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

N.
592/AV1
DEL
08/07/2015







Oggetto: Adempimenti conseguenti al Decreto n. 9/SPU del 19.05.2014 del Dirigente PF  Prevenzione e Promozione della Salute nei Luoghi di Vita e di Lavoro:Progetto Formativo PRP in  Agricoltura e Selvicoltura


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 circa la copertura economico finanziaria del presente atto;





- D E T E R M I N A -


	di recepire il progetto formativo “ Piano regionale di prevenzione in agricoltura e selvicoltura“ redatto dai Coordinatori di AV1 SPSAL Dott.Eugenio Carlotti e SIAN Dott.ssa Patrizia Mattei con nota prot.n.12069 del 13.02.2015 e condiviso dal Direttore del Dipartimento di Prevenzione di AV1  dr. Giovanni Cappuccini (Allegato A);


	di dare atto che l’utilizzo del contributo  di cui al Decreto n. 9/SPU del 19.05.2014 del Dirigente PF  Prevenzione e Promozione della Salute nei Luoghi di Vita e di Lavoro che ammonta a complessivi € 9.806,00 è stato autorizzato con nota prot.n.13791 del 6.5.2015 da parte della Direzione Amministrativa ASUR (Allegato B);


	di  prendere atto che l’attività di docenza è svolta dal personale della U.O.c  SPSAL e U.O.c SIAN come indicato dal documento istruttorio e dalla scheda progetto (Allegato C);








	di prendere atto che la somma complessiva prevista dal progetto di € 8.351,20 verrà utilizzata secondo quanto indicato dai Responsabili come di seguito riportato:

	  quota di € 8.168,20 per n. 209 ore di attività aggiuntiva alla tariffa di € 30 + oneri prevista per il personale dell’Area Comparto per la cat.D e € 18+ oneri  per la cat.B  impegnato nel periodo maggio 2015-settembre 2016 in attività di formazione oggetto della presente determina

  quota di € 183,00 IVA compresa per  l’affitto della sala riunioni presso il “TAG Hotel” di Fano, luogo previsto   per lo svolgimento della prima giornata;

	di prendere atto che  la spesa complessiva per l’attività aggiuntiva, contabilizzata nell’anno 2015 nella misura  di € 3.252,00 al netto degli oneri  che ammontano ad € 780,40 viene registrata e ripartita  ai conti economici 0516010303 (Compensi al comparto per acquisizione prestazioni aggiuntive aziendali) e 0516010304 ( Oneri sociali su prestazioni aggiuntive aziendali) ed imputata al centro di costo  0310399. La rimanente quota pari ad € 2.922,00  al netto degli oneri  che ammontano ad € 943,81 andrà contabilizzata nell’anno 2016 ai medesimi conti;


	di  prendere atto altresì che la somma di € 183,00 IVA compresa relativa all’affitto del “TAG Hotel” di  Fano, contabilizzata nell’anno 2015 viene  registrata al conto economico 0509010119 (Altri servizi esternalizzati) ed imputata al centro di costo  0310399


	di prendere atto che la quota residua del fondo pari ad € 1.454,8 verrà utilizzata per l’organizzazione di ulteriori eventi formativi o per acquisto di attrezzature necessarie ai Servizi;


	di dichiarare che il presente atto non è soggetto al 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 s.m.i.	


dr.ssa  Maria Capalbo



- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
       (UOC  Direzione Amministrativa Dipartimento di Prevenzione)
Adempimenti conseguenti al Decreto n. 9/SPU del 19.05.2014 del Dirigente PF  Prevenzione e Promozione della Salute nei Luoghi di Vita e di Lavoro per sostegno attività Servizi PSAL delle Aree Vaste: Progetto Formativo PRP in  Agricoltura e Selvicoltura.




Normativa e provvedimenti di  riferimento

	DGR 1045/2009 -scheda n.5 “Sostegno al Patto per la salute nei luoghi di  lavoro”

DGR 940/2010 – scheda n.4 “Sostegno al Patto per la salute nei luoghi di  lavoro”
Decreto n. 9/SPU del 19.05.2014 del Dirigente PF  Prevenzione e Promozione della Salute nei Luoghi di Vita e di Lavoro



	Nota dei Coordinatori di AV1 SPSAL dott. Eugenio Carlotti e SIAN dott.ssa Patrizia Mattei  prot. n.12069 del 13.02.2015

Nota di autorizzazione Direzione ASUR prot. n.  13791 del 6.5.2015

Motivazioni

Con il  Decreto  sopra citato la Regione  impegna e liquida un importo per ciascuna Area Vasta  dell’ ASUR  finalizzato alla realizzazione  di attività connesse al Piano Regionale di Prevenzione del Comparto Agricoltura-Selvicoltura nell’ambito più ampio di assegnazione fondi per il sostegno alla attività dei Servizi Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro delle Aree Vaste.
La somma assegnata all’Area Vasta 1 è pari ad € 9.806,00.
In data 13.2.2015 con prot. 12069 i Coordinatori  SPSAL dott. Eugenio Carlotti e SIAN dott.ssa Patrizia Mattei hanno redatto una specifica progettazione  che si allega (Allegato A).
In data 18.02.2015 con nota prot.n.13860 della U.O.c. Amministrativa del Dipartimento di Prevenzione, il progetto, condiviso dal Direttore del Dipartimento, veniva inviato alla Direzione Amministrativa ASUR per la necessaria autorizzazione all’utilizzo del contributo, autorizzazione pervenuta in data 6.5.2015 con nota prot.n.13791(Allegato B).
Il progetto formativo, svolto in collaborazione con  l’INAIL, e costruito sulla base dell’analisi dell’alta incidenza di infortuni del citato comparto, della scarsa consapevolezza dei rischi e della inadeguata conoscenza degli obblighi normativi di settore, prevede la realizzazione di n.3 moduli formativi/informativi diretti rispettivamente a consulenti delle Associazioni di Categoria per l’agricoltura, a datori di lavoro con funzione di RSPP, agli addetti vendita ed utilizzatori di prodotti fitosanitari (Allegato C).
In dettaglio, il 1° modulo formativo prevede un’edizione di 16 ore, il secondo cinque edizioni da 34 ore ciascuna per un totale di 170 ore, il terzo cinque incontri da 3 ore per un totale di 15 ore.
Soggetti formatori sono i Tecnici della Prevenzione SPSAL e SIAN dell’AV1 che hanno dato la loro adesione e che vengono di seguito indicati 

SPSAL:

Daniele Rondina –Responsabile del Progetto formativo 
Claudia Borgo 	
Valentina Brunori	
Sara Catena		
Antonio Crespi	
Moreno Mattioli	
Giuseppina Paoloni	
Giampiero Pieretti	
Simone Sgorlon	
Giulio Patrizio	

SIAN:
Gianni Trotto		


Tali ore, assegnate dai Responsabili, verranno effettuate in orario aggiuntivo, nel rispetto del Regolamento aziendale in atto, in giornate ed orari che sono stati definiti con le Associazioni di Categoria.
L’importo complessivo previsto per l’effettuazione dei suddetti corsi che saranno realizzati nel periodo maggio 2015-settembre 2016, è pari a € 8.351,20 di cui € 8.168,20 per l’attività aggiuntiva, calcolato in base alla tariffa di € 30/h prevista per il personale dell’area comparto di cat.D e € 18 per la cat.B + oneri 32,30%
L’importo totale sopra indicato è comprensivo della quota di € 183, IVA inclusa, per l’affitto della sala Riunioni del “TAG Hotel”di Fano, che offre idonee caratteristiche ricettive nonché la presenza di tutti supporti necessari alla formazione, per la realizzazione  della prima giornata formativa.
Tutti gli altri eventi saranno realizzati all’interno delle strutture messe a disposizione dalla U.O. Formazione di questa AV.
La quota residua del fondo, pari ad € 1.454,8, verrà utilizzata per l’organizzazione di ulteriori eventi formativi o per acquisto di attrezzature necessarie ai Servizi;

Esito dell’istruttoria

Per i suddetti presupposti di fatto e ragioni giuridiche, 

si propone:

di recepire il progetto formativo  “ Piano regionale di prevenzione in agricoltura e selvicoltura“ redatto dai Coordinatori di AV1 SPSAL Dott.Eugenio Carlotti e SIAN Dott.ssa Patrizia Mattei con nota prot.n.12069 del 13.02.2015 e condiviso dal Direttore del Dipartimento di Prevenzione di AV1  dr. Giovanni Cappuccini (Allegato A);

	di dare atto che l’utilizzo del contributo  di cui al Decreto n. 9/SPU del 19.05.2014 del Dirigente PF  Prevenzione e Promozione della Salute nei Luoghi di Vita e di Lavoro che ammonta a complessivi € 9.806,00 è stato autorizzato con nota prot.n.13791 del 6.5.2015 da parte della Direzione Amministrativa ASUR (Allegato B);






	di  prendere atto che l’attività di docenza è svolta dal personale della U.O.c  SPSAL e U.O.c SIAN come indicato dal documento istruttorio e dalla scheda progetto (Allegato C);

	di prendere atto che la somma complessiva prevista dal progetto di € 8.351,20 verrà utilizzata secondo quanto indicato dai Responsabili come di seguito riportato:

	quota di € 8.168,20 per n. 209 ore di attività aggiuntiva alla tariffa di € 30 + oneri prevista per il personale dell’Area Comparto per la cat.D e € 18 per la cat.B  impegnato nel periodo maggio 2015-settembre 2016 in attività di formazione oggetto della presente determina

quota di € 183,00, IVA compresa, per  l’affitto della sala riunioni presso il “TAG Hotel” di Fano, luogo previsto   per lo svolgimento della prima giornata;

	di prendere atto che  la spesa complessiva per l’attività aggiuntiva, contabilizzata nell’anno 2015 nella misura  di € 3.252,00 al netto degli oneri  che ammontano ad € 780,40 viene registrata e ripartita  ai conti economici 0516010303 (Compensi al comparto per acquisizione prestazioni aggiuntive aziendali) e 0516010304 ( Oneri sociali su prestazioni aggiuntive aziendali) ed imputata al centro di costo  0310399. La rimanente quota pari ad € 2.922,00  al netto degli oneri  che ammontano ad € 943,81 andrà contabilizzata nell’anno 2016 ai medesimi conti;


	di  prendere atto altresì che la somma di € 183,00 IVA compresa relativa all’affitto del “TAG Hotel” di  Fano, contabilizzata nell’anno 2015 viene  registrata al conto economico 0509010119 (Altri servizi esternalizzati) ed imputata al centro di costo  0310399;


	di prendere atto che la quota residua del fondo pari ad € 1.454,8 verrà utilizzata per l’organizzazione di ulteriori eventi formativi o per acquisto di attrezzature necessarie ai Servizi;


	di dichiarare che il presente atto non è soggetto al 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 s.m.i.

Si attesta la regolarità tecnica della presente determina

Il Responsabile della fase istruttoria
dr.ssa Silvia Palazzini					 Il Dirigente  Amministrativo  
       		     	      dr. ssa  Franca Rossi


UOC RAGIONERIA/BILANCIO: Si prende atto di quanto dichiarato dal responsabile del procedimento e si attesta che gli oneri derivanti dal presente atto sono coperti da appositi ricavi 

    Responsabile Controllo di Gestione	               Responsabile Ragioneria Bilancio
         dr.ssa Anna Olivetti		                                dr.ssa Laura Cardinali
							  	

La presente determina consta di n. 17   pagine di cui n.11 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

- ALLEGATI -

 Allegato A) progetto nota prot. n. 13.02.2015 dei Coordinatori AV1 SPSAL e SIAN 
Allegato B) nota della Direzione Amministrativa Asur n. 13791 del 6.5.2015
Allegato C) scheda riassuntiva del progetto per attività/costi
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