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Impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1

N.
124/AV1
DEL
13/02/2013







Oggetto: [Aggiornamento Esterno Master di I° Livello su “Management innovativo delle organizzazioni sanitarie” Università degli Studi di Urbino 2012/2013”- Clizia Pugliè,Giuseppe Bonafede,Tiziana Pistarelli,Claudio Montalbini,Chiara Iacucci]


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, vista l’importanza strategica dell’Aggiornamento in oggetto e la necessità di formazione manageriale dei propri dipendenti, il dr. Bonafede Giuseppe, Resp. Distretto e Resp. U.O.S. Adulti/Anziani A.V. n.1 – presidio di Pesaro; la dr.ssa Pistarelli Tiziana, Resp. U.O.S. Riabilitazione A.V. n.1 – presidio di Pesaro; il dott. Montalbini Claudio, Dirigente Amm.vo U.O.Risorse Umane A.V. n.1 – presidio di Pesaro; la dott.ssa Pugliè Clizia, Dirig. Psicologo Distretto A.V. n.1 – presidio di Pesaro; la dott.ssa Iacucci Chiara Assistente Amm.vo Staff Direzione Generale A.V. n.1 - Presidio di Fano, all’iscrizione al Master in oggetto organizzato dall’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” per l’A.A. 2012/2013, usufruendo dell’Aggiornamento Obbligatorio Esterno con il riconoscimento della frequenza come orario di servizio mediante gli appositi Istituti Contrattuali;


	di prendere atto che la quota d’iscrizione al Master in oggetto per ciascuno dei dipendenti suddetti, che provvederanno personalmente alle spese di missione, è di € 1.600,00 e che la spesa complessiva di € 8.000,00 è a totale carico di questa Area Vasta n.1;





	di addebitare la suddetta somma al conto n.0509030205, anno 2013, che presenta la necessaria disponibilità;


di prendere atto che la spesa derivante dall’adozione del presente atto ha capienza nel Budget provvisoriamente assegnato all’AV1 per il 2013;

	di prendere atto dell’attestazione che la spesa complessiva pari a  € 8.000,00, contabilizzata nell’anno 2013, al conto 0509030205 e imputata al Centro di Costo Formazione, è coerente con quanto previsto all’interno del budget provvisoriamente assegnato all’AV1, con autorizzazione del Controllo di Gestione AV1PERS n.7 sub 0, contabilizzata nell’anno 2013 al conto 0509030205 all’interno del budget provvisoriamente assegnato all’AV1 per il 2013;


	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 dalla Dirigente Responsabile del Centro di Formazione e si attesta che la spesa derivante dall’adozione del presente atto ha l’effettiva disponibilità economica per come provvisoriamente assegnata all’Area Vasta n. 1 nell’anno 2013.



									  Dirigente Responsabile
									Dott.ssa Cinzia Gregorini




























La presente determina consta di n. 6 pagine senza allegati.








- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(Centro Formazione Permanente Fano)


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;
	Piano Sanitario Regionale 2012/2014;

Delibera Giunta Regione Marche n.17 del 17.01.2011;
Decreto Rettorale n.540/2012 dell’Università di Urbino Facoltà di Sociologia, istitutivo per l’a.a. 2012/2013 del Master di I° livello in “Management innovativo delle organizzazioni sanitarie”.


	MOTIVAZIONE:


Vista l’importanza della Formazione e Aggiornamento permanenti accreditati nel programma di Educazione Continua in Medicina -  ECM;

Visto che questa Area Vasta n.1 intende sostenere la formazione continua del proprio personale nell’area del management sanitario;



Vista l’importanza strategica del corso Master di I Livello in “Management innovativo delle organizzazioni sanitarie” che prevede come obiettivi formativi di creare competenze professionali teoriche e applicative di programmazione, organizzazione, coordinamento e management sociosanitario, per la gestione di strutture, servizi e aree di elevata complessità e in particolare per la gestione della comunicazione, delle risorse umane e delle risorse economiche, per la programmazione , gestione e valutazione dei servizi socio-sanitari, con particolare attenzione alle nuove tecnologie dell’informazione e dalla comunicazione;

Visto che il corso Master di I Livello in “Management innovativo delle organizzazioni sanitarie” è orientato alla formazione continua del personale interessato a ricoprire funzioni di management e coordinamento all’interno delle organizzazioni sociosanitarie;

Vista la forte convenienza della proposta economica da parte dell’Università degli Studi di Urbino rispetto a corsi similari organizzati da altri Enti o Società.


	ESITO DELL’ISTRUTTORIA: 

TANTO PREMESSO, SI PROPONE AL DIRETTORE DELL’A.V.1 DI:

	Autorizzare, il dr. Bonafede Giuseppe, Resp. Distretto e Resp. U.O.S. Adulti/Anziani A.V. n.1 – presidio di Pesaro; la dr.ssa Pistarelli Tiziana, Resp. U.O.S. Riabilitazione A.V. n.1 – presidio di Pesaro; il dott. Montalbini Claudio, Dirigente Amm.vo U.O.Risorse Umane A.V. n.1 – presidio di Pesaro; la dott.ssa Pugliè Clizia, Dirig. Psicologo Distretto A.V. n.1 – presidio di Pesaro; la dott.ssa Iacucci Chiara Assistente Amm.vo Staff Direzione Generale A.V. n.1 - Presidio di Fano, all’iscrizione al Master in oggetto organizzato dall’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” per l’A.A. 2012/2013, usufruendo dell’Aggiornamento Obbligatorio Esterno con il riconoscimento della frequenza come orario di servizio mediante gli appositi Istituti Contrattuali;


	prendere atto che la quota d’iscrizione al Master in oggetto per ciascuno dei dipendenti suddetti, che provvederanno personalmente alle spese di missione, è di € 1.600,00 e che la spesa complessiva di  € 8.000,00 è a totale carico di questa Area Vasta n.1;


	addebitare la suddetta somma di € 8.000,00 al conto n.0509030205, anno 2013, che presenta la necessaria disponibilità.

attestare che la spesa derivante dall’adozione del presente atto ha capienza nel Budget provvisoriamente assegnato all’AV1 per il 2013;


	attestare che la spesa complessiva pari a € 8.000,00, contabilizzata nell’anno 2013, al conto 0509030205 e imputata al Centro di Costo Formazione, è coerente con quanto previsto all’interno del budget provvisoriamente assegnato all’AV1, con autorizzazione del Controllo di Gestione AV1PERS n.7 sub 0, contabilizzata nell’anno 2013 al conto 0509030205 all’interno del budget provvisoriamente assegnato all’AV1 anno 2013;


	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.;


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



Responsabile del Procedimento
Beatrice Petrini



DIRIGENTE DEL CENTRO DI FORMAZIONE
La sottoscritta si esprime favorevolmente in ordine alla regolarità tecnica e in merito al profilo della legittimità del presente provvedimento e ne propone l’adozione al Direttore dell’Area Vasta.

         dott.ssa Maria Grazia Luzzini


- ALLEGATI -



