Determinazione nr. 8 del 12 gennaio 2021
Oggetto: Adesione al progetto Indicare Salute promosso da UPIPA s.c. per l'anno 2021.
IL DIRETTORE
Vista la necessità di migliorare il governo dei processi clinico - assistenziali attraverso report sistematici
sull’andamento di alcuni indicatori clinici rilevanti per la valutazione della qualità dei servizi erogati dalla RSA quali le cadute,
la contenzione, il dolore, le cure di fine vita, la nutrizione, le lesioni da pressione, e la terapia farmacologica, avendo come
obiettivi l’ottimizzazione dei servizi e l’economicità delle risorse impiegate, unitamente al miglioramento continuo delle
prestazioni e della soddisfazione dell’assistito.
Considerato che il Progetto Indicare Salute prevede la rilevazione, il monitoraggio e l’adozione di azioni correttive
relative a parametri sanitari, che facilitano il processo per il rinnovo dell’accreditamento della Rosa dei Venti A.p.s.p.
Visto che U.P.I.P.A. s.c. per l’anno 2021 propone il progetto INDICARE SALUTE e presa visione della nota inviata in
il 23.12.2020 con la quale l’U.P.I.P.A. s.c. propone a tutti gli Enti soci e non l’adesione al progetto “INDICARE SALUTE” –
anno 2021.
Tenuto conto che gli obiettivi del progetto risultano in linea con gli obiettivi strategici definiti dall’Ente.
Preso atto che nella nota sopraccitata ’U.P.I.P.A. propone per gli Enti soci una quota di partecipazione al suddetto
progetto di € 550,00 + IVA.
Preso atto che l’adesione a tale proposta prevede la presentazione di specifica scheda di adesione, da inviare
all’U.P.I.P.A. entro la scadenza del 20.01.2021.
Constatato che il costo relativo alla quota di iscrizione ammontante ad € 550,00 + IVA risulta di competenza del
bilancio 2021.
Constatata l’urgente necessità di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 20,
comma 5 della L.R. 21/09/2005 n. 7 al fine di presentare la specifica scheda di adesione al progetto entro la scadenza del
20.01.2021.
Visto che, ai sensi dell’articolo 14 dello Statuto dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Rosa dei Venti” di
Condino, ora Borgo Chiese, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 132 del 17.05.2017 tale atto rientra nelle
competenze del Direttore d’azienda.
Visto lo Statuto dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Rosa dei Venti” di Borgo Chiese, approvato con
deliberazione della Giunta Regionale n. 132 del 17.05.2017.
Visto il Regolamento Regionale concernente la contabilità delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona approvato
con D.P.Reg. 13/04.2006 n. 4/L successivamente modificato con D.P.Reg. 13/12.2007 n. 12/L.
Visto il Regolamento Regionale concernente l’organizzazione generale, l’ordinamento del personale e la disciplina
contrattuale delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona approvato con D.P.Reg. 17/10.2006 n. 12/L.
Vista la L.R. 21/09.2005 n. 7 e s.m.
Visto il regolamento aziendale per i contratti.
DETERMINA
1.

Di aderire al progetto “INDICARE SALUTE” proposto da U.P.I.P.A. per l'anno 2021, ad un costo di € 550,00 + IVA
(€ 671,00 IVA inclusa).

2.

Di dare atto che la spesa complessiva di € 671,00 IVA inclusa sarà di competenza del Budget Economico 2021.

3.

Di pubblicare all’albo informatico dell’A.P.S.P., ai sensi dell’art. 32 c)1 della L. n. 69/2009, la presente
determinazione per 10 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 20, comma 1 della L.R. n. 7/2005 nel rispetto della L.R.
31/07.1993 n. 13 e ss.mm. e del regolamento UE n. 679 del 2016.

4.

Di dichiarare, per le motivazioni espresse in premessa, la presente determinazione immediatamente esecutiva ai sensi
dell’art. 20, comma 5 della L.R. 21.09.2005 n. 7.

5.

Di dare atto che la presente determinazione non è soggetta al controllo preventivo di legittimità ai sensi dell’art. 13
della L.P. 24.07.2012 n. 15.

*****
Avverso la presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale:
 ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 2, lett. b) della Legge
06/12.1971 n. 1034;
 ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24/11.1971 n. 1199.

