoriale n. 1
	Casa di Reclusione Fossombrone	→ Distretto della Zona Territoriale n. 3
	Barcaglione Ancona Casa di Reclusione   →  Distretto “Centro” della Zona Territoriale n. 7

Casa Circondariale di Ancona 		   →  Distretto “Centro” della Zona Territoriale n. 7
Casa Circondariale di Camerino 	 	   →  Distretto della Zona Territoriale n. 10
Casa di Reclusione di Fermo 		   →  Distretto della Zona Territoriale n. 11
Casa Circondariale di Ascoli Piceno 	   →  Distretto della Zona Territoriale n. 13

	di individuare il seguente elenco di referenti cui vengono affidati fino al 31.12.2009, compiti di coordinamento e supporto alle Zone Territoriali circa le modalità di applicazione delle linee di indirizzo emanati in merito al trasferimento al Servizio Sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria da parte della Direzione Generale: 


	Organizzazione e Assistenza Sanitaria – Dott.ssa Bona Finocchi – Dirigente Medico Direzione; 

Gestione del Personale – Dott. Riccardo Paoli – Dirigente Area Dirigente Area Valorizzazione Risorse Umane; 
Gestione attrezzature e locali – Ing. Antonella Pianosi – Ingegneria Clinica ASUR; 
A supporto del gruppo di lavoro così istituito forniranno le proprie prestazioni la Dott.ssa Laura Patragnoni  con funzioni segreteria e di responsabile dei procedimenti amministrativi

	di notificare il seguente atto ai Direttori delle Zone Territoriali interessare: ZT n. 1, ZT n. 3, ZT n. 7, ZT n. 10, ZT n. 11, ZT n. 13; 


	dare mandato ai Direttori delle Zone Territoriali, affinché diano la massima diffusione al documento ministeriale, della delibera regionale e della presente determina a tutti gli uffici interessati.


	di inviare il presente atto alle Organizzazioni Sindacali delle n. 3 aree contrattuali per dovuta informazione; 


	di dare atto che con nota prot. n. 17151 del 13/11/2008 è stata data disposizione alle Zone Territoriali di provvedere a quanto necessario a garantire la dovuta assistenza sanitaria così come previsto e normato dal D.P.C.M. 01/04/2008; 


	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 Dirigente Responsabile del Procedimento
									                     Dott. Ricardo Paoli








- ALLEGATI -

Nessuno 


