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

N.
132/AV1
DEL
13/02/2013







Oggetto: Convenzione per attività formativa con l’Università Politecnica delle Marche e l’Area Vasta n. 1, Sede di Urbino - Attività formativa Corsi di laurea in Tecniche della Prevenzione. Studenti A.A. 2012-2013.


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 prendere atto della nota Prot. N. 64/AV1 in data 16/11/2012, pervenuta da parte della Facoltà di Medicina e Chirurgia (Corso di laurea in Tecniche della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro), dell’Università Politecnica delle Marche, a firma del Presidente del Corso di Laurea Prof.ssa Lory Santarelli, con la quale chiede di individuare i Servizi presso i quali i tirocinanti nella stessa nota nominati, potranno svolgere il tirocinio nell’A.A. 2012-2013;


	Di dare atto che il quadro della situazione è il seguente:

Corso di Laurea in Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro:
1° anno ( studente) – Fioravanti Marco, svolgerà il tirocinio presso i ( Servizi Veterinari ed Ispettorato Micologico) dal 15/01/2013 al 31/12/2013, per un totale di 400 ore, sotto la tutela e la responsabilità del Dott. Cappuccini Giovanni, Direttore del Dipartimento di Prevenzione – tutor aziendale Dott.ssa Falasconi Marta, Tecnico della prevenzione e Servizi Veterinari;
3° anno ( studente) – Mochi Giordano, svolgerà i seguenti tirocini nei seguenti servizi:
- presso il Servizio S.I.S.P., dal 07/01/2013 al 31/12/2013, per un totale di 250 ore, sotto la tutela e la responsabilità del Dott. Cappuccini Giovanni, Direttore del Dipartimento di Prevenzione – tutor aziendale Dott. Ottavini Luca, Tecnico della Prevenzione S.I.S.P. ;
-  presso il Servizio S.I.A.N., dal 07/01/2013 al 31/12/2013, per un totale di 250 ore, sotto la tutela e la responsabilità del Dott. Cappuccini Giovanni, Direttore del Dipartimento di Prevenzione – tutor aziendale Dott. Smacchia Diego, Tecnico della Prevenzione S.I.A.N.;

	Di dare atto che gli allievi del Corso, nominati al punto 2), sono coperti – a carico dell’Università Politecnica, in applicazione della Convenzione esistente e stipulata tra l’ASUR e l’Università, (citata nelle premesse del documento istruttorio), dalle seguenti polizze assicurative:

-
- Responsabilità civile:  Gruppo SAI Fondiaria, polizza n. 0110.0754801.54(validità fino al 31/12/2015);
-  Infortuni: copertura con INAIL, stipulata in applicazione delle vigenti disposizioni di legge;
- Gli allievi/tirocinanti, sulla base delle coperture assicurative, sono tutelati per tutte le attività de Servizi, presso cui svolgono la frequenza, sia d’Ufficio che sul territorio e quindi prevedono anche il trasporto sui mezzi dell’Ente, ma non la guida;

	Di trasmettere il presente atto, per conoscenza e per quanto di competenza, ai servizi interessati;


	Di dare atto che dall’adozione della presente determina non deriverà alcun impegno di spesa per l’Area Vasta n. 1;


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


7. 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..

         Il Direttore dell’Area Vasta
(Dr.ssa Maria Capalbo)

Per il parere infrascritto:

RAGIONERIA E BILANCIO
Si prende atto di quanto dichiarato dal Responsabile del Procedimento e si attesta che dall’adozione del presente atto non deriva alcuna spesa a carico dell’Area Vasta n. 1;

							Il Responsabile del Bilancio
							 Ing. Alessandro Giuggioli


UnivPolitMarche-Tiroc.Tecn. Prev.


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



- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
(U.O. Affari Generali)
   E’ pervenuta, da parte dell’Università Politecnica delle Marche, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Corso di laurea in Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro nota Prot. N. 64 in data 16/11/2012, ad oggetto: “Rete formativa Corsi di laurea in Tecniche della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro. Tirocinio studenti A.A. 2012-2013”,  a firma del Presidente del Corso di Laurea, Prof.ssa Lory Santarelli. Con la suddetta nota, nel comunicare i nominativi degli studenti che devono svolgere i tirocini previsti dall’ordinamento del Corso, veniva chiesto, al Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ex Zona Territoriale n. 2 di Urbino, di indicare i nominativi delle “ Guide Professionali” che avrebbero seguito gli allievi durante il loro periodo di tirocinio.
   - Il Direttore del Dipartimento ha comunicato quanto richiesto dall’Università e nel contempo ha chiesto a questa Unità Operativa Affari Generali, di attivare gli atti necessari alla formalizzazione del tirocinio. Si riportano i nominativi degli studenti interessati alla frequentazione:
Corso di laurea per Tecnici della Prevenzione -1° anno ( studente) – Fioravanti Marco
Corso di laurea per Tecnici della Prevenzione -3° anno ( studente) – Mochi Giordano
   - Con determina di Giunta Regionale n. 211 del 20/03/2007 è stata autorizzata la stipula di “ Protocollo d’intesa per l’attivazione ed il funzionamento dei Corsi di Studio Professionalizzanti di Area Sanitaria tra l’Università Politecnica delle Marche e la Regione Marche”. L’Università ha approvato e autorizzato la stipula del suddetto Protocollo con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 1121 del 21/12/2006. 
A seguito del suddetto Protocollo l’Università Politecnica delle Marche e l’ASUR hanno stipulato, tra loro, un “Accordo Attuativo relativo ai Corsi di Studio di Area Sanitaria, istituiti presso l’Università Politecnica delle Marche”.
Le suddette disposizioni regolano le competenze delle sopra citate Amministrazioni e disciplinano i tirocini degli Allievi dei vari Corsi Professionalizzanti tra cui anche quelli per “Tecniche della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro”.
Pertanto alla luce di quanto sopra,
SI PROPONE

	l’adozione del Provvedimento nei seguenti termini: 

	Di prendere atto della nota Prot. N. 64/AV1 in data 16/11/2012, pervenuta da parte della Facoltà di Medicina e Chirurgia (Corso di laurea in Tecniche della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro), dell’Università Politecnica delle Marche, a firma del Presidente del Corso di Laurea Prof.ssa Lory Santarelli, con la quale chiede di individuare i Servizi presso i quali i tirocinanti nella stessa nota nominati, potranno svolgere il tirocinio nell’A.A. 2012-2013;


	Di dare atto che il quadro della situazione è il seguente:

Corso di Laurea in Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro:
1° anno ( studente) – Fioravanti Marco, svolgerà il tirocinio presso i ( Servizi Veterinari ed Ispettorato Micologico) dal 15/01/2013 al 31/12/2013, per un totale di 400 ore, sotto la tutela e la responsabilità del Dott. Cappuccini Giovanni, Direttore del Dipartimento di Prevenzione – tutor aziendale Dott.ssa Falasconi Marta, Tecnico della prevenzione e Servizi Veterinari;
3° anno ( studente) – Mochi Giordano, svolgerà i seguenti tirocini nei seguenti servizi:
	presso il Servizio S.I.S.P., dal 07/01/2013 al 31/12/2013, per un totale di 250 ore, sotto la tutela e la responsabilità del Dott. Cappuccini Giovanni, Direttore del Dipartimento di Prevenzione – tutor aziendale Dott. Ottavini Luca, Tecnico della Prevenzione S.I.S.P. ;

presso il Servizio S.I.A.N., dal 07/01/2013 al 31/12/2013, per un totale di 250 ore, sotto la tutela e la responsabilità del Dott. Cappuccini Giovanni, Direttore del Dipartimento di Prevenzione – tutor aziendale Dott. Smacchia Diego, Tecnico della Prevenzione S.I.A.N.;

	Di dare atto che gli allievi del Corso, nominati al punto 2), sono coperti – a carico dell’Università Politecnica, in applicazione della Convenzione esistente e stipulata tra l’ASUR e l’Università, (citata nelle premesse del documento istruttorio), dalle seguenti polizze assicurative:


	Responsabilità civile:  Gruppo SAI Fondiaria, polizza n. 0110.0754801.54(validità fino al 31/12/2015);

Infortuni: copertura con INAIL, stipulata in applicazione delle vigenti disposizioni di legge;
Gli allievi/tirocinanti, sulla base delle coperture assicurative, sono tutelati per tutte le attività de Servizi, presso cui svolgono la frequenza, sia d’Ufficio che sul territorio e quindi prevedono anche il trasporto sui mezzi dell’Ente, ma non la guida;

	Di trasmettere il presente atto, per conoscenza e per quanto di competenza, ai servizi interessati;


	Di dare atto che dall’adozione della presente determina non deriverà alcun impegno di spesa per l’Area Vasta n. 1;


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


	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..


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







- ALLEGATI -








