Data: 26/07/2011
Numero: 383/ZT3DZONA
file_0.png

file_1.wmf

Pag.
1


                   

Impronta documento: 8FFA927252451FDC3AE90B26A32F5057666B47A3
(Rif. documento cartaceo 891A6C55EE33C70BFBD42BF14AD31747F3E07FB4, 7/01/ZT3FORM_D_L)
Impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
ZONA TERRITORIALE 3- FANO

N.
383/ZT3DZONA
DEL
26/07/2011







Oggetto: Piano delle attività di Formazione 2011.


IL DIRETTORE DELLA
 ZONA TERRITORIALE 3- FANO

- . - . -

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 del Dirigente del Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;


- D E T E R M I N A -


	Di approvare i documenti allegati al presente atto che costituiscono il Piano delle attività di Formazione 2011  (All.to 1) e l’ Accordo Sindacale con la Delegazione Trattante Area Comparto sul P.F.A. 2011 (All.to 2), che formano parte integrante e sostanziale della presente determina, precisando che le iniziative in esso contenute si svilupperanno nel corso dell’anno 2011 e che si procederà con l’adozione di successive determine all’attivazione delle singole attività formative in esso indicate.


	Di attribuire la spesa stimata in € 133.898,00 complessivi nel Bilancio dell’anno 2011, spesa corrispondente al 0,60% del monte salario del personale dipendente della Z.T.3.


	Di indicare che il budget provvisoriamente assegnato sarà distribuito nei conti di riferimento, assegnando la spesa complessiva sostenuta al Centro di Costo n° 0399040, e sarà analiticamente imputato, con i successivi atti attuativi del Piano di Formazione 2011 in coerenza con quanto previsto.


	 Di prendere atto che la spesa complessiva, pari a € 133.898,00, è coerente con quanto previsto all’interno del budget provvisoriamente assegnato e sarà contabilizzata nell’anno 2011 nei conti di riferimento come indicato:


€   4.000,00 
al conto 0521030601
Autorizzazione C.G. n. 141 del 2011;
€ 12.500,00
al conto 0509030205
Autorizzazione C.G. n. 39 del 2011;
€ 12.500,00
al conto 0516010701
Autorizzazione C.G. n. 232 del 2011;
€  5.000,00
al conto 0509010119
Autorizzazione C.G. n. 219 del 2011;
€  8.000,00
al conto 0511020101
Autorizzazione C.G. n. 76 del 2011;
€ 42.000,00
al conto 0509030201
Autorizzazione C.G. n. 212 del 2011;
€ 38.773,00
al conto 0516010501
Autorizzazione C.G. n. 232 del 2011;
€   8.826,00
al conto 0516010502
Autorizzazione C.G. n. 233 del 2011;
€   2.299,00
al conto 0516010503
Autorizzazione C.G. n. 234 del 2011;


	Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i


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








dr Giancarlo Moroni






















La presente determina consta di n.62 pagine di cui n.57 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.



- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(Centro Formazione Permanente)

Normativa di riferimento
Atto deliberativo n. 53 del 5 marzo 2001 “Regolamento per le attività di Formazione” ;

La L.R. n. 301/98   “Piano Sanitario Regionale 1998-2000”, che , al par. n. 2.6 prevede che le Aziende Sanitarie debbano redigere il Piano annuale o triennale di Formazione;

La delibera G.R. n. 2673 del 11.12. 2000 “Linee Guida alle Aziende Sanitarie e Ospedaliere , I.N.R.C.A. e A.R.P.A.M. per la gestione delle attività di Formazione” ;

Circolare del Servizio Salute della Regione Marche prot.n. 16776 del 23 Gennaio 2006 “Formazione Continua”.

	Motivazione:

L’elaborazione della proposta del Piano Formativo 2011 e la predisposizione del documento contenente i percorsi formativi previsti e le relative ipotesi di spesa, nasce dalla discussione e condivisione effettuata con i Referenti della Formazione della ZT3, che avevano a suo tempo provveduto alla raccolta del fabbisogno formativo per l’anno in corso;

La delegazione trattante dell’Area del Comparto in data 4.7.2011 ha discusso ed esaminato il documento “Accordo Sindacale Piano di Formazione 2011” e lo ha approvato (All.to n°2);

Le Delegazioni Trattanti della Dirigenza dell’Area Medica e Veterinaria e della Dirigenza S.P.T.A. hanno ricevuto in data 6.5.2011 prevista comunicazione/informazione del documento Piano di Formazione 2011 e relativi allegati e non hanno espresso rilievi entro il periodo di osservazione previsto.

I contenuti del Piano Formazione 2011 condivisi e discussi con tutti i soggetti indicati precedentemente, sono stati articolati in Attività di Formazione in sede, in Attività di Formazione fuori sede e utilizzati per la proroga dell’abbonamento 2011 Banche Dati on-line Editore Sole 24Ore;

Esito dell’istruttoria: 
Si propone di approvare i documenti allegati al Piano delle attività di Formazione 2011, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, precisando che le iniziative in essi contenute si svilupperanno nel corso dell’anno 2011 e che si procederà con successive Determine all’attivazione delle singole attività formative in essi indicate.

Si propone di attribuire la spesa stimata in € 133.898,00 complessivi nel Bilancio dell’anno 2011, spesa corrispondente allo 0,60% del monte salario del personale dipendente della Z.T.3.

Di indicare che il budget provvisoriamente assegnato sarà distribuito nei conti di riferimento, assegnando la spesa complessiva sostenuta al Centro di Costo n° 0399040, e sarà analiticamente imputato, con i successivi atti attuativi del Piano di Formazione 2011 in coerenza con quanto previsto.

Di prendere atto che la spesa complessiva, pari a € 133.898,00, è coerente con quanto previsto all’interno del budget provvisoriamente assegnato e sarà contabilizzata nell’anno 2011 nei conti di riferimento come indicato:

€   4.000,00 
al conto 0521030601
Autorizzazione C.G. n. 141 del 2011
€ 12.500,00
al conto 0509030205
Autorizzazione C.G. n. 39 del 2011
€ 12.500,00
al conto 0516010701
Autorizzazione C.G. n. 232 del 2011
€  5.000,00
al conto 0509010119
Autorizzazione C.G. n. 219 del 2011
€  8.000,00
al conto 0511020101
Autorizzazione C.G. n. 76 del 2011
€ 42.000,00
al conto 0509030201
Autorizzazione C.G. n. 212 del 2011
€ 38.773,00
al conto 0516010501
Autorizzazione C.G. n. 232 del 2011
€   8.826,00
al conto 0516010502
Autorizzazione C.G. n. 233 del 2011
€   2.299,00
al conto 0516010503
Autorizzazione C.G. n. 234 del 2011




Si attesta la regolarità tecnica della presente proposta di determina.


Il Responsabile del Procedimento
     (Beatrice Petrini)		

Il Dirigente del Centro di Formazione Permanente
             (dott. Angelo Paolini)






RAGIONERIA E BILANCIO: 

Si attesta che l’importo previsto in determina trova copertura economica nel budget provvisoriamente assegnato per l’anno 2011 ai conti 0511010101, 0521030601, 0516010501, 0516010503, 0516010502, 0509030201, 0509010119, 0511020101 e 0503040101, del Bilancio 2011,.come dichiarato nel documento istruttorio dal Dirigente del Centro Formazione.



		                         			     	Il Dirigente Responsabile	
						         	   Dott.ssa Cinzia Gregorini


- ALLEGATI -


Seguono due allegati composti complessivamente di n°57 pagine:
Allegato n. 1 PIANO FORMAZIONE ANNO 2011 (n°55 pagine);
Allegato n. 2 Accordo Delegazione Trattante sul Piano di Formazione Aziendale per l’anno 2011 (n°2 pagine).


