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Impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1

N.
163/AV1
DEL
23/02/2012







Oggetto: [  Attuazione Determina n°383/2011, “Piano Attività Formazione 2011” : Attivazione Corsi Terza Fase  ]


IL DIRETTORE DELLA
 AREA VASTA N. 1

- . - . -


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;

VISTA l’attestazione del Dirigente del Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

VISTA la DGRM 1161/2011 Piano Occupazionale anno 2011;



- D E T E R M I N A -



	di attivare il Corso/Progetto Formativo indicato nel Documento Istruttorio;

	di incaricare conseguentemente i Docenti/Esperti/Tutor indicati per il progetto, la cui individuazione corrisponde a requisiti di specifica esperienza nell’ambito di ricerca a ciascuno affidato, così come si evince dai curricula allegati al Progetto (allegato n.1);


	di utilizzare per l’attribuzione dei compensi la Determina del Direttore della ZT3 n.665 del 26/7/2006 “Compensi da corrispondere ad esperti, tutor e didattici, utilizzati per la realizzazione delle attività formative gestite dalla ZT3” e la Delibera n. 53 del 5.3.2001 “Regolamento per le attività di Formazione e Aggiornamento del Personale”, precisando che l’art.14, comma 10 Legge 537/93 prevede esenzione IVA per l’esecuzione di attività di formazione in quanto costituiscono corrispettivi di prestazione servizi esenti IVA ai sensi dell’art. 10 del DPR 633/72;



	di prendere atto dell’attestazione che la spesa totale del citato Corso/Progetto ammontante a € 954,96 e attivato dal presente atto, rientra nel budget assegnato alla Formazione per l’anno 2011 è già stata prevista e finanziata nel Bilancio 2011 con la Determina n.383 del 26/7/2011 “Piano delle attività di Formazione 2011” ed è coerente con i finanziamenti di cui alla DGRM 1161/2011.


	di prendere atto dell’attestazione che la spesa complessiva di € 954,96, viene imputata come segue:

al Conto 0516010501 relativo alla Docenza Interna per € 154,92
al Conto 0516010502 relativo agli Oneri Sociali per € 36,87
al Conto 0516010503 relativo a IRAP per € 13,17
al Conto 0509030201 relativo alla Docenza Esterna per € 750,00

	di prendere atto dell’attestazione che la spesa complessiva pari a € 954,96, contabilizzata nell’anno 2011 nei conti 0516010501, 0516010502, 0516010503, 0509030201, e imputata al Centro di Costo Formazione, è coerente con quanto previsto all’interno del budget definitivamente assegnato, con autorizzazioni

n.232 sub 1 del 2011, contabilizzata nell’anno 2011 al conto 0516010501
n.233 sub 1 del 2011, contabilizzata nell’anno 2011 al conto 0516010502
n.234 sub 1 del 2011, contabilizzata nell’anno 2011 al conto 0516010503
n. 212 sub 1 del 2011, contabilizzata nell’anno 2011 al conto 0509030201
all’interno del budget definitivamente assegnato dell’anno 2011;

	di prendere 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 s.m.i.


	di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.





dott.ssa Maria Capalbo







RAGIONERIA E BILANCIO: 

Si prende atto di quanto dichiarato dal Dirigente Responsabile del Centro di Formazione e si attesta che la spesa derivante dall’adozione del presente atto ha l’effettiva disponibilità economica per come assegnata all’Area Vasta n.1. nell’anno 2011.



		                         			     Il Dirigente Responsabile 				                 		       	         			        Dott.ssa Cinzia Gregorini



























La presente determina consta di n. 16 pagine di cui n. 10 pagine di allegato che forma parte integrante della stessa.









- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(Centro Formazione Permanente)

Normativa di riferimento

- Determina del Direttore di Zona n.560 del 7.6.2006;
- Determina del Direttore ZT3 n° 665 del 26 Luglio 2006 “Compensi da corrispondere ad esperti, tutors, e
  didattici, utilizzati per la realizzazione delle attività formative gestite dalla ZT3.”.
- Deliberazione  n.53/5.3.2001 “Regolamento per le attività di Formazione e Aggiornamento del
   Personale”;
- Determina n°383 del 26 Luglio 2011 “Piano delle attività di Formazione 2011”;
- D.Lg.vo n.163/12.4.2006 “Codici dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione
  delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;
- Accordo Stato Regioni 1.8.2007 “Riordino Sistema ECM”.


	Motivazione:

	nel quadro delle iniziative di formazione previste nel Piano di Formazione 2011, vengono attivati percorsi e progetti di formazione e contestualmente i programmi di dettaglio (allegato n.1);

al fine di attivare il processo indicato e previsto nella tabella sottostante vengono conseguentemente incaricati i Docenti/Esperti/Tutor, a fianco elencati, la cui individuazione corrisponde ai seguenti requisiti: 
	dalla specifica e comprovata esperienza di ciascuno, così come si evince dai rispettivi curricula allegati;

dalla congruenza delle tariffe professionali con quelle stabilite con Determina del Direttore di Zona n° 665 del del 26 Luglio 2006 “Compensi da corrispondere ad esperti, tutors, e didattici, utilizzati per la realizzazione delle attività formative gestite dalla ZT3.”, la Delibera n.53/5.3.2001 “Regolamento per le attività di Formazione e Aggiornamento del Personale”;

	Esito dell’istruttoria


TANTO PREMESSO SI PROPONE AL DIRETTORE DI A.V. DI:
	attivare il Corso/Progetto Formativo indicato e di incaricare conseguentemente i Docenti/Esperti/Tutor qui sotto elencati la cui individuazione corrisponde ai requisiti di specifica esperienza nell’ambito di ricerca a ciascuno affidato, così come si evince dai curricula allegati ai singoli Progetti (allegato n.1):



N° Progr.

CORSO
COD. ECM
DESTINATARI
DOCENTI-SOCIETA-TUTORS-DITTE
Conto Economico
Imputazione spesa

SPESA PREVISTA

82
Corso Teorico Pratico di Assistenza al pz. in trattamento CPAP
8427
25 Medici e Infermieri di Area Medico Infermieristica degli Ospedali di Fossombrone e Pergola
Inf. Lombardi Giovanni

Dott. Battisti Davide

Inf. Guerrieri Sabrina

Dott. Brunori Carlo Alb.
0509030201

0509030201

0516010501

0516010501
€ 600,00

€150,00

€ 77,46

€ 77,46


	utilizzare per l’attribuzione dei compensi la Determina del Direttore della ZT3 n.665 del 26/7/2006 “Compensi da corrispondere ad esperti, tutor e didattici, utilizzati per la realizzazione delle attività formative gestite dalla ZT3” e la Delibera n. 53 del 5.3.2001 “Regolamento per le attività di Formazione e Aggiornamento del Personale”, precisando che l’art.14, comma 10 Legge 537/93 prevede esenzione IVA per l’esecuzione di attività di formazione in quanto costituiscono corrispettivi di prestazione servizi esenti IVA ai sensi  dell’art. 10 del DPR 633/72;


	Si attesta che la spesa complessiva del citato Corso/Progetto ammontante a € 954,96 e attivato dal presente atto, rientra nel budget assegnato alla Formazione per l’anno 2011 è già stata prevista e finanziata nel Bilancio 2011 con la Determina n.383 del 26/7/2011 “Piano delle attività di Formazione 2011”.


	Si attesta che la spesa complessiva di € 954,96, viene imputata come segue:

al Conto 0516010501 relativo alla Docenza Interna per € 154,92
al Conto 0516010502 relativo agli Oneri Sociali per € 36,87
al Conto 0516010503 relativo a IRAP per € 13,17
al Conto 0509030201 relativo alla Docenza Esterna per € 750,00

	Si attesta che la spesa complessiva pari a € 954,96, contabilizzata nell’anno 2011 nei conti 0516010501, 0516010502, 0516010503, 0509030201, e imputata al Centro di Costo Formazione, è coerente con quanto previsto all’interno del budget definitivamente assegnato, con autorizzazioni:



n. 232 sub 1 del 2011, contabilizzata nell’anno 2011 al conto 0516010501
n.233 sub 1 del 2011, contabilizzata nell’anno 2011 al conto 0516010502
n.234 sub 1 del 2011, contabilizzata nell’anno 2011 al conto 0516010503
n. 212 sub 1 del 2011, contabilizzata nell’anno 2011 al conto 0509030201
all’interno del budget definitivamente assegnato dell’anno 2011;


	prendere atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 della L. 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.


	trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 L.R. 26/96 e s.m.i.





Responsabile del Procedimento					Il Dirigente Responsabile
(Beatrice Petrini)							     (dott. Angelo Paolini)






- ALLEGATI -


Segue allegato 1 composto di n.10 pagine




