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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1

N.
1344/AV1
DEL
30/11/2012







Oggetto: Organizzazione evento informativo per agricoltori: provvedimenti


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;

VISTA l’attestazione del Dirigente / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;



- D E T E R M I N A -


	di autorizzare la realizzazione dell’evento formativo dal titolo “ Io coltivo la sicurezza” dedicato alla salute e sicurezza degli addetti del settore agricolo della provincia di Pesaro ed Urbino proposto ed organizzato dalla Uoc Spsal  del Dipartimento di Prevenzione di Fano 

di dare atto che la spesa di circa un massimo di circa  € 1000,00 utile alla ospitalità dei partecipanti all’evento formativo  ( circa 100/120 )   viene imputata al centro di costo 0310302 con autorizzazione ZT03TERR  17 sub 6 al conto 0509010119
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.


							dr.ssa Maria Capalbo 




- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

( UOC  Direzione Amministrativa Dipartimento di Prevenzione)
Normativa e provvedimenti di  riferimento

Dlgs 81/2008 e s.m. artt. 10 e 11 concernenti le attività di informazione, formazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nei confronti delle imprese artigiane, agricole , piccole e medie  imprese e rispettive associazioni
Piano nazionale in Agricoltura e Silvicoltura  in adempimento al “ Patto per la tutela della salute e la prevenzione nei luoghi di lavoro “ ( DPCM 17/12/2007)  recepito dalla Regione Marche con DGR 1045/2009  relativa all’Approvazione del Piano regionale di Prevenzione in agricoltura-silvicoltura 2010/2012

Motivazioni
Relativamente alle attività previste dalla normativa vigente  in materia di sicurezza e  salute nei luoghi di lavoro ed in particolare a quelle attinenti la formazione  nei confronti delle  imprese artigiane, agricole , delle piccole e medie  imprese e rispettive associazioni è pervenuta,   una proposta da parte del Dirigente della Uoc SPSAL , dr.ssa Sonia Fontana.
Con nota prot. n. 22832 del 25/10/2012/PROAV1  la dirigente  testualmente propone : 

“La Uoc  PSAL ASUR AV1 di Fano sta organizzando un evento informativo dal titolo “Io coltivo la sicurezza” dedicato alla salute e sicurezza degli addetti del settore agricolo della provincia di Pesaro e Urbino.
 La giornata si svolgerà a Saltara il 30/11/2012 e rappresenta l’epilogo del progetto svolto nel periodo 2010-2012 in attuazione al Piano Regionale per la Prevenzione in Agricoltura–Silvicoltura, a recepimento del Piano Nazionale Agricoltura. 
I relatori saranno operatori delle Uoc PSAL dell’AV1, Contarp INAIL e Procura di Pesaro. L’INAIL di Pesaro offre la propria collaborazione tramite un relatore e con del materiale didattico/informativo mentre le Associazioni di Categoria saranno coinvolte nella diffusione della manifestazione, al fine di favorire la partecipazione delle varie aziende associate. 
 L’evento è inoltre organizzato con il patrocinio del Comune di Saltara che fornirà la location gratuita presso il Museo Balì di Saltara. 
La  scrivente, verificata , in un incontro, l’autorizzazione  alla spesa della  dott.ssa Capalbo, che legge per conoscenza, chiede di impegnare la quota di circa un massimo di circa € 1.000,00 finanziata con i fondi ex art. 42 LR 11/2001, corrispondente all’importo previsto pe  garantire l’ospitalità ai partecipanti all’evento formativo (circa 100/120 ).”

L’attività è stata  condivisa anche dal Direttore del Dipartimento  e può contare sulla riscontrata  capienza del fondo derivante dalle sanzioni irrogate dagli operatori SPSAL


Esito dell’istruttoria

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

	di autorizzare la realizzazione dell’evento formativo dal titolo “ Io coltivo la sicurezza” dedicato alla salute e sicurezza degli addetti del settore agricolo 	della provincia di Pesaro ed Urbino proposto ed organizzato dalla Uoc Spsal  	del Dipartimento di Prevenzione di Fano 

di dare atto che la spesa di  un massimo di circa  € 1000,00 utile a garantire l’ospitalità dei partecipanti all’evento formativo ( circa 100/120 )   viene imputata al centro di costo 0310302 con autorizzazione ZT03TERR  17 sub 6   al conto 0509010119
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.

Si attesta la regolarità tecnica della presente determina

						 Il  Responsabile  
				 		dr. ssa Franca Rossi


U.O.C. RAGIONERIA/BILANCIO: L’importo previsto nella  determina pari a circa un massimo di circa  € 1.000,00  trova copertura economica nel fondo derivate dalle sanzioni irrogate dagli operatori SPSAL ex art. 42 della L. R. n. 11/2001 con  autorizzazione alla spesa per l’anno 2012  ZT03TERR N. 17 SUB 6 al conto n. 0509010119 del bilancio 2012 così come dichiarato nel documento istruttorio dal responsabile del procedimento.
		                         		                         Il  Dirigente
                                                                                   	dr. ssa Cinzia Gregorini


La presente determina consta di n. __3____  pagine di cui n. ____0_____ pagine di allegati che  formano parte integrante della stessa.

- ALLEGATI -

Non vi sono allegati

