COPIA
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
FONDAZIONE COMUNITÀ DI ARCO – A.P.S.P.
Comune di Arco (Tn)

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
N. 11
Protocollo n. 123 del 10.01.2018
OGGETTO:

ADESIONE AL PROGETTO U.P.I.P.A. "INDICARE SALUTE" - ANNO 2018 (CIG
ZEC219F28F)
IL DIRETTORE

Considerato che lo Statuto dell’Azienda, in applicazione del principio relativo alla distinzione
dei poteri di indirizzo e programmazione dai poteri di gestione di cui all’art. 2, comma 4 della L.R.
7/2005, ha affidato al Direttore la gestione e l’attività amministrativa dell’Azienda mediante
l’emanazione di autonome determinazioni;
Constatato che tale provvedimento rientra nelle competenze del Direttore dell’Azienda;
vista la nota inviata dall'UPIPA scarl in data 22.12.2017 con la quale si propone l'avvio del
progetto “IndiCARE Salute” per l'anno 2018;
dato atto che la proposta formulata è l’esito della collaborazione instaurata con la APSP Valle
Dei Laghi e prevede il supporto di una piattaforma web based per la raccolta e rielaborazione dei
dati;
considerato che il nuovo progetto “IndiCARE Salute” proposto da UPIPA per l'anno 2018 si
pone i seguenti obiettivi:
 monitorare l’andamento degli indicatori sviluppati, offrendo agli enti soci, attraverso la
predisposizione di report periodici quadrimestrali, strumenti di lettura e di comparazione dei
propri indicatori clinici con quelli di altre RSA;
 costruzione partecipata di ulteriori indicatori clinici che garantiscano alle direzioni ed ai
responsabili dei servizi di avere un quadro completo della loro gestione clinico‐assistenziale (sia
nelle tematiche già affrontate che in altre tematiche cliniche di interesse per il mondo sanitario)
in relazione allo sviluppo del nuovo sistema di accreditamento;
 supportare l’implementazione di azioni volte al miglioramento dei processi gestionali sottesi agli
indicatori che vengono monitorati periodicamente.
dato atto che l'adesione al progetto “IndiCARE Salute” da parte dell’Azienda, consentirà di
garantire il governo dei processi organizzativi rispondendo nello stesso tempo ai requisiti previsti
dall'accreditamento istituzionale presente nella Provincia di Trento; l'adesione al progetto consentirà
inoltre di valutare l'esito dei processi assistenziali sulla salute dei residenti in R.S.A.;
vista la scheda di adesione al progetto, dalla quale si rileva il costo di adesione al progetto
quantificabile in € 550,00 + I.V.A.;
ritenuto quindi opportuno aderire al progetto “IndiCARE Salute” per l'anno 2018 proposto da
UPIPA scarl di Trento al costo € 550,00 + I.V.A. mediante il sistema della trattativa privata consentita
per l'importo ai sensi della L.P. 19/07/1990 n. 23 e ss.mm. "Disciplina contrattuale
dell''amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento".
ritenuto opportuno riconoscere il presente provvedimento immediatamente esecutivo al fine
di garantire l'adesione al progetto “IndiCARE Salute”;
richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 28 di data 27.12.2017 con la
quale è stato approvato il Budget 2018;
Visto lo Statuto della Fondazione Comunità di Arco - A.P.S.P., approvato con deliberazione
della G.R. n. 59 di data 31.03.2017;

Visto il Regolamento di Organizzazione, approvato con deliberazione n. 30 di data
05.11.2010, efficace dal 28.01.2011;
Visto il Regolamento del Personale, approvato con deliberazione n. 20 di data 14.11.2014,
efficace dal 28.11.2014;
Visto il Regolamento per i Contratti, approvato con deliberazione n. 14 di data 21.07.2017,
efficace dal 04.08.2017;
Visto il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione n. 15 di data 21.07.2017,
efficace dal 04.08.2017;
visto il D.Lgs. 04.05.2001 n. 207;
vista la L.R. 21.09.2005 n. 7 e ss.mm.;
visto il D.P.Reg. 17.10.2006 n. 12/L e ss.mm.;
visto il D.P.Reg. 13.04.2006 n. 4/L e ss.mm;
vista la deliberazione della G.P. n. 2984 del 21.12.2007;
D E T E R M I N A
1. di aderire al progetto “IndiCARE Salute” per l'anno 2018 proposto da UPIPA Scarl con sede in
Trento al costo di € 550,00 + I.V.A., mediante il sistema della trattativa privata consentita per
l'importo ai sensi della L.P. 19/07/1990 n. 23 e ss.mm. "Disciplina contrattuale
dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento" – CIG ZEC219F28F;
2. di approvare la spesa derivante dal presente provvedimento;
3. di procedere alla stipulazione del contratto mediante scambio di corrispondenza ai sensi
dell’articolo 3 del vigente regolamento per i contratti.
4. di dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva, per le motivazioni espresse
in premessa, ai sensi dell’art. 20, comma 5, L.R. 21.09.2005 n. 7 e ss.mm.;
5. di dichiarare la presente determinazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità da
parte della Giunta Provinciale di Trento ai sensi dell'art. 19 della L.R. 21.09.2005 n. 7 e ss.mm.;
6. di pubblicare all’albo informatico dell’A.P.S.P. la presente determinazione per 10 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 20, commi 1, 5 e 6 della L.R. n. 7/2005 e ss.mm., nel rispetto della
L.R. 31.07.1993 n. 13 e ss.mm. e del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196;
7. di precisare che avverso la presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell’articolo 2
della Legge 06 dicembre 1971, n. 1034;
 ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’articolo 8
del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

VISTO, SI APPROVA
Arco, 10.01.2018
Il Direttore
f.to dott.ssa Laura Pollini

PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente determinazione del Direttore è in pubblicazione all’Albo e sul sito internet
della Fondazione Comunità di Arco – A.P.S.P. per dieci giorni consecutivi dal 10.01.2018 al
20.01.2018.
La presente determinazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 20,
comma 5 della L.R. n. 7/2005.
Il Direttore
f.to dott.ssa Laura Pollini
Arco, 10.01.2018

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Arco, 10.01.2018
Il Direttore
dott.ssa Laura Pollini

