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

N.
1352/AV1
DEL
03/12/2012







Oggetto: Convenzione per tirocinio e formazione con “Alma Mater Studiorum”, Università di Bologna, per Master Universitario di I° livello in Cure Palliative e Terapia del Dolore.


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 del Bilancio in riferimento al Bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -

	Di prendere atto della nota, a firma del Prof. Guido Biasco, Direttore del Master Universitario di I° Livello in Cure Palliative e Terapia del Dolore “ dell’Università Alma Mater Studiorum di Bologna, datata 21/09/2012 e acquisita agli atti d’ufficio al Prot. N. 27878 del 02/10/2012 il cui contenuto è stato esposto  nel documento istruttorio e che qui si intende integralmente riportato; 


	Di approvare il testo della convenzione tra l’Area Vasta n.1, e l’Università Alma Mater Studiorum di Bologna,, concernente le modalità di effettuazione del tirocinio degli specializzandi, come risultante dal testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso; 


	Di dare atto che la presente convenzione, ancorché stipulata dall’ Area Vasta n.1, giusta delega conferita con nota protocollo n. 17595 del 078/08/2009, 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 le altre Aree Vaste eventualmente interessate all’adesione;


	Di dare atto che la convenzione di cui alla presente determina avrà durata di 1 anno a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata dietro richiesta scritta;


	Di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere di spesa a carico del bilancio dell’ASUR – Area Vasta n. 1;


	Di dare atto che la presente determina é sottoposta a controllo regionale ai sensi dell’art. 4 della L. n. 412/91 e dell’art. 28 della L.R. n. 26/’96 e successive modificazioni ed integrazioni;


	Di trasmettere  il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e successive modificazioni ed integrazioni.


Dr.ssa Maria Capalbo







Per il parere infrascritto:

RAGIONERIA BILANCIO:
Si attesta che dall’adozione dell’atto non deriverà alcun impegno di spesa per l’Area Vasta n. 1, Sede di Urbino;				    	      
								IL Dirigente U.O. Bilancio 
            Ing. Alessandro Giuggioli






La presente determina consta di n. 7 pagine di cui n. 4 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.






- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
(U.O. Affari Generali)
E’ pervenuta, da parte del Prof. Guido Biasco, Direttore del Master Universitario di I° Livello in Cure Palliative e Terapia del Dolore “ dell’Università Alma Mater Studiorum di Bologna, nota datata 21/09/2012 e acquisita agli atti d’ufficio al Prot. N. 27878 del 02/10/2012, con la quale chiede la stipula di convenzione tra l’Università Alma Mater Studiorum di Bologna, e l’Area Vasta n. 1, per l’effettuazione del tirocinio obbligatorio degli allievi della Scuola stessa presso le strutture dell’Area Vasta n. 1;

Alla luce di quanto sopra esposto e nell’ottica di collaborazione, che ha sempre ispirato i rapporti dell’Area Vasta n. 1,  con altri Enti, si ritiene di accogliere la proposta di attivazione di collaborazione come sopra meglio esplicitato.
  
Pertanto, 
SI PROPONE

l’adozione di provvedimento nei seguenti termini:

	Di prendere atto della nota, a firma del Prof. Guido Biasco, Direttore del Master Universitario di I° Livello in Cure Palliative e Terapia del Dolore “ dell’Università Alma Mater Studiorum di Bologna, datata 21/09/2012 e acquisita agli atti d’ufficio al Prot. N. 27878 del 02/10/2012 il cui contenuto è stato esposto  nel documento istruttorio e che qui si intende integralmente riportato; 


	Di approvare il testo della convenzione tra l’Area Vasta n.1, e l’Università Alma Mater Studiorum di Bologna, concernente le modalità di effettuazione del tirocinio degli specializzandi, come risultante dal testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso; 


	Di dare atto che la presente convenzione, ancorché stipulata dall’ Area Vasta n.1, giusta delega conferita con nota protocollo n. 17595 del 078/08/2009, 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 le altre Aree Vaste eventualmente interessate all’adesione;


	Di dare atto che la convenzione di cui alla presente determina avrà durata di 1 anno a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata dietro richiesta scritta;


	Di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere di spesa a carico del bilancio dell’ASUR – Area Vasta n. 1;


	Di dare atto che la presente determina é sottoposta a controllo regionale ai sensi dell’art. 4 della L. n. 412/91 e dell’art. 28 della L.R. n. 26/’96 e successive modificazioni ed integrazioni;


	Di trasmettere  il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e successive modificazioni ed integrazioni.



La Responsabile del Procedimento	
					(Dott.ssa Maria Rosa Megna)







- ALLEGATI -


CONVENZIONE DI STAGE

TRA

Il Direttore del MASTER UNIVERSITARIO DI 1° LIVELLO IN CURE PALLIATIVE E TERAPIA DEL DOLORE, dell’Università Alma Mater Studiorum di Bologna (C.F. 80007010376), nella persona del Professore Guido Biasco, nato a Lecce il 26 settembre 1947 e domiciliato per la carica in Bentivoglio (BO), c/o Accademia delle Scienze di Medicina Palliativa, Via Aldo Moro 16/3 Bentivoglio(Bologna), il quale interviene al presente atto in forza di deliberazione adottata dal Consiglio Scientifico del Master in data 17/07/2006;
								E 

L’ Azienda Sanitaria Unica Regionale – Area Vasta n. 1, - con sede legale in Via Caduti del Lavoro n. 40 – 60131 Ancona – P.I./C.F. 02175860424 – Sede Operativa – Area Vasta n. 1 – Via Ceccarini N. 38 –61032 FANO (PU), nella persona del legale rappresentante, Direttore Generale Dott. Piero Ciccarelli, domiciliato per la carica presso la Sede legale dell’Ente, in Via Caduti del Lavoro, n. 40 – 60131 Ancona, d’ora in poi denominato soggetto ospitante in persona del Direttore di Area Vasta n. 1,  Dr.ssa Maria Capalbo, nata a Longobucco (CS) l’11/12/1968, C.F. CPL MRA 68T51 E678B, la quale agisce in nome e per conto dell’Area Vasta n. 1;

PREMESSO

-	che, ai sensi dell’art. 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341, in materia di formazione finalizzata e di servizi didattici integrativi, in particolare in attuazione dell’art. 1, comma 15, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, le Università possono attivare, disciplinandoli nei regolamenti didattici di Ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea specialistica, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master di primo e di secondo livello;
-	che per conseguire il master universitario lo studente deve aver acquisito almeno sessanta crediti oltre a quelli acquisiti per conseguire la laurea o la laurea specialistica;
-	che il credito formativo universitario rappresenta la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l’acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio;
-	che per attività formativa è da intendersi ogni attività organizzata o prevista dalle università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l’altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all’orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento; 
-	che tutti i corsi di cui al Decreto 509/99 devono essere deliberati da Facoltà, Dipartimenti, Centri Interdipartimentali singolarmente o per aggregazioni sia interni all’Ateneo di Bologna sia in collaborazione con altre Università, italiane o estere, ed approvati dal Senato Accademico dell’Università degli Studi di Bologna;  
-	che con delibera della Giunta d’Ateneo del 29 Marzo 2010  è stata approvata l’attivazione del V° ciclo di Master in “MEDICINA PALLIATIVA: MODELLI ORGANIZZATIVI, CLINICA, RICERCA, LEADERSHIP”,, proposto dalla facoltà di Medicina e Chirurgia; 
-	che con delibera della giunta d’Ateneo del 19 aprile 2011 è stata approvata l’attivazione del VI° ciclo di Master in “ MEDICINA PALLIATIVA: MODELLI ORGANIZZATIVI, CLINICA, RICERCA, LEADERSHIP”, proposto dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia;
-	che con Decreto Pettorale n. 872 del 11 luglio 2012 è stata approvata l’attivazione del I° ciclo di Master in “CURE PALLIATIVE E TERAPIA DEL DOLORE” proposto dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia;
-	che nell’ambito degli “obiettivi e attività formative qualificanti delle classi” di cui all’art. 10 del D.M. 509/99 e successive modificazioni, possono essere previste attività formative volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento di cui al decreto del Ministero del Lavoro 25 marzo 1998, n. 142.
-	che la stipula e la gestione delle singole convenzioni è demandata ai Direttori dei Master;
-	che il tirocinio si configura come completamento del percorso formativo ed i suoi obiettivi sono quindi esclusivamente didattici e di acquisizione di conoscenze nel mondo del lavoro;
-	che le attività svolte nel corso dei tirocini di formazione e orientamento, possono avere valore di credito formativo e, ove debitamente certificato dalle strutture promotrici, possono essere riportate nel curriculum dello studente o del lavoratore ai fini dell’erogazione da parte delle strutture pubbliche dei servizi per favorire l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro;
-	
TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO, 
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

ART. 1
Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione.

ART. 2
Per lo svolgimento delle attività formative di cui all’art. 10 lettera f) del D.M. 509 del 03.11.1999, e successive modifiche ed integrazioni, il (soggetto ospitante) si impegna ad accogliere presso le sue strutture, sulla base della disponibilità concordata, un numero massimo complessivo di 6 soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento, ripartiti per gruppi di non più di 2 o 3 soggetti per periodo di frequenza, selezionati tra coloro che ne faranno richiesta e previa la autorizzazione del Direttore del Master, con il quale verrà peraltro stabilito il periodo e la durata dello stage.
Il soggetto ospitante si impegna inoltre a redigere, a fine stage, una relazione finale sullo svolgimento dello stage e ad esprimere una valutazione di merito sulle attività svolte dal partecipante, se richiesta dal Consiglio Scientifico del Master per l’acquisizione dei crediti formativi.

ART. 3
L’individuazione dei nominativi da inviare presso il soggetto ospitante viene effettuata dal Consiglio Scientifico del Master, adottando criteri fondati essenzialmente sul merito scolastico e sulla congruità dei curricula con i progetti di cui al comma successivo.
L’indicazione della tipologia delle attività formative da svolgere presso il soggetto ospitante è attribuita al Consiglio Scientifico del Master.

ART. 4
Il Tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro.
Durante lo svolgimento dello stage l’attività di formazione è seguita e verificata da un tutore designato dal Direttore del Master in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile indicato dal soggetto ospitante.
Per ciascun tirocinante inserito nell’ente ospitante in base alla presente convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

·	il nominativo dello stagista;
·	i nominativi del tutore e del responsabile dell’ente;
·	obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l’indicazione dei tempi di presenza presso il soggetto ospitante;
·	le strutture del soggetto ospitante presso cui si svolge il tirocinio.


ART. 5
Durante lo svolgimento del tirocinio formativo il tirocinante è tenuto a:
◘ svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
◘ rispettare le norme di igiene, sicurezza, salute sui luoghi di lavoro;
◘ mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni, conoscenze di carattere personale acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

ART. 6
L’Università “Alma Mater Studiorum” di Bologna è TITOLARE del trattamento dei dati.
L’Area Vasta n. 1, viene incaricata quale “Responsabile” esterno del trattamento dei dati ai sensi del D.Lg.vo n. 196 del 30/06/2003;

ART. 7
Per ciascun tirocinante inserito nell’ente ospitante in base alla presente convenzione, l’Università
garantisce la copertura assicurativa con polizza AIG nr. IAH0000878 contro gli infortuni presso l’I.N.A.I.L. con gestione per conto dello Stato, e per i rischi di responsabilità civile per i danni causati a terzi (persone/cose) con polizza R.C.T. FONDIARIA SAI  n. 767407.26, con scadenza il 31.10.2013. 

ART. 8
Le parti si impegnano a trattare i dati personali dei soggetti ( persone fisiche e giuridiche) coinvolti nei programmi di tirocinio in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs 196/2003.

ART.9
La realizzazione del tirocinio non comporta per il soggetto ospitante e per l’Università alcun onere finanziario.


ART.10 
.La presente convenzione, entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione ed avrà la durata di anni 1. La presente potrà essere rinnovata di anno in anno, dietro richiesta scritta di una delle parti da comunicarsi entro 2 mesi dalla scadenza.

                                                                            ART.11
La presente Convenzione è soggetta a registrazione in caso d’uso, ai sensi dell’art.4 tariffa parte II del D.P.R. 131/26.04.1986 con oneri a carico della parte richiedente.

                                                                             ART.12
Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dall’interpretazione ed attuazione della presente convenzione.
Nel caso in cui non sia possibile raggiungere l’accordo, il foro competente sarà quello di Bologna.

BOLOGNA,_____________


Per l’Università Alma Mater Studiorum di Bologna		            Per l’Area Vasta n. 1 di Urbino
                 Il Direttore del Master				 		                            Il Direttore
                  Prof. Guido Biasco						                   Dr.ssa Maria Capalbo
				
_______________________________________		__________________________________









