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Nessun impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1

N.
761/AV1
DEL
28/06/2012







Oggetto: Aggiornamento composizione Commissione esame finale Corsi Amianto art.10 DPR 8.8.1994 e altri provvedimenti per assicurare continuità ai Corsi di formazione Amianto affidati al Dipartimento Prevenzione sede di Urbino .


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 U.O. Bilancio in riferimento al  Budget annuale dell’ Area Vasta n.1 in fase di assegnazione ;

- D E T E R M I N A -

	di aggiornare la composizione della Commissione preposta all’espletamento delle prove di verifica finale ed alla relativa valutazione dei partecipanti ai Corsi di formazione professionale previsti dall’art.10 del D.P.R. 08.08.1994, secondo il seguente schema:


Presidente :
- Dott. Giovanni Cappuccini  o suo delegato fra i componenti  sotto elencati ,
Componenti docenti :
- Ing. Gilberto Giannini  o suo sostituto individuato dal Presidente fra i Docenti dei Corsi Amianto  ,
- Dott. Eugenio Carlotti  o suo sostituto individuato dal Presidente fra i Docenti dei Corsi Amianto  ,
- TPAL Marco Moreno Mattioli o suo  sostituto individuato dal Presidente fra i Docenti dei Corsi Amianto ,
Componente rappresentante della Regione Marche :
- Dott. Patrizio Bacchetta  o   suo delegato ,
 Segretario :
- Personale del ruolo amministrativo operante presso il Dipartimento di Prevenzione , sede di Urbino, individuato, di volta in volta, dal Direttore del Dipartimento stesso  ;

	di evidenziare che, così come stabilito dalla D.G.R.M. 2197/1999, ai componenti la suddetta Commissione di valutazione finale spettano le indennità previste dalla L.R. 20.12.1986 n.26  ;


	di prendere atto che il personale sanitario, tecnico e amministrativo  inserito nella gestione delle varie edizioni dei Corsi in materia di Amianto affidati dalla Regione Marche al Dipartimento di Prevenzione-sede di Urbino,  anche nell’attuale contesto organizzativo dell’ Area Vasta n.1 , continuerà ad essere impegnato e compensato con i criteri già adottati in Area Vasta per  analoghe progettualità che richiedono l’espletamento di attività ulteriore e aggiuntiva  rispetto a quella svolta nel normale orario di servizio  ;


	di ribadire che i lavori della suddetta Commissione, così come tutte le spese e i compensi connessi con l’organizzazione e la gestione dei Corsi in oggetto, sono finanziati esclusivamente attraverso le quote d’iscrizione pagate  dai partecipanti ai Corsi stessi o dalle imprese di relativa appartenenza  e , pertanto, non comportano oneri per l’A.S.U.R. – Area Vasta n.1  ;


	di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art.4 della Legge 412/91 e dell’art.28 della L.R. 26/1996 e  successive modifiche e integrazioni ;


	di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art.17 della L.R. 26/1996 e successive modifiche e integrazioni .



Dr.ssa  Maria  Capalbo 





Per il parere infrascritto:

 U.O. RAGIONERIA E BILANCIO – sede di Urbino:

Si prende atto di quanto dichiarato dal Responsabile del Procedimento e si attesta  che dall’adozione del presente atto non deriverà alcun impegno di spesa per l’Area Vasta n. 1 , in quanto tutti gli oneri connessi con l’organizzazione e la gestione dei Corsi affidati dalla Regione Marche al Dipartimento di Prevenzione – sede di Urbino – in materia di Amianto, sono finanziati esclusivamente attraverso le quote d’iscrizione pagate dai partecipanti ai Corsi stessi o dalle imprese di relativa appartenza .	

			    	      
							Il Dirigente U.O. Bilancio – sede di Urbino
            Ing. Alessandro Giuggioli












La presente determina consta di n. _5_  pagine. Non ci sono allegati .




- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -


DIPARTIMENTO  DI  PREVENZIONE  sede di Urbino


Normativa di riferimento :
- art. 10  D.P.R.  8.8.1994  ;   D.G.R.M. n. 2197 del 6.9.1999  ; Provvedimenti n. 693/DG/1999 , 
n. 734/DG/1999, n. 66/COMST/2002 e n. 74/ZT2/2006 ; D.G.R.M. 1514/2011 e s.m.i. ;
	allegato 4a  al D.M. 06.09.1994 , Decreto Dirigente Servizio Sanità Regione Marche n.855/2002 ;

D.G.R.M. 1514 del 14.11.2011 e Determina n.139 del 16.2.2012 ;
- L.R. 26 del 17.7.1996 , L.R. 13 del 20.6.2003 , L.R. 17 del 22.11.2010 , L.R. 17 del 1° agosto 2011 .

	Motivazione:


La Regione Marche con Deliberazione di Giunta n.2197 del 06.09.1999 ha incaricato il Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda USL 2 di Urbino    dell’espletamento  dei Corsi di formazione professionale, a livello operativo e gestionale, per il personale di imprese dedite alle attività di bonifica degli edifici e dei siti contenenti amianto, in conformità alle indicazioni di cui all’art.10 del D.P.R. 08.08.1994 ;
Con Provvedimento n.693/DG99 in data 4.11.1999 si è preso atto dell’incarico di cui sopra  , evidenziando  che tali Corsi di formazione professionale sono finanziati esclusivamente con il pagamento delle  iscrizioni da parte dei singoli richiedenti l’iscrizione o delle imprese di appartenenza , così come disposto dalla stessa  D.G.R.M. 2197 / 1999 .
 
Il citato art.10, comma 7, del D.P.R. 08.08.1994 , prevede che  il rilascio dei “relativi titoli di abilitazione” avviene, da parte della Regione, al termine dei Corsi anzidetti e previa “verifica finale” circa l’acquisizione degli elementi di base in materia di sicurezza e prevenzione dei rischi derivanti dall’amianto, con riferimenti specifici alle attività cui sono adibiti i discenti .

Competente  per la “valutazione finale” dei partecipanti ai Corsi in questione è la Commissione di cui alla D.G.R.M. 2197/1999 e ai successivi Provvedimenti N. 734/DG/1999 , N. 66/COMST/2002 e N. 74/ZT2/2006  .

I  Corsi in questione anche a seguito delle recenti riforme del S.S.R. derivanti dalla L.R. 13/2003 e s.m.i. , essendo stati a suo tempo assegnati al Centro di Formazione Permanente per la Prevenzione – Dipartimento di Prevenzione di Urbino, continuano ad essere tenuti e gestiti dai dipendenti assegnati a tale sede; così come, peraltro, i relativi “Corsi di aggiornamento in materia di Amianto” affidati al Dipartimento di Prevenzione - sede di Urbino - dalla D.G.R.M. 1514/2011 e s.m.i. e i Corsi  per la formazione dei  Responsabili del Rischio Amianto (R.R.A.) di cui al punto 4a dell’Allegato al D.M. 06.09.1994) che sono stati inizialmente affidati al Dipartimento di Prevenzione di Urbino con Decreto del Dirigente Servizio  Sanità Regione Marche n.855 del 16.12.2002      .


Ciò premesso :

	Preso atto degli avvicendamenti intervenuti fra il personale dipendente del  Dipartimento di Prevenzione- sede di Urbino inpegnato nei Corsi in oggetto e, quindi, della necessità di aggiornare la composizione della Commissione in oggetto ;

	Visto che la menzionata D.G.R.M. 2197 / 06.9.1999 prevede che la “valutazione finale” dei partecipanti ai Corsi sia effettuata da una Commissione composta da un Presidente, quattro Componenti (di cui tre docenti) e un segretario scelto tra il personale amministrativo del Dipartimento di Prevenzione;

	Vista la necessità di strutturare la Commissione di che trattasi  in modo da garantirne sempre la funzionalità, anche in caso di assenza di qualche componente titolare ;

	Preso atto della necessità di formalizzare, anche nell’ambito del nuovo assetto organizzativo del S.S.R. derivante dall’istituzione delle Aree Vaste, lo svolgimento delle funzioni in oggetto da parte del Dipartimento di Prevenzione – sede di Urbino – e del personale che , a vario titolo, è chiamato a  collaborare alla gestione dei Corsi di che trattasi ; 

SI  PROPONE

	di aggiornare la composizione della Commissione preposta all’espletamento delle prove di verifica finale ed alla relativa valutazione dei partecipanti ai Corsi di formazione professionale previsti dall’art.10 del D.P.R. 08.08.1994, secondo il seguente schema:


Presidente :
- Dott. Giovanni Cappuccini  o suo delegato fra i componenti  sotto elencati ,
Componenti docenti :
- Ing. Gilberto Giannini  o suo sostituto individuato dal Presidente fra i Docenti dei Corsi Amianto  ,
- Dott. Eugenio Carlotti  o suo sostituto individuato dal Presidente fra i Docenti dei Corsi Amianto  ,
- TPAL Marco Moreno Mattioli o suo  sostituto individuato dal Presidente fra i Docenti dei Corsi Amianto ,
Componente rappresentante della Regione Marche :
- Dott. Patrizio Bacchetta  o   suo delegato ,
 Segretario :
- Personale del ruolo amministrativo operante presso il Dipartimento di Prevenzione , sede di Urbino, individuato, di volta in volta, dal Direttore del Dipartimento stesso  ;

	di evidenziare che, così come stabilito dalla D.G.R.M. 2197/1999, ai componenti la suddetta Commissione di valutazione finale spettano le indennità previste dalla L.R. 20.12.1986 n.26  ;


	di prendere atto che il personale sanitario, tecnico e amministrativo  inserito nella gestione delle varie edizioni dei Corsi in materia di Amianto affidati dalla Regione Marche al Dipartimento di Prevenzione-sede di Urbino,  anche nell’attuale contesto organizzativo dell’ Area Vasta n.1 , continuerà ad essere impegnato e compensato con i criteri già adottati in Area Vasta per  analoghe progettualità che richiedono l’espletamento di attività ulteriore e aggiuntiva  rispetto a quella svolta nel normale orario di servizio  ;


	di ribadire che i lavori della suddetta Commissione, così come tutte le spese e i compensi connessi con l’organizzazione e la gestione dei Corsi in oggetto, sono finanziati esclusivamente attraverso le quote d’iscrizione pagate  dai partecipanti ai Corsi stessi o dalle imprese di relativa appartenenza  e , pertanto, non comportano oneri per l’A.S.U.R. – Area Vasta n.1  ;


	di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art.4 della Legge 412/91 e dell’art.28 della L.R. 26/1996 e  successive modifiche e integrazioni ;


	di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art.17 della L.R. 26/1996 e successive modifiche e integrazioni .




Il Responsabile dell’istruttoria e del procedimento
(Dott. Giovanni  Cappuccini)













 

- ALLEGATI -



Non ci sono allegati .


