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

N.
138/AV1
DEL
14/11/2011







Oggetto: convenzione con il Centro per l’impiego, l’Orientamento e la Formazione di Fano per lo svolgimento del corso di formazione finalizzato al conseguimento della qualifica di  “Operatore Socio Sanitario”.


IL DIRETTORE 
 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 del Dirigente della U.O. Ragioneria/Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -

	di approvare la convenzione tra l’ASUR – Area Vasta n. 1, il Centro per l’Impiego, l’Orientamento e la Formazione di Fano per l’affidamento, all’Area Vasta medesima, di attività di accertamento sanitario, tutoraggio e assistenza stage relativamente al corso per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario;


	di dare atto che l’attività oggetto di convenzione verrà garantita dall’Area Vasta n. 1 alle condizioni e con le modalità di cui al testo che si allega in formato cartaceo quale parte integrante e sostanziale della presente determina;


	di dare atto che dalla presente determina non derivano oneri a carico del bilancio;


	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.;


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


	di dichiarare il presente atto efficace trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione sul sistema atti - web salute e all’Albo Pretorio a norma della L.R. 26/96 e s.m.i..


DOTT.SSA MARIA CAPALBO


- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
(U.O.C.  Affari Generali)

Normativa di riferimento:
L. n. 241/1990 e s.m.i.;
L.R. n. 26/1996 e s.m.i.;
D.Lgs. n. 229/1999 e s.m.i.;
	L.R. n. 13/2003.


Provvedimenti:
	Accordo del 22.2.2001 tra Ministro della Sanità, Ministro della Solidarietà Sociale, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano in merito all’individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell’Operatore Socio – Sanitario;

	DGRM n. 666 del 20/05/2008: “Disciplina unitaria delle attività formative relative al conseguimento della qualifica di "Operatore socio sanitario". 



Motivazioni

In sede di Conferenza Stato-Regioni, in data 22.2.2001 è stato sancito l’Accordo tra il Ministro della Sanità, il Ministro della Solidarietà Sociale, le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano per l’individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell’Operatore Socio – Sanitario, che disciplina l’ordinamento didattico dei corsi di formazione.
La Giunta Regionale Marche, con DGRM n. 666 del 20/05/2008, nel recepire l’Accordo in parola, ha definito il sistema organico per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio – Sanitario. Inoltre individua, quale strumento indispensabile e qualificante dell’attività stessa, la gestione integrata delle azioni da parte dei diversi soggetti coinvolti. A tal fine è prevista la stipula di una convenzione da parte degli Enti che daranno attuazione alle attività formative, sulla base di uno schema di convenzione che fissa vincoli e condizioni di collaborazione tra gli Enti stessi.
Tra i compiti posti a carico del Centro per l’Impiego di Fano, quale Ente Gestore del corso, rientrano, tra gli altri: l’individuazione delle idonee sedi formative e di tirocinio/stage; l’acquisizione di personale docente e non docente; la gestione e il coordinamento dell’intero apparato organizzativo del corso; cura dei rapporti istituzionali con il personale docente e non docente, con gli utenti e soggetti esterni.
In data 12.07.2011, è stata sottoscritta la convenzione tra l’ASUR – ex Zona Territoriale n. 3 di Fano (ora Area Vasta n. 1), gli Ospedali Riuniti Marche Nord, il Centro per l’Impiego l’Orientamento e la Formazione di Fano, il Comune di Fano – Ente capofila Ambito Territoriale n. 6, per lo svolgimento del Corso di formazione finalizzato al conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario.
Sulla base di accordi intervenuti l’ASUR e gli Ospedali Riuniti Marche Nord, si impegnano, tra l’altro: ad eseguire gli accertamenti sanitari e le vaccinazioni previsti; fornire il supporto all’Ente Gestore nell’individuazione di necessità specifiche del territorio di competenza; supporto nell’individuazione delle sedi di tirocinio/stage formativo e la relativa collocazione degli allievi. 
Le condizioni e le modalità di svolgimento delle attività in argomento sono regolamentate dal testo di convenzione che si allega in formato cartaceo quale parte integrante e sostanziale della presente determina, la cui durata va dalla data di sottoscrizione sino alla conclusione delle prove d’esame per il conseguimento della certificazione finale.


Esito dell’istruttoria

Per i suddetti presupposti di fatto e ragioni giuridiche, si propone: 

	di approvare la convenzione tra l’ASUR – Area Vasta n. 1, il Centro per l’Impiego, l’Orientamento e la Formazione di Fano per l’affidamento, all’Area Vasta medesima, di attività di accertamento sanitario, tutoraggio e assistenza stage relativamente al corso per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario;


	di dare atto che l’attività oggetto di convenzione verrà garantita dall’Area Vasta n. 1 alle condizioni e con le modalità di cui al testo che si allega in formato cartaceo quale parte integrante e sostanziale della presente determina;


	di dare atto che dalla presente determina non derivano oneri a carico del bilancio;


	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.;


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


	di dichiarare il presente atto efficace trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione sul sistema atti - web salute e all’Albo Pretorio a norma della L.R. 26/96 e s.m.i..


Si attesta la regolarità sia sotto il profilo tecnico che della legittimità della presente proposta di determina.
Si dà atto che il presente procedimento è conforme alla normativa e ai provvedimenti richiamati in premessa, risultando, quindi, provata la sua regolarità procedurale.  


Il Responsabile della fase istruttoria
            (Dott. Massimo Carloni)
     Il Responsabile del Procedimento
	                          (Dott. Giuseppe Loco)







U.O./BILANCIO: si conferma quanto attestato dal Responsabile del procedimento, dal presente atto non derivano oneri aggiuntivi per il bilancio aziendale.


			     	Il Dirigente
(Dott.ssa Cinzia Gregorini)



La presente determina consta di n. 8 pagine di cui n. 4 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

- ALLEGATI -

	convenzione con il Centro per l’impiego, l’Orientamento e la Formazione di Fano per lo svolgimento del corso di formazione finalizzato al conseguimento della qualifica di  “Operatore Socio Sanitario”;


(in formato cartaceo depositati presso la Segreteria della Direzione di Zona)





