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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 3
N.
1174/AV3
DEL
29/08/2013
Oggetto: Conferimento incarico attività di docenza corsi “Integrazione ex Zone Territoriali n°
8, 9 e 10 nell’Area Vasta “ e “ Dai profili di cura all’ospedale organizzato per intensità di
cure” a Società Formimpresa di Roma.

IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 3
-.-.-

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;
ATTESO che il dirigente ha espresso parere favorevole ed ha dichiarato la conformità alla normativa
vigente nonché la regolarità procedurale del presente atto e che la spesa derivante dalla sua adozione
trova copertura nel Budget provvisoriamente assegnato;
VISTA l’attestazione del Dirigente del Servizio Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione;
-DETERMINA1.

Di affidare l’incarico di docenza per i corsi “Integrazione ex Zone Territoriali n° 8, 9 e 10
nell’Area Vasta 3” e “ Dai profili di cura all’ospedale organizzato per intensità di cure, da
realizzare secondo le specifiche indicate nel documento istruttorio, alla Società Formimpresa di
Roma

2.

Di imputare il costo relativo all’affidamento a tale incarico, pari ad un importo lordo
omnicomprensivo di € 11.750,00 (IVA esente), al Bilancio Economico 2013, Budget 2013
provvisoriamente assegnato, n.d.c. 0509030201, autorizzazione AV3Form/2013/1/2.

3.

Di dare atto che il presente documento non è sottoposto a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge
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412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
4.

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

5.

Di trasmettere, altresì, copia della presente determina al Servizio Qualità, Marketing e Formazione,
al Servizio Bilancio, per il seguito di competenza .

IL DIRETTORE DELL’AREA VASTA 3
Dottor Enrico Bordoni

Per il parere infrascritto:

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO
Si attesta la copertura economica della spesa derivante dall’adozione del presente atto ha l’effettiva
disponibilità economica all’interno del budget provvisoriamente assegnato all’Area Vasta con determina
ASUR/DG n. 275 del 10/4/2013 .

Il Dirigente del Controllo di Gestione
Paolo Gubbinelli

Il Dirigente ff del Servizio Bilancio
Paolo Gubbinelli

La presente determina consta di n. 6 pagine di cui n. 2 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

Servizio Formazione - Sede di Macerata
Normativa di riferimento:
- D.Lgs. 502/'92 e s.m (Riforma del SSN)
- D.G.R.M. n. 2673 dell’11.12.2000: “Linee guida alle Aziende Sanitarie, Ospedaliere Inrca ed Arpam

per la gestione delle attività di Formazione”
- DGRM n.780/01 con la quale la Regione Marche ha stabilito le tariffe da corrispondere per le diverse
tipologie di attività formative della Scuola di Formazione Regionale.
- Nota DG ASUR 2344/05 , con la quale si invitano le ex Zone Territoriali a fare riferimento alle tariffe
indicate nella DGR 780/01.
- Legge 412/91 art 4 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.
- L.R. Marche 26/’96 art 28
Motivazione
A seguito della recente costituzione dell’Area Vasta 3 nella quale sono confluite le Zone Territoriali di
Camerino , Civitanova Marche e Macerata, nel 2012 la Direzione ha intrapreso un percorso formativo
volto fornire le competenze utili a sostenere il processo di cambiamento.
In tale contesto, sono state realizzate due iniziative di formazione (“Integrazione ex Zone Territoriali n°
8, 9 e 10 nell’Area Vasta “ e “ Dai profili di cura all’ospedale organizzato per intensità di cure”) dirette
a fornire le conoscenze e le competenze necessarie alla condivisione di nuove prospettive organizzative
ed un nuovo modo di operare in ospedale, in una logica improntata alle migliori e più attuali pratiche di
efficacia, efficienza e qualità. Dal momento che, per motivi organizzativi e di razionalizzazione della
spesa, nel 2012 i corsi sono stati rivolti ad una parte degli operatori individuati, risulta ora necessario
proseguire il percorso formativo coinvolgendo il restante personale.
Al fine di garantire a tutti gli operatori la stessa impostazione formativa e la stessa uniformità di
indirizzi, si ritiene conveniente affidare l’attività di docenza, anche nel 2013, alla società Formimpresa
alla quale era stato conferito l’incarico lo scorso anno con determina del Direttore di Area Vasta n° 1360
del 25/9/2012. A tale scopo, con nota n° 50562 del 1/7/2013 è stata chiesta a tale ditta la disponibilità a
realizzare l’iniziativa con gli stessi docenti ed agli stessi costi del 2012 . Formimpresa, con nota del
3/7/2013, ha accettato le condizioni proposte.
Sulla base di quanto sopra esposto, si propone di incaricare la predetta società allo svolgimento delle
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€ 11.7500,00 (IVA esente),

specificato come di seguito:
Corso “ Integrazione ex Zone Territoriali n° 8, 9 e 10 nell’Area Vasta 3”
-

Durata corso: 32 ore

-

Giornate formative: n° 4

-

Edizioni: n° 1

-

Destinatari: n° 30 circa (max 30)

-

Periodo di svolgimento: Settembre - Ottobre 2013

-

Costo omnicomprensivo lordo: 6.800,00 (IVA esente)

Corso “Dai profili di cura all’ospedale organizzato per intensità di cura”
-

Durata corso: 8 ore

-

Giornate formative: n° 1

-

Edizioni: n° 3

-

Destinatari: n° 90 circa (max 30/edizione)

-

Periodo di svolgimento: Ottobre – Novembre 2013

-

Costo omnicomprensivo lordo: € 4.950,00 (IVA esente)

Le iniziative saranno accreditate ECM presso il competente Ufficio della Regione Marche
Si attesta che la spesa complessiva di € 11.750,00 (IVA esente) concernente le due iniziative di
formazione, di cui alla presente determina, trova copertura nel budget 2013 provvisoriamente assegnato,
autorizzazione di spesa n AV3Form/2013/1/2, registrata al n° di conto 0509030201

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott.ssa Maria Cristina Medici
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FORMAZIONE
Dr. ssa Roberta Micucci
- ALLEGATI -

1) Richiesta proposta economica
2) Accettazione incarico Formimpresa
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