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

N.
360/AV1
DEL
15/04/2015







Oggetto: [  Stipula Convenzione con l’Università Politecnica delle Marche per Corsi di Formazione in materia di “rischio amianto” ]


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 U.O. Bilancio ed U.O. Controllo di Gestione in riferimento al Budget 2015 ASUR – AV1 così come provvisoriamente assegnato ;

- D E T E R M I N A -

1. di stipulare con l’Università Politecnica delle Marche la Convenzione, allegata quale parte integrante del presente provvedimento ,  per l’effettuazione , nel triennio accademico  2014/2015   2015/2016   2016/2017 , di Corsi di Formazione in materia di “rischio amianto” nell’ambito del Corso di Laurea in Tecniche della Prevenzione nell’ ambiente e nei luoghi di lavoro  ;

2. di specificare che  i Corsi  in oggetto, che  hanno quali destinatari gli iscritti al Corso di Laurea di cui al 
punto   precedente, sono strutturati in moduli di sedici ore/anno ciascuno e, come meglio dettagliato nel      documento istruttorio che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto , comportano il pagamento 
di € 2.000,00 ogni anno  a carico dall’Università Politecnica delle Marche , da introitare al Conto Economico 0402120102 (Ricavi per convenzioni sanitarie) per ogni anno di vigenza della Convenzione stessa;

3. 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. 26/96 e s.m.i.  ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell’Albo Pretorio Informatico AV1 ai sensi dell’art. 1 della L.R. 36/2013 ;

4. 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


- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(UOC  Direzione Amministrativa Dipartimento di Prevenzione)


Stipula Convenzione con l’Università Politecnica delle Marche per Corsi di Formazione in materia di “rischio amianto”


	Normativa di riferimento

- D. Lgs. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni ;
- Legge Regionale 20 giugno 2003 n.13 ;
- Piano Sanitario Regionale 2003/2006 allegato alla Deliberazione del Consiglio Regionale n.97 del 30.06.2003 ;
D.G.R.M. del 27 febbraio 2006 n.185 (collaborazione tra l’Università e la Regione Marche per soddisfare specifiche esigenze del S.S.N. connesse alla formazione degli specializzandi, nonché alla formazione infermieristica, tecnica, della riabilitazione e della prevenzione) ;
- Decreto del Dirigente del Servizio Sanità Regione Marche n. 855 del 16.12.2002 recante “CORSI di FORMAZIONE PER RESPONSABILE DEL RISCHIO AMIANTO (RRA) – Decreto 06.09.1994 (Allegato: punto 4°) del Ministero della Sanità e del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato” ;
- Determina  N. 50/ZT2/06-02-2009 : Convenzione per il Triennio 2008/2011 con l’Università Politecnica delle Marche per Corsi di Formazione in materia di Rischio Amianto ;
- Punto 4) dell’Allegato al D.M. Sanità 06/09/1994 recante  “Programma di controllo dei materiali di amianto in sede e le procedure per le attività di custodia e di manutenzione” .
- D. Lgs. 81/2008 :  “Testo Unico della Sicurezza del Lavoro” , testo nel quale sono state conglobate e armonizzate tutte le disposizioni inerenti la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, compresa la tutela dei lavoratori dal “rischio amianto” ;
- D. Lgs. 502/1992 e D.G.R.M. 54/2004  e s.m.i. che affidano al  Servizio Prevenzione e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro, all’interno dei Dipartimenti di Prevenzione,  la effettuazione di “una attività sistematica e capillare di formazione ed educazione alla salute nei luoghi di lavoro programmata in modo coordinato con gli altri Servizi dell’Azienda Sanitaria ed effettuata anche in collaborazione con tutti i soggetti istituzionali che ne abbiano titolo”   quali, ad esempio, l’ Università .


	Motivazione:

L’Università Politecnica delle Marche  costituisce  uno dei principali riferimenti istituzionali per l’ASUR Marche  e ciò proprio in virtù delle sinergie sviluppate dal rapporto fra il Servizio Sanitario Regionale e l’ambiente Universitario .
Nello specifico si rileva che il Comitato Didattico del Corso di Laurea in Tecniche della Prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro ha ritenuto utile inserire nel percorso formativo dei propri iscritti anche le attività didattiche inerenti il “rischio amianto”, al fine di far acquisire agli studenti stessi le cognizioni di prevenzione necessarie relativamente a tale settore . 
Per tale “percorso formativo” è stata richiesta la collaborazione del Dipartimento di Prevenzione – Servizio P.S.A.L.  Area Vasta 1 - sede di Urbino, cui il Decreto del Dirigente del Servizio Sanità – Regione Marche
n. 855 – 16.12.2002 ha  conferito l’incarico di organizzare e gestire in ambito regionale i  “Corsi di Formazione per Responsabile del Rischio Amianto” ai sensi del D.M. 06.09.1994 (Allegato : punto 4°).
L’incarico formativo di che trattasi, in base alle “materie” trattate ed elencate anche nell’allegato testo di Convenzione, per l’obiettiva necessità pratica di avvalersi delle migliori competenze del settore, è stato sempre assolto anche avvalendosi di figure tecniche ARPAM e di altri Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali della Regione . 
Di qui, poi, è scaturita  la Convenzione ratificata con  Determina n.50 / ZT2 / del 06.02.2009 che, a valere per gli anni accademici dal 2008-2009  al   2010 – 2011, ha regolato  le attività formative che lo SPSAL – Dipartimento di Prevenzione Urbino doveva svolgere  per gli studenti del Corso di Laurea in Tecniche della Prevenzione negli ambienti e luoghi di lavoro dell’Università Politecnica delle Marche .
Con nota n. 26714/17.10.2014 acquisita al nostro Prot. n. 61909/U-SPSAL/22.10.2014  il Rettore dell’Università Politecnica delle Marche ha  comunicato che il Comitato Didattico del Corso di Laurea in Tecniche della Prevenzione negli ambienti e luoghi di lavoro  ha espresso parere favorevole al prolungamento, per un ulteriore triennio a decorrere dal 1° novembre 2014, del sopra citato rapporto convenzionale .
Ritenuto da parte del Direttore SPSAL AV1 di dover collaborare nel senso richiesto e di ufficializzare, pertanto,  tale accordo per il quale  è stato predisposto l’allegato  testo di Convenzione” e concordati i relativi contenuti tecnico-economici  , si conferma  che per l’attività formativa in questione l’ Università Politecnica delle Marche corrisponderà all’ASUR AV1  € 2.000,00 lordi che verranno liquidati al personale docente   ( al netto del 5% a favore dell’AV1) per un importo di € 80,00/ora lorde , più il rimborso delle spese  documentate : 1/5 del prezzo benzina per i chilometri percorsi con mezzo proprio (in quanto “fuori orario di servizio”) , pedaggio autostradale , eventuale pasto ,documentato da scontrino o altra ricevuta fiscale .
L’ attività formativa da rendere consiste nell’effettuazione di nr. 1 Corso in materia di “Rischio Amianto” ,  della durata di nr. 16 ore,  per ogni anno accademico ; tale  attività di docenza , come sopra accennato , sarà  svolta da professionisti individuati dal Direttore Spsal  (personale dell’ UOC SPSAL  di questa AV1 e di altre AV ASUR – che opereranno al di fuori dell’orario di lavoro -  nonché  da  figure tecniche  con provate capacità didattiche e sicura esperienza e competenza nel settore del “rischio amianto”  ( dipendenti Arpam e/o liberi professionisti).
Sede di svolgimento dei corsi è la Facoltà di Medicina Chirurgia dell’Università Politecnica delle Marche – Ancona ove ha sede il Corso di Laurea  per Tecnici della Prevenzione ; 
Le procedure per compensare il personale docente sono le seguenti :
	per il personale dipendente dell’AV1 l’UOC Gestione Risorse Umane provvederà al pagamento previa acquisizione di apposita relazione del Direttore SPSAL AV1 ;

per il personale dipendente di altre AV dell’ASUR sarà cura dell’UOC Direzione Amministrativa del Dipartimento di Prevenzione AV1 procedere alle necessarie comunicazioni sul compenso spettante da indirizzare all’UOC Gestione Risorse Umane dell’AV interessata;
per il personale dipendente ARPAM e/o libero professionista  provvederà la  competente UOC Bilancio dietro presentazione di apposita “notula” /fattura , sulla quale sarà apposto il “visto” del Direttore SPSAL

Per quanto  sopra espresso, 
SI  PROPONE

1. di stipulare con l’Università Politecnica delle Marche la Convenzione, allegata quale parte integrante del presente provvedimento , per l’effettuazione , nel triennio accademico  2014/2015   2015/2016   2016/2017 , di Corsi di Formazione in materia di “rischio amianto” nell’ambito del Corso di Laurea in Tecniche della Prevenzione nell’ ambiente e nei luoghi di lavoro  ;

2. di specificare che  i Corsi  in oggetto, che hanno quali destinatari gli iscritti al Corso di Laurea di cui al 
punto   precedente, sono strutturati in moduli di sedici ore/anno ciascuno e, come meglio dettagliato nel      documento istruttorio che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto , comportano il pagamento 
di € 2.000,00 ogni anno  a carico dall’Università Politecnica delle Marche , da introitare al Conto Economico 0402120102 (Ricavi per convenzioni sanitarie) per ogni anno di vigenza della Convenzione stessa;

3. 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. 26/96 e s.m.i.  ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell’Albo Pretorio Informatico AV1 ai sensi dell’art. 1 della L.R. 36/2013 ;

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



							Il  Responsabile del Procedimento			 
     								dott.ssa Franca Rossi
								


Il Responsabile dell’Istruttoria
dott. Nazario Tiberi





















Per il parere infrascritto:


Si attesta che dall’adozione del presente atto non deriva alcun impegno di spesa per  l’Area Vasta n. 1 .		

		    	      
Il  Dirigente  U.O. Controllo di Gestione 			Il Dirigente U.O. Bilancio
dott.ssa Anna Olivetti						dott.ssa Laura Cardinali
































a presente determina consta di n. 10 pagine di cui n. __4__ pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.





- ALLEGATI -



CONVENZIONE  TRA  L’UNIVERSITA’  POLITECNICA  DELLE  MARCHE  E L’ A.S.U.R. Area Vasta 1

L’Università Politecnica delle Marche, con sede in Ancona , Piazza Roma n. 22 P.IVA 00382520427 nella persona del Rettore pro-tempore e suo rappresentante legale Prof.  Sauro Longhi  , domiciliato per la carica in Ancona , piazza Roma n.22  
E
L’ ASUR Marche – Area Vasta 1 sede di Fano, con sede legale in via Ceccarini n.38 , 61032 FANO – Cod. fiscale e P.Iva 02175860424  nella persona del Direttore di Area Vasta 1 Dott.ssa Maria Capalbo, domiciliato per la carica in Via Ceccarini n.38 a Fano 

PREMESSO
> che il Comitato Didattico del Corso di Laurea in Tecniche della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro ritiene utile inserire nel percorso formativo degli studenti iscritti anche le attività didattiche inerenti il rischio amianto al fine di dare agli studenti iscritti tutte le cognizioni necessarie alla prevenzione in tale settore ;
> che il Decreto Ministeriale 06/09/1994 (Normative e metodologie tecniche di applicazione dell’art. 6 , comma 3 , e dell’art. 12 , comma 2 ,  della Legge 27/03/1992 n. 257 , relativa alla cessazione dell’impiego dell’amianto) al punto 4  disciplina la materia prevedendo anche la figura del Responsabile Rischio Amianto con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare i materiali con amianto ;
> che , la nomina del Responsabile del Rischio Amianto (R.R.A.) è obbligatoria  in quanto la norma è di tipo prescrittivo ;
> che , per poter acquisire tutte le conoscenze della materia è necessario uno specifico percorso formativo ;
> che presso l’ Area Vasta 1 dell’ASUR Marche - Dipartimento di Prevenzione sede di Urbino – Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro, sulla base di un programma predisposto in accordo con la Regione Marche, è consolidata una formazione in tale settore ;
> che il Direttore del precitato Dipartimento ha espresso parere favorevole alla collaborazione didattica nell'ambito del Corso di Laurea in Tecniche della Prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ARTICOLO  1
Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto di Convenzione
ARTICOLO  2
Le parti convengono di avviare una collaborazione che consenta agli studenti iscritti al Corso di Laurea in Tecniche della Prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro  di  partecipare al Corso per Responsabili del Rischio Amianto (R.R.A.) organizzato e tenuto dall’ ASUR Marche – Area Vasta 1 con il coordinamento del Presidente del Corso di Laurea anzidetto e di acquisire tutte le nozioni e conoscenze necessarie all’espletamento della predetta responsabilità .
Il Corso della durata di 16 ore/anno , prevede la trattazione dei seguenti argomenti :
	Presentazione del Corso e sue finalità (Presidente CdL e Direttore attività didattiche professionalizzanti)
Il quadro normativo nazionale e il censimento regionale

I  D.P.I. necessari nell’approccio con i M.C.A.
La gestione dei rifiuti contenenti amianto
Gli aspetti sanitari legati all’esposizione a fibre di amianto
Gli impieghi dell’ amianto
L’individuazione dei M.C.A. negli edifici e la loro classificazione
L’accertamento della presenza di amianto : il campionamento di materiali in aria e l’analisi dei campioni
Generalità sulle modalità di valutazione dei rischio
Valutazione del rischio per amianto in matrice friabile 
Il programma di manutenzione e controllo
La valutazione per amianto in matrice compatta
Valutazione finale
A seguito di valutazione positiva, agli studenti verranno riconosciuti 2 crediti formativi rientranti nella Didattica Elettiva del Piano Studi.
ARTICOLO  3
Il Corso, strutturato in un modulo di 16 ore/anno , si svolge  presso le sedi della la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Politecnica delle Marche ove ha sede il Corso di Laurea per Tecnici della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro .
ARTICOLO  4
L’Università Politecnica delle Marche corrisponde all’ ASUR Marche - Area Vasta 1 , per l’attività di cui innanzi, un compenso annuo omnicomprensivo di euro 2.000,00 per ogni anno accademico in cui il corso sarà attivato.
ARTICOLO  5
La  Commissione di valutazione degli studenti frequentanti il Corso è costituita dal Presidente del Corso di Laurea, da un docente del Corso indicato dall’ ASUR Marche - Area Vasta 1 e dal Direttore dell’attività didattica professionalizzante.
ARTICOLO  6
La presente Convenzione entra in vigore dalla data della stipula e produce i suoi effetti per il triennio accademico  2014/2015   2015/2016   2016/2017 .
Le parti si riservano di dare disdetta anticipata, da comunicarsi a mezzo di Raccomandata A/R al termine dell’Anno Accademico di riferimento, con preavviso di tre mesi .
Letto , approvato  e  sottoscritto
IL RETTORE  UNIVERSITA’ POLITECNICA DELLE MARCHE

Prof. Sauro Longhi __________________________________

Ancona , _______________

IL DIRETTORE  dell’ AREA VASTA 1 – ASUR MARCHE

Dott.ssa Maria Capalbo ______________________________
Fano , _______________




