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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1

N.
1447/AV1
DEL
19/12/2012







Oggetto: Integrazione Determina del Direttore di Area Vasta n.1,  n.1085  del 24.09.2012 avente ad oggetto “Evento Formativo Acquisizione della postura di accompagnamento e del “Nuage empatico a risonanza fisica” nella relazione di prossimità”


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 integrare la determina in oggetto con richiesta di aggiunta di n.1 giornata ulteriore di presenza all’Evento Formativo già approvato “Acquisizione della postura di accompagnamento  e del nuage empatico a risonanza affettiva”, delle docenti Caterina Di Felice e Teresa Ruggeri da svolgersi il giorno 24 novembre 2012, per il costo di totale di euro 600,00 comprensivi di esecuzione corso, docenza e rimborso spese di viaggio, (di cui si allega in cartaceo al presente atto l’autorizzazione da parte della Direttrice  di questa Area Vasta n.1) ;


	Di addebitare  la suddetta somma  al conto n. 0509030205 ( Costi per la Formazione, la qualificazione e la riqualificazione del personale dipendente), anno 2012,  che ha la necessaria disponibilità.


	Di dare atto che la spesa derivante dall’adozione del presente atto ha capienza nel Budget 2012;


	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.ssa Maria Capalbo






Per il parere infrascritto:
U.O. RAGIONERIA E BILANCIO:

Si prende atto di quanto dichiarato dal Responsabile del Procedimento e si attesta che la spesa derivante dall’adozione del presente atto ha l’effettiva disponibilità economica per come assegnata all’’Area Vasta n. 1.;


									     Il Dirigente U.O. Bilancio
								                  Ing. Alessandro Giuggioli

				                                       


La presente determina consta di n. 5  pagine di cui n. 2  pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.


- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
(U.O.S.Formazione Urbino)

Normativa di riferimento
- La normativa fondamentale del Settore comprende le Leggi di Riforma del Servizio Sanitario Nazionale, i Contratti Collettivi di lavoro del personale, i Piani Sanitari vigenti, la normativa relativa al Programma - Nazionale di Educazione Continua in Medicina:
- decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, integrato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n.229;
- DPR 28 dicembre 2000 n.445;
- Legge 23 dicembre 2000 n.388;
- Accordo Stato Regioni del 20 dicembre 2001;
- Decreto Ministeriale 27 dicembre 2001;
- Circolare 5 marzo 2002 del Ministero della Salute, avente per oggetto”ECM Formazione Continua”;
- Delibera della Regione Marche n.2673 dell’11.12.2000 “Linee-guida alle Aziende Sanitarie,   Ospedaliere, INRCA ed ARPAM per la gestione delle attività di Formazione”;
- Conferenze Stato Regioni sul Programma Nazionale ECM;
- Determina del DZ n.358 del 27 luglio 2007 avente per oggetto “Compensi da corrispondere ad esperti, tutor e didattici utilizzati per la realizzazione delle attività formative gestite dalla Zona Territoriale n.2 di Urbino”;
	Determina del DZ n.359 del 27 luglio 2007 avente per oggetto “Piano di Formazione Anno 2007”;

Determina del DZ n.556 del 17 dicembre 2008 avente per oggetto “Piano di Formazione Anno 2008”;
Determina del DZ n.259 del 05 maggio 2009 avente per oggetto “Piano di Formazione Anno 2010 e relazione attività di formazione anno 2009”;
Piano Sanitario Regionale 2007/2009;
Delibera Giunta Regione Marche n.17 del 17.01.2011;
Regolamento ASUR del 19.10.2011 di Organizzazione dell’area ATL ;
Delibera del Consiglio Regione Marche n.38 del 20.12.2011 (Piano Socio Sanitario Regionale 2012/2014 Sostenibilità, Appropriatezza, Innovazione e Sviluppo)

	Motivazione:

Vista la richiesta della Responsabile dell’UOS Formazione Dottoressa Maria Grazia Luzzini approvata dalla Direttrice di questa Area Vasta n.1 avente ad oggetto “Richiesta Integrazione Progetto Formativo aziendale “Acquisizione della postura di accompagnamento  e del nuage empatico a risonanza affettiva”;
Vista che tale integrazione si è resa necessaria a supporto del Progetto di Ricerca Finalizzata collegata al Corso e prevista nelle UU.OO.  di Ostetricia e Ginecologia ed Anestesia e Blocco Operatorio di Urbino; 
Visto che con Il direttore dell’U.O. Anestesia e Rianimazione ,Dr. Roberto Polisca è stataa concordata una supervisone che le docenti effettueranno sull’applicazione della Metodica specifica nell’Ambulatorio della Terapia del Dolore; 
Visto che il punto di avanzamento di tale progetto complessivo infatti è attualmente la definizione e scelta di indicatori fisiologici chiaramente definibili e misurabili da adottare per la ricerca, indicatori individuali in aula ma da verificarsi sul campo per la parte anestesiologica;
Rilevata la correttezza e congruità dei corrispettivi richiesti, secondo la Determina del DZ n.358 del 27 luglio 2007 avente per oggetto “Compensi da corrispondere ad esperti, tutor e didattici utilizzati per la realizzazione delle attività formative gestite dalla Zona Territoriale n.2 di Urbino” che recepisce le norme legislative nazionali e regionali;

	Esito dell’istruttoria: 

	Di integrare la determina in oggetto con richiesta di aggiunta di n.1 giornata ulteriore di presenza all’Evento Formativo già approvato “Acquisizione della postura di accompagnamento  e del nuage empatico a risonanza affettiva”, delle docenti Caterina Di Felice e Teresa Ruggeri da svolgersi il giorno 24 novembre 2012, per il costo di totale di euro 600,00 comprensivi di esecuzione corso, docenza e rimborso spese di viaggio, (di cui si allega in cartaceo al presente atto l’autorizzazione da parte della Direttrice  di questa Area Vasta n.1) ;


	Di addebitare  la suddetta somma  al conto n. 0509030205 ( Costi per la Formazione, la qualificazione e la riqualificazione del personale dipendente), anno 2012,  che ha la necessaria disponibilità.


	Di dare atto che la spesa derivante dall’adozione del presente atto ha capienza nel Budget 2012;


	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;);



Il Responsabile dell’Istruttoria  			        Il Responsabile del Procedimento
                Dott.ssa Augusta Franci                                                    Dott.ssa Maria Grazia Luzzini 
                          U.O.S. Formazione                                                                    U.O.S. Formazione 



- ALLEGATI -

L’Allegato n. 1 è parte integrante della determina e l’originale risulta agli atti di questo Ufficio.




