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Oggetto: [Attivazione Corsi di Formazione PFA AV1: IV^ Fase anno 2014]


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;
VISTE le attestazioni del Dirigente del Bilancio e del Dirigente del Controllo Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -



1.	di attivare i Corsi e i Progetti Formativi previsti nel PFA 2014 determina DAV n.1001 del 21.11.2014, indicati nella tabella, allegato 1, parte integrante del presente atto, i cui programmi sono conservati agli atti d’ufficio;

2.	di incaricare conseguentemente, a seguito di indagine comparativa su parametri sia qualitativi, sia economici, i Docenti/Esperti/Società/Tutor indicati per ciascun progetto, i cui curricula sono conservati agli atti d’ufficio e la cui individuazione, solamente nei casi in cui l’AV1 non disponeva delle specifiche competenze, corrisponde a requisiti di esperienza e competenza sia specialistica, sia operativa nell’ambito di ricerca a ciascuno affidato sulle tematiche oggetto del Corso, come dettagliatamente esposto nella tabella allegato 1 parte integrante del presente atto;

3.	di utilizzare come riferimento per l’attribuzione dei compensi la D.G.R.M. n.780/2001 “Compensi da corrispondere ad esperti, tutor e didattici per la realizzazione delle attività formative” e il Regolamento di AV1, Determina n.740/9.8.2013 “Adozione Regolamento AV1 per la gestione delle attività di Formazione”, precisando che l’art.14, comma 10 Legge 537/93 prevede esenzione IVA per l’esecuzione di attività di formazione e aggiornamento destinate ai dipendenti di Enti Pubblici, ai sensi  dell’art. 10 del DPR 633/72;




4.	di prendere atto di quanto dichiarato dal responsabile del procedimento nel documento istruttorio che gli oneri derivanti dall’adozione del presente atto, ammontanti ad € 12.677,87, di cui 4.340,00 con fondi vincolati DDP, DGRM 1506 e DGRM 11463, contabilizzati nell’anno 2014, sono compresi nel budget 2014 assegnato all’Area Vasta n.1 con determina DG n.766/14 e imputati come segue:
	al Conto 0516010501  Docenza Interna per € 1.464,76
	al Conto 0516010502  Oneri Sociali per € 348,61 
	al Conto 0516010503  IRAP per € 124,50
	al Conto 0509030201  Docenza Esterna per € 8.840,00 di cui € 2.440,00  con fondi vincolati DDP, DGRM
				        1506 e DGRM 11463;
	al Conto 0509010119  Altri servizi esternalizzati per € 1.900,00 con fondi vincolati DDP, DGRM 1506 e
				        DGRM 11463;
		
5.	di prendere atto dell’attestazione del responsabile del procedimento nel documento istruttorio che la spesa dei citati Corsi e Progetti attivati dal presente atto, ammontante complessivamente a € 12.677,87, di cui € 4.340,00  con fondi vincolati DDP, DGRM 1506 e DGRM 11463, contabilizzata nell’anno 2014 nei conti 0516010501, 0516010502, 0516010503, 0509030201, 0509010119, è imputata ai Centri di Costo della Formazione n.0399040, n. 0199040,  è coerente con il budget della Formazione AV1 per l’anno 2014, è rientrante nel budget assegnato all’Area Vasta n.1 per l’anno 2014 con Determina DG n.766/14;

6.	di prendere atto che la presente determina non è soggetta a controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell’albo pretorio informatico AV1, ai sensi dell’art.1 L.R. n.36/2013

7.	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


RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO di GESTIONE : 

Si prende atto che gli oneri derivanti dall’adozione del presente atto sono compresi nel budget 2014 assegnato all’Area Vasta n.1 con determina DG n.766/14.





La Responsabile del Controllo di Gestione					La Responsabile del Bilancio
Dott.ssa Anna Olivetti							     dott.ssa Laura Cardinali
























La presente determina consta di n. 8 pagine di cui n.2 sono l’allegato n.1parte integrante della stessa.









- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(U.O.S. FORMAZIONE)

q	Normativa di riferimento


- D.G.R. n.780/2001 “Compensi da corrispondere ad esperti, tutor e didattici per la realizzazione delle
  attività formative”.
- Determina Direttore AV1 n.873/3.10.2014 “Nomina dei Referenti per la Formazione in AV1”;
- Determina Direttore AV1 n.1001/21.11.2014 “Piano delle Attività di Formazione in AV1 anno 2014”;
- Determina n.740/9.8.2013 “Adozione Regolamento AV1 per la Gestione delle attività di  Formazione”;
- 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”.


q	Motivazione:

-	nel quadro delle iniziative di formazione previste nel PFA per l’anno 2014, determina n. 1001 del 21.11.2014, sono attivati percorsi e progetti di formazione e contestualmente i programmi di dettaglio, depositati agli atti dell’Ufficio Formazione;
-	al fine di attivare i processi indicati nella tabella allegata al presente atto come parte integrante e sostanziale dello stesso,  vengono conseguentemente incaricati i Docenti/Esperti/Società/Tutors, a fianco elencati, la cui individuazione corrisponde ai seguenti requisiti:

1.	dalla specifica e comprovata esperienza di ciascuno, così come si evince dai rispettivi Curricula depositati agli atti dell’Ufficio Formazione;

2.	dalla congruenza delle tariffe professionali con quelle stabilite nella DGRM n.780/2001 “Compensi da corrispondere ad esperti, tutors, e didattici, utilizzati per la realizzazione delle attività formative”, in coerenza con la Determina n.740/9.8.2013 “Adozione Regolamento AV1 per la gestione delle attività di Formazione”.


q	ESITO DELL’ISTRUTTORIA
TANTO PREMESSO SI PROPONE AL DIRETTORE DELL’AREA VASTA N.1, DI:

·	attivare i Corsi e i Progetti Formativi previsti nel PFA 2014, determina DAV n. 1001 del 21.11.2014, indicati nella tabella allegato 1 parte integrante del presente atto, i cui programmi sono conservati agli atti d’ufficio;

·	incaricare conseguentemente, a seguito di indagine comparativa su parametri sia qualitativi, sia economici, i Docenti/Esperti/Società/Tutor indicati per ciascun progetto, i cui curricula sono conservati agli atti d’ufficio e la cui individuazione, solamente nei casi in cui l’AV1 non disponeva delle specifiche competenze, corrisponde a requisiti di esperienza e competenza sia specialistica, sia operativa nell’ambito di ricerca a ciascuno affidato sulle tematiche oggetto del Corso, come dettagliatamente esposto nella tabella allegato 1 parte integrante del presente atto;


·	utilizzare come riferimento per l’attribuzione dei compensi la D.G.R.M. n.780/2001 “Compensi da corrispondere ad esperti, tutor e didattici per la realizzazione delle attività formative” e il Regolamento AV1, Determina n. 740 del 9.8.2013 “Adozione Regolamento AV1 per la gestione delle attività di Formazione”, precisando che l’art.14, comma 10 Legge 537/93 prevede esenzione IVA per l’esecuzione di attività di formazione e aggiornamento destinate ai dipendenti di Enti Pubblici, ai sensi  dell’art. 10 del DPR 633/72;

·	prendere atto che gli oneri derivanti dall’adozione del presente atto, ammontanti ad € 12.677,87, di cui 4.340,00 con fondi vincolati DDP, DGRM 1506 e DGRM 11463, contabilizzati nell’anno 2014, sono compresi nel budget 2014 assegnato all’Area Vasta n.1 con determina DG n.766/14 e imputati come segue:
		al Conto 0516010501  Docenza Interna per € 1.464,76
		al Conto 0516010502  Oneri Sociali per € 348,61 
		al Conto 0516010503  IRAP per € 124,50
		al Conto 0509030201  Docenza Esterna per € 8.840,00 di cui € 2.440,00  con fondi vincolati DDP, DGRM
				           1506 e DGRM 11463;
		al Conto 0509010119  Altri servizi esternalizzati per € 1.900,00 con fondi vincolati DDP, DGRM 1506 e
				           DGRM 11463;


·	prendere atto che la spesa dei citati Corsi e Progetti attivati dal presente atto, ammontante complessivamente a € 12.677,87, di cui € 4.340,00  con fondi vincolati D.D.P., DGRM 1506 e DGRM 11463, contabilizzata nell’anno 2014 nei conti 0516010501, 0516010502, 0516010503, 0509030201, 0509010119, è imputata ai Centri di Costo della Formazione n.0399040, n. 0199040,  è coerente con il budget della Formazione AV1 per l’anno 2014, è rientrante nel budget assegnato all’Area Vasta n.1 per l’anno 2014 con Determina DG n.766/14;

·	prendere atto che la presente determina non è soggetta a controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell’albo pretorio informatico AV1, ai sensi dell’art. 1 L.R. n.36/2013

·	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




DIRIGENTE DELLA U.O. 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 1.


Dirigente U.O. Formazione
dott.ssa Maria Grazia Luzzini








- ALLEGATI -

Allegato n.1 facente parte integrante del presente atto:
tabella di dettaglio dei Corsi di Formazione attivati con rispettivi costi e rispettivi incarichi: 

N° Progr.

CORSO
COD. ECM
DESTINATARI
DOCENTI-SOCIETA-TUTORS-DITTE
RESPONSABILI REFERENTI
Conto Economico
Imputazione spesa
SPESA PREVISTA

61
Tumori del colon retto
12757
Medici, Biologi, Farmacisti, Tecn. Lab., Ass.Sanit.,  Inf. AV1 e AORMN interessati alla tematica
Segreteria
Facchini Gianni
0509030201
€ 100,00 + os e irap
62
Globalità assistenziale  consapevolezza emotiva e vissuto spirituale dell’operatore
12769
Medici, Coord., Psicologo, Inf. e Oss.
U.O. Hospice e Cure Palliative

Dr.ssa Vespa Anna




Birgolotti Loredana Prog. e Segret.

0509030201




0516010501

€ 2.000,00




€ 100,00 + os e irap
63
Disordini di alimentazione e deglutizione nel bambino neurologico disgenetico
12770
AV1 
medici, logopedisti,  neuropsicomotricisti, fisioterapisti età evolutiva 

Dr.a Buratti Mariagrazia



De Filippo Giulia
Prog. e Segret.

0509030201




0516010501

€ 2.600,00




€ 100,00 + os e irap
64
Screening metabolici e L.R. sull’Autismo
12831
Pediatri, Neurops.In.,
Tecn.lab.
Psicologi
---
---
---
65
Diritto amm.vo applicato: le determine
12318
Comparto Amm.vo che redige determine
Edizione n.2
D’Eugenio Paola


Olivetti Anna
0516010501


0516010501
€ 154,92 + os e irap

€ 154,92 + os e irap
P32
Utilizzo software "SCOLIOSIS MANAGER" per trattamento deformita' vertebrali
12743
Medici, Fisioterapisti
n. 1 ediz.

Resp. Progetto
Segreteria
 Valeria Tovani

0516010501
€ 100,00 + os e irap
P33
Sistema Gestionale HELPDESKIT CRM
20140042

Personale UO SIA AV1
Resp. Prog./Segret. Filomena De Gennaro


Ing. Leonardo Nanni Ditta NTTAGIC srl

0516010501



0509030201

€ 100,00 + os e irap 


€ 1.800,00
P34
Ragazzi interrotti - viaggio dell'adolescente nel corpo:
vergogna, rabbia, ritiro. quali possibili itinerari?
12804
Pediatri, Psichiatri, Psicologi, Infermieri, OSS,
Ass. sociali, Educatori, Insegnanti, Genitori.
Dr. Becce Aldo
Dr. Charmet Pietropolli

Coffe break

Sala convegni

Resp. Progetto
Segreteria
Barbara Morri
Fondi vincolati Dip.to Dipendenze Patologiche
DGRM 1506  DGRM 11463
€ 1000+IVA
€ 1000+IVA

4€x350=1400

€ 500,00


€ 100,00 + os e irap
P35
Supervisione interna all’equipe dei casi in trattamento anno 2014
12743
Psichiatri, Psicologi, Infermieri, OSS, 
Ass.Sanit., Ass. Sociali.

Resp. Progetto
Segreteria
Chiara Simoncelli

0516010501

€ 100,00 + os e irap
P36
Idoneita’ alla guida nelle patologie cardiache e cardiocircolatorie
12855
Medici
Dr. Pietro Alessandrini
Dr. Paolo Busacca
Dr. Giorgio Cappelli
Dr. Paolo Marchionni

Prof. Rossella Fattori
Dott. Guido Rocchi

Resp. Progetto
Segreteria
Giannino Facchini


0516010501






0516010501


€ 154.92 + os e irap





€ 100,00 + os e irap
P37
Sicurezza nei luoghi di lavoro e Normativa vigente
12489
Medici, Infermieri, Chimico.

Resp. Progetto
Segreteria Stefania Rasori Stefania

0516010501
€ 100,00 + os e irap
P38
Sorveglianza sanitaria in tema di osas, nell’ambito dei luoghi di lavoro
12489
Medici, Infermieri, Assistente sanitario

Resp. progetto/Segreteria Claudia Monaldi

0516010501
€ 100,00 + os e irap






