Regione Puglia

SEGRETERIA DIREZIONALE

ASL BA

A ZIENDA SA NITA RIA LOCA LE DELLA PROVINCIA DI BA RI
DETERMINA DELLA A SL BA

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO VIENE PUBBLICATO SUL SITO WEB AZIENDALE NEL RISPETTO
DI QUANTO DISPOSTO DALLA L.R. 40/2007

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione N° cg 9

sii Q

3/44

O 206 /2,04

OGGETTO: Liquidazione compensi incentivanti per l'annualità 2009 al personale dipendente
impegnato nel Progetto -offerta vaccinazione anti HPV in Puglia - attivato con finanziamenti
finalizzati regionali.
L'anno 2011, il giorno

04

del mese di CT I O (t rf0 in BARI nella sede

della A.S.L. BA — Lungomare Starla n°6.
STRUTTURA (codice)

CENTRO DI COSTO (codice)

STRUTTURA (descrizione)

CENTRO DI COSTO (descrizione)

Visto il D. Lgs. 30.12.1992 n. 502 e successive integrazioni e modificazioni;
Vista la Legge Regionale 28.12.1994 n. 36;
Vista la Legge Regionale 30.12.1994 n. 38;
Vista la Legge Regionale 03.08.2006 n. 25;
Vista la Legge Regionale 28.12.2006 n. 39;
Vista la Legge Regionale 20.06.2008 n. 15;
- Visto il Regolamento Regionale 29.09.2009 n. 20;
- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1960 del 20/10/2009;
- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2151 del 13/11/2009;
- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2798 del 30/12/2009.
Sulla base di conforme istruttoria della Direzione Operativa/U.O. Staff Direzione del
Dipartimento di Prevenzione:

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA OPERATIVA
Direttore Dipartimento di Prevenzione
Dott. Domenico LAGRAVINESE

HA ADOTTATO

la seguente determinazione:

Premesso:
che la Giunta Regionale con Deliberazione n.824 del 28.06.2005 ha approvato ,in attuazione dell'A tto di intesa
Stato Regioni del 23.03.2005,i1 Piano Regionale della Prevenzione 2005-2007 che consta di n.11 Progetti tra
cui il Piano " V accini;
che al fine di consentire l'avvio del progetto Piano V accini, la Regione Puglia , con la Determinazione
Dirigenziale del settore A TP n.246 del 07.08.2008 pubblicata con il BURP del 28.08.2008 n.I33 ha liquidato il
saldo relativo alla prima annualità del piano di prevenzione "V accini" a favore delle A A SSLL pugliesi la
somma di P 3.485.719 ,00 ripartita in base al criterio della popolazione residente in ciascuna A SL secondo i dati
dell'ISTA T al 31.12.2005, che per la A SL BA sono state ripartite come segue:
POPOLAZIONE

FONDO

ASSUNZIONE/INCENTIVAZIONE
PERSONALE

1.248.084

1.069.571,55

515.411.76

DEL

FORNITURA
HARDWARE
41.835,48

MAGGIOR
COSTO
VACCINI
510.084,31

MONITORAGGIO E
AUTIDITING
(ICONA)
2.240.00

Preso ano che la Regione Puglia ha attivato a partire dall'anno 2008 l'offerta attiva e gratuita della
vaccinazione anti HPV alle preadolescenti nel corso del dodicesimo ano di vita secondo le indicazioni
operative contenute nella D.G.R n.245 del 26.02.2008 e che in tale ottica sono stati assegnati i predetti fondi
alle A A .SSLL per consentire l'avvio della relativa campagna vaccinale
Considerato:
che con che tale somma di f 1.069.571,55 ,è stata incassata sul Bilancio aziendale dell'anno 2008 al conto
76111000080 con Reversale n.1470 del 18.09.08;
che con Deliberazione del Direttore Generale n.0821 del 30.3.2009 è stato ripartito, il fondo della A SL BA per
l'utilizzazione delle risorse a sostegno delle attività vaccinali a sostegno della campagna vaccinale anti HPV ;
che la predetta Deliberazione assegnava la somma di f 94.53 7.31 per l'incentivazione del personale medico
,infermieristico e amministrativo ,dipendenti del Dipartimento di Prevenzione dedicato all'implementazione
delle attività vaccinali;
che il predetto Piano Regionale "indicazioni per l'offerta della vaccinazione anti HPV in Puglia" ha previsto
l'avvio urgente di offerta attiva e gratuita ,a a partire dall'anno 2008 ,del vaccino a tutte le preadolescenti di
sesso femminile appartenei alla coorte di nascita 1997 nonchè l'offerta gratuita,ma senza chiamata attiva,anche
alle adolescenti appartenenti alla coorte di nascita 1996;
Premesso che l'obiettivo improrogabile ed immediato del succitato programma vaccinale era quello di
vaccinare con le prime due dosi di vaccino le preadolescenti del 1997 entro il 31.12.2008 e che pertanto è stato
necessario una nuova organizzazione del lavoro dei singoli ambulatori vaccinali con un impegno notevole delle
risorse umane esistenti nel Dipartimento;
Considerato altresì:
che il progetto ha previsto il coinvolgimento attivo del personale medico e infermieristico e /o A ssistenti
Sanitarie in organico al Servizio Igiene e Sanità Pubblica che svolgono parte attiva nella programmazione
della campagna anti HPV che consistono in varie attività che si possono riassumere in :
formazione del personale
informazione e comunicazione
chiamata attiva (predisposizione lettera invito vaccinale e eventuale sollecito) alla vaccinazione
attività di counseling e di somministrazione della vaccinazione (registrazione ,informatizzazione
,gestione dei lotti e stoccaggio del vaccino),
informatizzazione dei dati(anagrafe vaccinale)
monitoraggio dei probabili eventi avversi
V alutazione periodica delle coperture vaccinali;
che obiettivo prioritario del progetto era quello di avviare immediatamente la campagna vaccinale e vista
l'insufficienza del personale dedicato, lo stesso andava indiscutibilmente incentivato attraverso un processo di
coinvolgimento senza intaccare il fondo aziendale della "produttività" dell'A rea del Comparto e del
"risultato" delle A ree della Dirigenza;
che oggettivamente il Personale interessato è stato impegnato fin dal 2008 ponendo in essere una maggiore
produzione dell'attività operativa, misurata in termini di quantità delle prestazioni erogate e di qualità delle

stesse per cui, occorre procedere a liquidare la somma destinata all'incentivazione prevista nella Deliberazione
del D.G. 0821 del 30.3.2009 del personale al fine di rispettare i tempi previsti e l'architettura progettuale;
V isto il Progetto predisposto con nota Dipartimentale n.prot 78939UOR del 24.4.2009 e della precedente nota
concernenti le direttive e le indicazioni operative del Programma V accinale
prot 427/ D1P del 06.10.2008
anti Hpv Coorte 1997-1996 che si allegano come parte integrante del predetto atto;
Preso atto dei risultati della campagna vaccinale anti HPV , svolta nelV anno2008-2009 , che si riportano di
seguito in in termini di copertura vaccinale al 31.12.2009:
Copertura vaccinale per HPV della ASL BA - Coorte di nascita anno 1997 Offerta gratuita A ttiva
Numero residenti 6403

Numero preadolescenti vaccinate con ciclo completo con 3 dosi n.4.647
% vaccinate con tre dosi 73%
Copertura vaccinale per HPV della ASL BA- Coorte di nascita anno 1996 - Offerta gratuita non attiva
numero residenti 6760
Numero vaccinate con ciclo completo con 3 dosi n.2.566

% vaccinate con tre dosi 38%
Considerato:
che la percentuale di copertura per la coorte di nascita 1997 si allinea con quella dell'intera Regione Puglia
stimata nel 78,2% fra le prime Regioni in Italia con la più alta copertura vaccinale (dati dell'Istituto Superiore
di Sanità) ;
che tutti gli operatori afferenti agli ambulatori vaccinali del Dipartimento hanno raggiunto il risultato con
una gradualità di coinvolgimento e carichi di lavoro differenti in base alla realtà territoriale e risorse umane
disponibili;
Ritenuto , di ripartire in percentuale la cifra di E 94.537.31 del fondo destinato all'incentivazione del
Progetto secondo la tabella sottostante:
7.000,00

Gruppo A

Direzione Coordinamento Progetto

Gruppo B

Medici

40 %

35.014,92

Gruppo C

Infermieri,assistenti sanitarie

60 %

52.522,38

Totale fondo

E 94.537,31

Preso atto
che tale ripartizione in percentuale è stata contabilizzata in base al carico di lavoro di ciascun profilo
professionale ,parte integrante dell'equipe vaccinale e del gruppo afferente al personale della Direzione del
Dipartimento Provinciale per le attività di organi7n7ione , programmazione e contabili7m7ione del Progetto ;
che è stata richiesto ai Responsabili territoriali dei SISP l'elenco nominativo degli operatori afferenti agli
Ambulatori di Vaccinazione coinvolti a vario titolo nella campagna vaccinale anti HPV e attestazione
dell'attività svolte;
Considerato che è opportuno procedere alla liquidazione delle somme agli operatori del comparto che hanno
partecipato alle procedure e alla reali77nzione del Progetto come si evince dal prospetto allegato facente parte
integrante del presente provvedimento per un importo di E 94.537.31 ;
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa,che qui si intendono integralmente riportati :
di prendere atto del Progetto HPV facente parte integrante del presente provvedimento;
di considerare raggiunti gli obiettivi prefissati dal Piano Regionale "indicazioni per l'offerta della
vaccinazione anti HPV in Puglia" come da attestazione dei singoli Capi Servizi dei Servizi di Igiene e
Sanità Pubblica ;
di allegare per farne parte integrante l'elenco degli operatori aventi titolo e le relative somme spettanti;
di certificare che la somma liquidata per l'importo di E 94.537.31 rientra nei fondi assegnati dalla
Regione Puglia e contabilizzati sul conto 280.110.00197 ;
di trasmettere copia del presente atto all'ufficio di Segreteria della Direzione Generale, all'A rea
Gestione Risorse Finanziarie e all'A rea Gestione Risorse Umane per quanto di propria competenza,
di dare atto che la presente determinazione è dichiarata immediatamente eseguibile e non è soggetta a
controllo.

ettore
Dipartime o /Prevenzione A SL BA
RA VINESE
Dr.Do
Il

Il Dirigente della Struttura, nel sottoscrivere il presente atto, dichiara che la somma di C. 94.537,31
rientra nei limiti di budget assegnato e viene imputata ai seguenti conti:
Esercizio 2010
La somma è stata imputata ai seguenti conti:
Conto

280.110.00197 per €

Conto

per €

Conto

per €

Conto

per €

94.537,31 #

I sottoscritti attestano, altresì, la legittimità e conformità del presente provvedimento alla vigente
normativà regionale e nazionale.
unzionario Istruttore
bile del procedimento
Donato SAVINO

