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

N.
364/AV1
DEL
27/03/2012







Oggetto: Progetto Formativo “MALTRATTAMENTO E VIOLENZA CONTRO LE DONNE”


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 / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;



- D E T E R M I N A -


	Di attivare il Progetto Formativo in oggetto proposto dalla Direzione di questa Area Vasta n.1 in collaborazione con la Provincia di Pesaro e Urbino, per l’anno 2012 (di cui si allega al presente atto  il progetto) rivolto a Medici di Medicina Generale, Pediatri di Libera Scelta, Assistenti Sociali, Psicologi, Ostetriche, Medici, Infermieri e Associazioni di settore;
	Di conferire  l’incarico di  docenza al corso di formazione in oggetto alla dottoressa Daniela  Ciaroni, Assessore alle Pari Opportunità della Provincia di Pesaro e Urbino,  alla dottoressa Lucia Pretelli, Assessore alle Pari Opportunità –Comune di Urbino, alla dottoressa Anna Lucia Fratesi, Direttrice Distretto Socio Sanitario di Cagli e Referente Area Materno Infantile Territoriale, alla dottoressa Simona Giommi, Coordinatrice del centro antiviolenza provinciale “Parla con noi” di Pesaro,  alla dottoressa Simona Cardinaletti , Psicologa – Casa Accoglienza Zefiro di Ancona per la somma di euro 400,00 comprensivi di docenza e rimborso spese , al dottor Filippo Mezzolani , Responsabile Pronto Soccorso – Presidio di Urbino, al Tenente Colonnello Giuseppe Donnarumma, Comandante Provinciale Carabinieri Pesaro, alla dottoressa Luciana Comastri, Ispettore Capo Minori – Questura di Pesaro e Urbino; 
	Di aver individuato i docenti in base a competenze professionali, tecniche e operative sulle tematiche oggetto del corso;

Di aver individuato come sede del corso in oggetto il Collegio Universitario “La Vela” essendo previsti n.100 partecipanti , per la somma di euro 100,00 iva inclusa;
	Di addebitare  la suddetta somma  al conto n. 0509030205 ( Costi per la Formazione, la qualificazione e la riqualificazione del personale dipendente), anno 2012,  che ha la necessaria disponibilità.
	Di dare atto che la spesa derivante dall’adozione del presente atto ha capienza nel Budget 2012;
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 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;);



Dr.ssa Maria Capalbo




Per il parere infrascritto:
U.O. RAGIONERIA E BILANCIO:

Si prende atto di quanto dichiarato dal Responsabile del Procedimento 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.;



									     Il Dirigente U.O. Bilancio
								                  Ing. Alessandro Giuggioli

				                                       









La presente determina consta di n. 8  pagine di cui n. 3  pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.




- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(U.O.S.Formazione Urbino)



Normativa di riferimento
- La normativa fondamentale del Settore comprende le Leggi di Riforma del Servizio Sanitario Nazionale, i Contratti Collettivi di lavoro del personale, i Piani Sanitari vigenti, la normativa relativa al Programma - Nazionale di Educazione Continua in Medicina:
- decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, integrato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n.229;
- DPR 28 dicembre 2000 n.445;
- Legge 23 dicembre 2000 n.388;
- Accordo Stato Regioni del 20 dicembre 2001;
- Decreto Ministeriale 27 dicembre 2001;
- Circolare 5 marzo 2002 del Ministero della Salute, avente per oggetto”ECM Formazione Continua”;
- Delibera della Regione Marche n.2673 dell’11.12.2000 “Linee-guida alle Aziende Sanitarie,   Ospedaliere, INRCA ed ARPAM per la gestione delle attività di Formazione”;
- Conferenze Stato Regioni sul Programma Nazionale ECM;
- Determina del DZ n.358 del 27 luglio 2007 avente per oggetto “Compensi da corrispondere ad esperti, tutor e didattici utilizzati per la realizzazione delle attività formative gestite dalla Zona Territoriale n.2 di Urbino”;
	Determina del DZ n.359 del 27 luglio 2007 avente per oggetto “Piano di Formazione Anno 2007”;

Determina del DZ n.556 del 17 dicembre 2008 avente per oggetto “Piano di Formazione Anno 2008”;
Determina del DZ n.259 del 05 maggio 2009 avente per oggetto “Piano di Formazione Anno 2010 e relazione attività di formazione anno 2009”;
Piano Sanitario Regionale 2007/2009;
Delibera Giunta Regione Marche n.17 del 17.01.2011;

	Motivazione:

Vista la necessità di erogare ai dipendenti Formazione e Aggiornamento permanenti accreditati nel programma di Educazione Continua in Medicina -  ECM;
Visto che,  la normativa del Programma di Educazione Continua in Medicina del Ministero della Salute individua la promozione della qualità della vita, come uno degli obiettivi formativi ministeriali di interesse nazionale per il Servizio Sanitario Nazionale;
Considerato che la violenza contro le donne rappresenta un fenomeno sociale tragicamente diffuso con ricaduta diretta sulla salute psicofisica delle donne e implicazioni importante per gli Operatori dei Sevizi Sanitari, sia di Pronto Intervento sia di primo accesso come i Medici di Medicina Generale;
Visto che il corso tratta della rete per assistere le donne vittime di violenza e maltrattamenti e  informare i MMG e tutti gli operatori sanitari e sociali sul fenomeno, sui protocolli e procedure e sulla rete provinciale di servizi attivi;
Visto che il Corso in oggetto prevede come finalità di completare il percorso provinciale di informazione e sensibilizzazione dei Medici di Medicina Generale sulla violenza contro le donne portando a loro conoscenza la Normativa specifica, gli obblighi dei sanitari, la Rete creata a livello provinciale, i Protocolli provinciali e locali;
Visto che il Corso in oggetto prevede come obiettivi di ottenere da parte dei sanitari coinvolti , MMG in primis, comportamenti adeguati alle normative ed alla gravità socio sanitaria dei casi specifici, inserendo i MMG in modo consapevole e partecipe all’interno della rete locale, di Area Vasta e provinciale finalizzata all’assistenza, accoglienza al sostegno delle donne vittime di violenza;
Rilevata la necessità  quindi di reperire i docenti con le necessarie competenze all’esterno di questa Area Vasta n.1;
Rilevato l’alto livello di qualità, competenza e professionalità dei docenti nella materia oggetto del corso; 
Rilevata la correttezza e congruità dei corrispettivi richiesti, secondo la Determina del DZ n.358 del 27 luglio 2007 avente per oggetto “Compensi da corrispondere ad esperti, tutor e didattici utilizzati per la realizzazione delle attività formative gestite dalla Zona Territoriale n.2 di Urbino” che recepisce le norme legislative nazionali e regionali;

	Esito dell’istruttoria: 

	Di attivare il Progetto Formativo in oggetto proposto dalla Direzione di questa Area Vasta n.1 in collaborazione con la Provincia di Pesaro e Urbino, per l’anno 2012 (di cui si allega al presente atto  il progetto) rivolto a Medici di Medicina Generale, Pediatri di Libera Scelta, Assistenti Sociali, Psicologi, Ostetriche, Medici, Infermieri e Associazioni di settore;
	Di conferire  l’incarico di  docenza al corso di formazione in oggetto alla dottoressa Daniela  Ciaroni, Assessore alle Pari Opportunità della Provincia di Pesaro e Urbino,  alla dottoressa Lucia Pretelli, Assessore alle Pari Opportunità –Comune di Urbino, alla dottoressa Anna Lucia Fratesi, Direttrice Distretto Socio Sanitario di Cagli e Referente Area Materno Infantile Territoriale; alla dottoressa Simona Giommi, Coordinatrice del centro antiviolenza provinciale “Parla con noi” di Pesaro, alla dottoressa Simona Cardinaletti , Psicologa – Casa Accoglienza Zefiro di Ancona per la somma di euro 400,00 comprensivi di docenza e rimborso spese , al dottor Filippo Mezzolani , Responsabile Pronto Soccorso – Presidio di Urbino, al Tenente Colonnello Giuseppe Donnarumma, Comandante Provinciale Carabinieri Pesaro, alla dottoressa Luciana Comastri, Ispettore Capo Minori – Questura di Pesaro e Urbino; 
	Di aver individuato i docenti in base a competenze professionali, tecniche e operative sulle tematiche oggetto del corso;

Di aver individuato come sede del corso in oggetto il Collegio Universitario “La Vela” essendo previsti n.100 partecipanti , per la somma di euro 100,00 iva inclusa;
	Di addebitare  la suddetta somma  al conto n. 0509030205 ( Costi per la Formazione, la qualificazione e la riqualificazione del personale dipendente), anno 2012,  che ha la necessaria disponibilità.
	Di dare atto che la spesa derivante dall’adozione del presente atto ha capienza nel Budget 2012;
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 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;);

Il Responsabile dell’Istruttoria  			        Il Responsabile del Procedimento
                Dott.ssa Augusta Franci                                                    Dott.ssa Maria Grazia Luzzini 
                          U.O.S. Formazione                                                                    U.O.S. Formazione 















- ALLEGATI -


A cura di    :  UOS Formazione Urbino

Organizzato con collaborazione di : Provincia di Pesaro e Urbino 


Titolo dell’iniziativa :  Maltrattamento e violenza contro le donne

PRESENTAZIONE:   La violenza contro le donne rappresenta un fenomeno sociale tragicamente diffuso con ricaduta diretta  sulla salute psicofisica delle donne ed implicazioni importanti per gli operatori dei Servizi Sanitari, sia di pronto Intervento sia di primo accesso come i Medici di medicina Generale.


FINALITA’ DEL CORSO : Completare il percorso provinciale di informazione e sensibilizzazione del Medici di Medicina Generale sulla violenza contro le donne portando a loro conoscenza la Normativa specifica, gli obblighi dei sanitari, la rete creata a livello provinciale, i protocolli provinciali e locali.
  Il medesimo corso è già stato realizzato sia a Pesaro sia a Fano ed i Medici di MG di questo territorio   di competenza sono gli unici a non essere ancora stati formati sul tema.


OBIETTIVI 

Di apprendimento: Acquisizione della normativa, degli obblighi dei sanitari, della dimensione conformazione e specificità del fenomeno, della rete provinciale, dei protocolli esistenti, delle esperienze realizzate e dei supporti attivabili a sostegno della donna vittima di violenza.

Di esito:  Ottenere da parte dei sanitari coinvolti, MMG in primis, comportamenti adeguati alle normative ed alla gravità socio sanitaria dei casi specifici, inserendo i MMG in modo consapevole e partecipe all’interno della rete costituenda rete locale, di Area Vasta e provinciale finalizzata all’assistenza, accoglienza ed al sostegno  delle donne vittime di violenza.


 ORE   N. 5

PROGRAMMA DETTAGLIATO  

Ore 8.15 Registrazione presenze

Ore 8.30   Saluto Autorità
Dott.sa D.Ciaroni
Assessore alle Pari Opportunità Provincia di Pesaro e Urbino

Ore 8.45
Dott.sa Lucia Pretelli
Assessore alle Pari Opportunità Provincia di Pesaro e Urbino

Ore 9.00
Dr.sa Maria Capalbo
Direttore Area Vasta n.1 Fano

Ore 9.15
 Dr.sa Anna Lucia Fratesi
Direttrice Distretto Sanitario di Cagli e Referente Area Materno Infantile Territoriale

Ore 9.30
Dott.sa  Simona  Giommi 
Coordinatrice Centro Antiviolenza Parla con noi
Centro Antiviolenza Parla con noi- Metodologia di lavoro e risultati

Ore 9.50
Dott.sa Simona  Cardinaletti
Psicologa- Casa di Accoglienza Zefiro - Ancona
La violenza contro le donne in Italia- Inquadramento e dimensioni del fenomeno

Ore 10.15
Dr. Filippo Mezzolani
Responsabile Pronto Soccorso Ospedale di Urbino
Il fenomeno violenza- I Protocolli per una corretta modalità di intervento in urgenza

Ore 10.45
Dott.sa Simona  Cardinaletti
 Psicologa- Casa di Accoglienza Zefiro – Ancona
Aspetti psico-sociali della violenza e assistenza alla donna


Ore 11.15  Pausa

Ore 11.30
Ten. Col.  Giuseppe Donnarumma
Comandante Provinciale Carabinieri Pesaro
Violenza sulle donne- Inquadramento normativo

Ore 12.00 
Ispettrice Luciana Comastri
Ispettore Capo Minori Questura Pesaro e Urbino
Maltrattamento stalking – Inquadramento normativo ed esperienze operative

Ore 12.30 Dibattito e Conclusioni

Ore 13.15  Test ECM
Ore 13.30  termine dei lavori 

Destinatari:  n. 120 :
 Medici di Medicina Generale,  Medici, Infermieri,  Pediatri, Pediatri di Libera Scelta, Assistenti Sociali, Psicologi, Ostetriche, Assistenti Sanitari.


SEDE DEL CORSO :  Collegio la Vela, Università di Urbino, Colle dei Cappuccini Urbino

EDIZIONI:  N. 1

Data:   31 marzo 2012

DIRETTORE DEL CORSO : Dr.sa Maria Capalbo  

DIRETTORE SCIENTIFICO  : Dott.sa Maria Grazia Luzzini

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: Dott.sa Augusta Franci   augusta.franci@sanita.marche,.it













Azienda Sanitaria Unica Regionale 
Sede Legale: Via Caduti del Lavoro n.40 – 60131 ANCONA - C.F. e P.IVA 02175860424
Area Vasta n.1
Sede Amministrativa: Via Ceccarini n.38 - 61032 Fano (PU)

