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

N.
526/AV1
DEL
14/05/2012







Oggetto: ATTIVAZIONE CONVENZIONE CON L’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESARO E URBINO – CENTRO PER L’IMPIEGO L’ORIENTAMENTO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE – STAGE CORSI DI RIQUALIFICAZIONE O.S.S.


IL DIRETTORE DELLA
 AREA VASTA N. 1

- . - . -


	Letto ed esaminato il documento istruttorio riportato in calce alla presente determina, redatto dal Settore Giuridico dell’U.O. Gestione Risorse Umane.
	Vista la DGRM n.1704/2005, la determina DG ASUR n.254/2006;
	Ritenuto, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio, che vengono condivisi, determinare in merito.
	Vista le note del 19.04.2012 prot. n. 27722/021/2-3/8/0/12 e prot.n. 27728/021/2-3/8/0/12, acquisite agli atti il 23.04.2012 ai  prot. n. 7108 e 7109, dell’Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino – Centro per l’impiego, l’orientamento e la Formazione Professionale di Pesaro con la quale si chiede di attivare le convenzioni in oggetto.
	Ritenuto di attivare dette convenzioni con l’Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino – Centro per l’impiego, l’orientamento e la Formazione Professionale di Pesaro, al fine di permettere agli allievi, dei corsi di riqualificazione per “Operatore Socio Sanitario” cod.  “154120” e “115336”, di svolgere uno stage presso questa Area Vasta;

- D E T E R M I N A -

1) di attivare due convenzioni con l’Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino – Centro per l’impiego, l’orientamento e la Formazione Professionale di Pesaro, al fine di permettere agli allievi, dei corsi di riqualificazione per “Operatore Socio Sanitario” cod.  “154120” e “115336”, di svolgere uno stage presso questa Area Vasta, recependo le convenzioni, trasmesse dalla stessa Amministrazione con note del 19.04.2012 prot. n. 27722/021/2-3/8/0/12 e prot.n. 27728/021/2-3/8/0/12, acquisite agli atti il 23.04.2012 ai  prot. n. 7108 e 7109;
2) di prendere atto che l’Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino – Centro per l’impiego, l’orientamento e la Formazione Professionale di Pesaro, provvederà a dare ad ogni studente tutte le coperture assicurative del caso-responsabilità civile-INAIL;
3) di prendere altresì atto che per detto inserimento sarà stilato un progetto formativo e d’orientamento che dovrà contenere: il nominativo del tirocinante - il nominativo del responsabile attivazione tirocini,  gli obbiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l’indicazione dei tempi di presenza nella stessa Area Vasta n. 1 - le strutture aziendali presso di cui si svolge il tirocinio - gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile;
4) di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art.4 della Legge n.412/91 e dell’art.28 della L.R. n.26/1996 e s.m.i. ;
5) di dare atto che in conseguenza della presente deliberazione non deriverà a carico del bilancio aziendale alcun costo. Ciò in ossequio all’art. 3 commi 6 e 7 della legge 724/94 come riportato dalla DGRM 3964/96.
6) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.i.m. e ai responsabili delle macrostrutture interessate all’attivazione dei tirocini in argomento;
7) la presente convenzione, ancorché stipulata dall’Area Vasta n. 1, giusta delega conferita con nota protocollo n. 0017592/ASUR/AAGG/P del 7.08.2009, ha carattere di convenzione quadro, con valenza aziendale; la stessa ha pertanto validità ai fini dell’attivazione di tirocini di medesima tipologia presso l’ASUR – Amministrazione Centrale nonché presso tutte le altre Aree Vaste eventualmente interessate all’adesione.

Dr.ssa Maria Capalbo 

Per il parere infrascritto:
RAGIONERIA E BILANCIO: 
Si dà atto che dalla presente determina non derivano oneri a carico del bilancio aziendale


		                         			     Il Dirigente
					     Dr.ssa Laura Cardinali 				                 		       	                        





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


- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

UNITA OPERATIVA GESTIONE RISORSE UMANE SETTORE GIRIDICO – P.O AFFARI GEERALI
A seguito di rapporti nati per motivi istituzionali, l’Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino – Centro per l’impiego, l’orientamento e la Formazione Professionale di Pesaro chiedeva, per le vie brevi, la disponibilità di questa Area Vasta all’attivazione di due convezioni con la stessa Amministrazione al fine di permettere agli allievi, dei corsi di riqualificazione per “Operatore Socio Sanitario” cod.  “154120” e “115336”, di svolgere uno stage presso questa Area Vasta.
	A tal fine la citata Amministrazione con note del 19.04.2012 prot. n. 27722/021/2-3/8/0/12 e prot.n. 27728/021/2-3/8/0/12, acquisite agli atti il 23.04.2012 ai  prot. n. 7108 e 7109  trasmetteva a questa Area Vasta copie di dette convenzioni.
	Preso atto che per detti inserimenti sarà stilato un progetto formativo e d’orientamento che dovrà contenere: il nominativo del tirocinante - i nominativi del tutore e del responsabile di questa Area Vasta - gli obbiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l’indicazione dei tempi di presenza in questa Area Vasta - le strutture dell’Area Vasta presso di cui si svolge il tirocinio - gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.
	Visto che il Direttore f.f. del Distretto di Pesaro per le vie brevi, ha espresso parere favorevole per l’attivazione della stessa convenzione.
	Non ravvisandosi ostacoli né di natura formale né sostanziale si propone:
1) di attivare due convenzioni con l’Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino – Centro per l’impiego, l’orientamento e la Formazione Professionale di Pesaro, al fine di permettere agli allievi, dei corsi di riqualificazione per “Operatore Socio Sanitario” cod.  “154120” e “115336”, di svolgere uno stage presso questa Area Vasta, recependo le convenzioni, trasmesse dalla stessa Amministrazione con note del 19.04.2012 prot. n. 27722/021/2-3/8/0/12 e prot.n. 27728/021/2-3/8/0/12, acquisite agli atti il 23.04.2012 ai  prot. n. 7108 e 7109;

2) di prendere atto che l’Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino – Centro per l’impiego, l’orientamento e la Formazione Professionale di Pesaro, provvederà a dare ad ogni studente tutte le coperture assicurative del caso-responsabilità civile-INAIL;

3) di prendere altresì atto che per detto inserimento sarà stilato un progetto formativo e d’orientamento che dovrà contenere: il nominativo del tirocinante - il nominativo del responsabile attivazione tirocini,  gli obbiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l’indicazione dei tempi di presenza nella stessa Area Vasta n. 1 - le strutture aziendali presso di cui si svolge il tirocinio - gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile;

4) di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art.4 della Legge n.412/91 e dell’art.28 della L.R. n.26/1996 e s.m.i. ;

5) di dare atto che in conseguenza della presente deliberazione non deriverà a carico del bilancio aziendale alcun costo. Ciò in ossequio all’art. 3 commi 6 e 7 della legge 724/94 come riportato dalla DGRM 3964/96.

6) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.i.m. e ai responsabili delle macrostrutture interessate all’attivazione dei tirocini in argomento;
7) la presente convenzione, ancorché stipulata dall’Area Vasta n. 1, giusta delega conferita con nota protocollo n. 0017592/ASUR/AAGG/P del 7.08.2009, ha carattere di convenzione quadro, con valenza aziendale; la stessa ha pertanto validità ai fini dell’attivazione di tirocini di medesima tipologia presso l’ASUR – Amministrazione Centrale nonché presso tutte le altre Aree Vaste eventualmente interessate all’adesione.
							
	
    U.O. G.R.U. – SETTORE GIURIDICO			P.O. STAFF AA.GG.
Dott. Massimo Domenicucci				  Sig. Paolo Betti


- ALLEGATI -


