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

N.
1076/AV1
DEL
24/09/2012







Oggetto: Piano delle attività di Formazione dell’Area Vasta n.1, anno 2012.


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 dei Dirigenti dei Servizi Bilancio dell’AV1 in riferimento al bilancio annuale di previsione;

VISTA la DGRM n.1161/2011.


- D E T E R M I N A -


	Di approvare il Piano delle Attività di Formazione dell’Area Vasta n.1 anno 2012 con i documenti allegati (All.ti 1 e 2) che formano parte integrante e sostanziale della presente determina, precisando che le iniziative in esso contenute si svilupperanno nel corso dell’anno 2012 e che si procederà con l’adozione di successive determine all’attivazione delle specifiche attività formative.


	Di attribuire la spesa complessiva stimata in € 100.200,00 per la Sede di Fano, € 93.477,00 per la Sede di Pesaro, € 232.794,59 per la Sede di Urbino, nel Bilancio dell’anno 2012, spesa corrispondente allo 0,60% del monte salari del personale dipendente della Area Vasta n.1, Sede di Fano, Pesaro e Urbino.


	Di indicare che il budget assegnato sarà distribuito nei conti di riferimento, assegnando la spesa complessiva sostenuta al Centro di Costo n° 0399040 per Fano, al Centro di Costo n° 0199040 per Pesaro, al Centro di Costo n° 0299040  per Urbino, e sarà analiticamente imputato, con i successivi atti attuativi del Piano di Formazione 2012 in coerenza con quanto previsto.






	Di prendere atto che la spesa complessiva, pari a € 100.200,00 per Fano, € 93.477,00 per Pesaro ed € 232.794,59 per Urbino, è coerente con quanto previsto all’interno dei budgets assegnati a Fano, a Pesaro e ad Urbino e sarà contabilizzata nell’anno 2012 nei conti di riferimento di ciascuna sede.

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 DIRETTORE
      Dott.ssa Maria Capalbo





































RAGIONERIA E BILANCIO AV1: 

Si prende atto di quanto dichiarato dal Dirigente Responsabile della 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 2012.


Il Dirigente Responsabile Sede di Fano
Dott.ssa Cinzia Gregorini



Il Dirigente Responsabile Sede di Pesaro
Dott.ssa Laura Cardinali



Il Dirigente Responsabile Sede di Urbino
Ing. Alessandro Giuggioli





















La presente determina consta di n. 114 pagine di cui n. 109 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.






- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(Centro Formazione Permanente)

Normativa di riferimento
	La Formazione opera in applicazione della normativa nazionale e regionale, nel contesto delle procedure definite dall’A.V.1 e per il conseguimento delle finalità strategiche prioritarie definite dal Ministero della Salute, dalla Regione Marche, dall’ASUR e dall’A.V.1

La normativa fondamentale del Settore comprende le leggi di riforma del S.S.N., il C.C.N.L., il P.S.R. e la normativa relativa al Programma Nazionale dell’ECM.
Accordo stato Regioni del 20.12.2001;
Circolare 5.3.2002 del Ministero Salute, avente per oggetto :”ECM Formazione Continua;
Conferenze Stato Regioni sul Programma Nazionale ECM;
	La L.R. n. 301/98   “Piano Sanitario Regionale 1998-2000”, che , al par. n. 2.6 prevede che le Aziende Sanitarie debbano redigere il Piano annuale o triennale di Formazione;
	La delibera G.R. n. 2673 del 11.12. 2000 “Linee Guida alle Aziende Sanitarie e Ospedaliere , I.N.R.C.A. e A.R.P.A.M. per la gestione delle attività di Formazione”;

Circolare del Servizio Salute della Regione Marche prot.n. 16776 del 23 Gennaio 2006 “Formazione Continua”.
Regolamento di Area Vasta del 3.2.2010 per le attività di Formazione;
	Piano Sanitario Regione Marche anni 2010-2012;

DGRM n.1161/2011 – II.1.7.-Azione 4:Riduzione Spesa per la Formazione (art.6 comma 13 della Legge n.122 del 30.7.2010

	Motivazione:


	L’elaborazione della proposta del Piano Formativo 2012, tesa ad integrare le esigenze di sviluppo professionali di Area Vasta, ASUR e Servizio Salute Regione Marche e la predisposizione del documento contenente i percorsi formativi previsti e le relative ipotesi di spesa, nascono dalla discussione e condivisione effettuata con i Referenti della Formazione, i Coordinatori e i Responsabili delle Unità Operative che hanno a suo tempo provveduto alla definizione del fabbisogno formativo per l’anno in corso;


	Le OO.SS. sono state coinvolte nei dovuti e opportuni percorsi di informazione ed hanno condiviso e approvato il Piano di Formazione dell’Area Vasta n.1 per l’anno 2012.


	I contenuti del Piano Formazione 2012 vengono articolati in Attività di Formazione in sede e in Attività di Formazione fuori sede;



Esito dell’istruttoria: 
TANTO PREMESSO SI PROPONE AL DIRETTORE DI AREA VASTA DI:
	 approvare il Piano delle Attività di Formazione dell’Area Vasta n.1 anno 2012 con i documenti allegati (All.ti 1 e 2) che formano parte integrante e sostanziale della presente determina, precisando che le iniziative in esso contenute si svilupperanno nel corso dell’anno 2012 e che si procederà con l’adozione di successive determine all’attivazione delle specifiche attività formative.
	attribuire la spesa complessiva stimata in € 100.200,00 per la Sede di Fano, € 93.477,00 per la Sede di Pesaro, € 232.794,59 per la Sede di Urbino, nel Bilancio dell’anno 2012, spesa corrispondente allo 0,60% del monte salari del personale dipendente della Area Vasta n.1, Sedi di Fano, Pesaro e Urbino;

indicare che il budget assegnato sarà distribuito nei conti di riferimento, assegnando la spesa complessiva sostenuta al Centro di Costo n° 0399040 per Fano, al Centro di Costo n°0199040 per Pesaro e al Centro di Costo n°0299040 per Urbino e sarà analiticamente imputato, con i successivi atti attuativi del Piano di Formazione 2012 in coerenza con quanto previsto;
prendere atto che la spesa complessiva, pari a € 100.200,00 per Fano, € 93.477,00 per Pesaro ed € 232.794,59 per Urbino, è coerente con quanto previsto all’interno dei budgets assegnati a Fano, a Pesaro e ad Urbino e sarà contabilizzata nell’anno 2012 nei conti di riferimento di ciascuna sede;
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;
	trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;


Responsabile del Procedimento
Beatrice Petrini


LA DIRIGENTE DEL CENTRO DI FORMAZIONE
La sottoscritta si esprime favorevolmente in ordine alla regolarità tecnica e in merito al profilo della legittimità del presente provvedimento e ne propone l’adozione al Direttore dell’Area Vasta.


Dirigente Formazione
dott.ssa Maria Grazia Luzzini


- ALLEGATI -


Allegato n.1 di 93 pagine : PIANO ATTIVITA’ DI FORMAZIONE Area Vasta n.1 anno 2012
Allegato n.2 di 16 pagine : CONSUNTIVI ATTIVITA’ DI FORMAZIONE AV1 Sedi di Fano, Pesaro e Urbino anno 2011.


