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

N.
1176/AV1
DEL
30/12/2015







Oggetto: Integrazione e riorganizzazione Rete dei  Referenti della Formazione in Area Vasta 1


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 -


	Di integrare e riorganizzare la Rete dei  Referenti della Formazione come da allegato n. 1, facente parte integrante del presente atto;


	Di prendere atto  che tale integrazione  e riorganizzazione non comportano oneri aggiuntivi per questa Area Vasta  1 in quanto già previsti nella Determina del Direttore di Area Vasta 1  n. 873 del 03.10.2014.



	 Di dare 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;



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



Dr. Carmine Di Bernardo 





Per il parere infrascritto:


RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO di GESTIONE : 

Si prende atto di quanto dichiarato dal responsabile del procedimento e si attesta che dall’adozione del presente atto non derivano oneri aggiuntivi per questa Area Vasta 1 in quanto già previsti nella Determina del Direttore di Area vasta n. 873 del 03.10.2014.



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


















La presente determina consta di n.10  pagine di cui n. 5 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.












- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
U.O.S. FORMAZIONE


Normativa di riferimento

La normativa fondamentale del Settore comprende le Leggi di Riforma del SSN, i Contratti Collettivi di  lavoro del  personale, i Piani Sanitari vigenti, la normativa relativa al Programma - Nazionale di ECM:
- DGRM n.520 del 08.04.2013 Accreditamento dei provider ECM Regione Marche
- Determina Direttore AV1 n.304 del 02.04.2014 avente ad oggetto “Costituzione Rete dei Referenti della 
  Formazione in Area Vasta1”;
-Determina n. 873 Direttore AV1 n. 873 del 03.10.2014 avente per oggetto ” Nomina Referenti per la Formazione
  in Area vasta 1”
- Determina del Direttore di Area Vasta n. 63 del 02.02.2015 avente per oggetto :” Integrazione determina n. 
  873/AV1 del 03.10.2014 Nomina Referenti per la Formazione  in Area vasta 1”;


	Motivazione:


Visto che la Formazione deve organizzare la raccolta del Fabbisogno Formativo annuale  e Aggiornamento di tutti i Servizi e di tutte le professioni in modo unificato ,omogeneo,secondo criteri di qualità, con grande capillarità e deve inoltre garantire la massima diffusione delle informazioni relative alle attività di Formazione in collaborazione attiva con tutti i Sevizi ;

Considerato che per garantire tali standard si avvale della rete dei Referenti della Formazione ;


Visto che la DGRM n.520 del 08.04.2013  “ Disposizioni relative al nuovo sistema di formazione continua in medicina e all’accreditamento dei provider pubblici e privati della Regione Marche” definisce come requisito minimo “la presenza di una rete dei referenti della formazione adeguatamente formati per supportare il processo formativo coma da normativa regionale”;




Visto che n. 6  referenti della Formazione nominati con Determina n.873 del 03.07.2014 hanno rinunciato all’incarico per sopravvenuti impegni lavorativi o  hanno modificato i Servizi di assegnazione :

Dott. sa Anna Rita Carloni, referente per RSA;
Dott.sa Annalisa Cardinali , referente per Servizio Professioni Sanitarie
Dott.ssa Anna Maria Resta, referente per Area Farmaceutica
IP Mirko Ferretti, referente per Area Medicina penitenziaria
Dott.sa Maria Paola Mezzolani, referente per Dipartimento dei Servizi
Dott. Moreno Cameruccio, referente per il Distretto Sanitario di Pesaro

Visto che la U.O. Medicina Legale è stata organizzata e definita come U.O.C. di Area vasta e ha segnalato l’esigenza di un proprio referente per la Formazione ;

Visto che l’Area Farmaceutica per sopraggiunti impegni non ha dato disponibilità  per individuare un referente interno ed ha  richiesto la disponibilità alla referente Dipartimento dei Servizi;

Vista la risposta positiva di accettazione da parte della Dott.sa Daniela Vandini, Referente per il Diaprtimento dei Servizi a farsi carico anche della raccolta del fabbisogno formativo dell’Area Farmaceutica;

Visto l’elenco graduato  dei possibili referenti della Formazione come da  determina n. 873 del 03.10.2014, all. N.4;

Viste le indicazioni dei Dirigenti dei Servizi/Aree/Dipartimenti interessati ove non vi fossero dipendenti nell’elenco di cui sopra, la cui documentazione è conservata presso la U.O. Formazione sede di Fano;-

Vista la necessità di garantire la  raccolta del Fabbisogno Formativo in modo uniforme ed esaustivo in tutta l’Area Vasta e in tutti i Servizi secondo le modalità e nei tempi definiti dalla U.O. Formazione ASUR; 




	ESITO DELL’ISTRUTTORIA


TANTO PREMESSO SI PROPONE AL DIRETTORE DELL’AREA VASTA N.1:

	Di integrare e riorganizzare la Rete dei  Referenti della Formazione come da allegato n. 1, facente parte integrante del presente atto;
	Di determinare  che tale integrazione  e riorganizzazione non comportano oneri aggiuntivi per questa Area Vasta  1 in quanto già previsti nella Determina del Direttore di Area Vasta 1 n. 873 del 03.10.2014.
	 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;


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





           Responsabile del Procedimento
                    Dott.ssa Augusta Franci


DIRIGENTE DELLA U.O.S. 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.S. Formazione
dott.ssa Maria Grazia Luzzini


- ALLEGATI -

Allegato n.1 : Tabella Referenti






