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

N.
133/AV1
DEL
13/02/2013







Oggetto: Richiesta dell’Istituto “L. Donati” di Fossombrone di effettuazione Stage Formativi presso le strutture della Area Vasta n. 1.


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 Convenzione, Prot. n. 7418 B3 datata 23/11/2012, stipulata tra L’Azienda Sanitaria Ospedaliera Marche Nord, Presidio “Santa Croce” di Fano, l’Azienda Sanitaria Unica Regionale Area Vasta n. 1, l’Ambito Territoriale Sociale di Fossombrone e l’Ente di Formazione d’Istruzione Superiore Polo Scolastico “L. Donati” di Fossombrone, così come pervenuta da parte  dell’Istituto di Istruzione Superiore “Luigi Donati” – Polo Scolastico di Fossombrone, di approvarla con il presente atto così come risultante dall’allegato facente parte integrante e sostanziale del medesimo;


	Di dare atto che la Convenzione, di cui al punto 1), riguarda l’impegno, da parte dei soggetti sottoscrittori, di programmare ed attuare congiuntamente, tramite i propri esperti, il corso di formazione per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio-Sanitario, in conformità a quanto stabilito dalla delibera di Giunta Regionale n. 666 del 20/05/2008, sia per la parte teorica che per la parte di tirocinio/stage;


	Di dare atto della mail, pervenuta da parte dell’Istituto di Istruzione Superiore “Luigi Donati” – Polo Scolastico di Fossombrone, Prot. n. 78/H1 del 9/01/2013 ad oggetto “Stage per corso OSS“ con la quale, in riferimento al progetto corso OSS n. 156271, attivato dall’Istituto stesso nell’a.s. 2011/2012, - approvato con determina della Provincia di Pesaro e Urbino n. 490 del 5/03/2012, -  viene chiesto l’inserimento di n. 1 alunno c/o Ospedale di Urbino per il periodo dal 4/02/2012 al 9/02/2013 e dal 25/03/2013 al 29/03/2013, dalle ore 8,00 alle ore 14,00;


	Di autorizzare la frequenza, per quanto di competenza, dando atto che l’organizzazione pratica dello stage è affidata alla Dirigente del Servizio Infermieristico;


	Di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere di spesa a carico della Zona Territoriale n. 2 di Urbino;


	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.


Il Direttore di Area Vasta n. 1
      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 dall’adozione della presente determina non deriva alcun onere di spesa a carico del budget dell’ Area Vasta n. 1.


									  Il Dirigente U.O. Bilancio
								Ing. Alessandro Giuggioli
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La presente determina consta di n. 9 pagine di cui n. 5 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.






- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
(U.O. Affari generali)
	Normativa di riferimento
Legge n. 196  del 24/06/1997

Delibera di Giunta Regionale delle Marche n. 666 del 20/05/2008 “Disciplina unitaria delle attività formative relative al conseguimento della qualifica di “Operatore socio sanitario”.

E’ pervenuta in data 24/01/2013, da parte dell’Istituto di Istruzione Superiore “Luigi Donati” – Polo Scolastico di Fossombrone, Convenzione sottoscritta ad oggetto “Convenzione tra i soggetti coinvolti nello svolgimento del corso di formazione realizzato al conseguimento della qualifica di “Operatore Socio Sanitario””, Prot. n. 7418 B3 datata 23/11/2012.
La Convenzione, in argomento, è stata stipulata tra l’Azienda Sanitaria Ospedaliera Marche Nord, Presidio “Santa Croce” di Fano, l’Azienda Sanitaria Unica Regionale Area Vasta n. 1, l’Ambito Territoriale Sociale di Fossombrone e l’Ente di Formazione d’Istruzione Superiore Polo Scolastico “L. Donati” di Fossombrone. 
La stessa riguarda l’impegno, da parte dei soggetti sottoscrittori, di programmare ed attuare congiuntamente, tramite i propri esperti, il corso di formazione per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio-Sanitario, in conformità a quanto stabilito dalla delibera di Giunta Regionale n. 666 del 20/05/2008, sia per la parte teorica che per la parte di tirocinio/stage.

E’ pervenuta mail, da parte dell’Istituto di Istruzione Superiore “Luigi Donati” – Polo Scolastico di Fossombrone, Prot. n. 78/H1 del 9/01/2013 ad oggetto “Stage per corso OSS” e che qui di seguito si riporta:
“In riferimento al progetto corso OSS n. 156271, attivato da questo istituto nell’a.s. 2011/2012, approvato con determina della Provincia di Pesaro e Urbino n. 490 del 5/03/2012, si richiede l’inserimento di n. 1 alunno c/o Ospedale di Urbino per il periodo dal 4/02/2013 al 9/02/2013 e dal 25/03/2013 al 29/03/2013, dalle ore 8,00 alle ore 14,00.
Seguirà la documentazione di rito.
Si ringrazia per la disponibilità. F.to il Dirigente Scolastico Prof.ssa Miriam Gili.”.

Vista la L. n.196 del 24/06/1997 ed in particolare l’art. 18;
Preso atto della delibera di Giunta Regionale delle Marche n. 666 del 20/05/2008 “Disciplina unitaria delle attività formative relative al conseguimento della qualifica di “Operatore socio sanitario”.
La Responsabile del Servizio Infermieristico è stata messa al corrente della richiesta dell’Istituto in argomento.
Ritenuto di prendere atto della convenzione, di cui in premessa, così come sottoscritta dalle parti sopra citate e di approvarla.
Ritenuto, inoltre, di prendere atto della nota mail Prot. n. 78/H1 del 9/01/2013 ad oggetto “Stage per corso OSS” a firma del Dirigente Scolastico dell’Istituto di Istruzione Superiore “Luigi Donati” – Polo Scolastico di Fossombrone precisando che l’organizzazione pratica dello stage è affidata alla Dirigente del Servizio Infermieristico.
	Ritenuto, infine, di dare atto che l’Istituto invierà la documentazione a cui fa riferimento nella nota sopra riportata, riguardante l’allievo che svolgerà la frequenza.
Alla luce di quanto sopra esposto, 
SI PROPONE

l’adozione di provvedimento nei seguenti termini:

	Di prendere atto della Convenzione, Prot. n. 7418 B3 datata 23/11/2012, stipulata tra L’Azienda Sanitaria Ospedaliera Marche Nord, Presidio “Santa Croce” di Fano, l’Azienda Sanitaria Unica Regionale Area Vasta n. 1, l’Ambito Territoriale Sociale di Fossombrone e l’Ente di Formazione d’Istruzione Superiore Polo Scolastico “L. Donati” di Fossombrone, così come pervenuta da parte  dell’Istituto di Istruzione Superiore “Luigi Donati” – Polo Scolastico di Fossombrone, di approvarla con il presente atto così come risultante dall’allegato facente parte integrante e sostanziale del medesimo;


	Di dare atto che la Convenzione, di cui al punto 1), riguarda l’impegno, da parte dei soggetti sottoscrittori, di programmare ed attuare congiuntamente, tramite i propri esperti, il corso di formazione per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio-Sanitario, in conformità a quanto stabilito dalla delibera di Giunta Regionale n. 666 del 20/05/2008, sia per la parte teorica che per la parte di tirocinio/stage;


	Di dare atto della mail, pervenuta da parte dell’Istituto di Istruzione Superiore “Luigi Donati” – Polo Scolastico di Fossombrone, Prot. n. 78/H1 del 9/01/2013 ad oggetto “Stage per corso OSS“ con la quale, in riferimento al progetto corso OSS n. 156271, attivato dall’Istituto stesso nell’a.s. 2011/2012, - approvato con determina della Provincia di Pesaro e Urbino n. 490 del 5/03/2012, -  viene chiesto l’inserimento di n. 1 alunno c/o Ospedale di Urbino per il periodo dal 4/02/2012 al 9/02/2013 e dal 25/03/2013 al 29/03/2013, dalle ore 8,00 alle ore 14,00;


	Di autorizzare la frequenza, per quanto di competenza, dando atto che l’organizzazione pratica dello stage è affidata alla Dirigente del Servizio Infermieristico;


	Di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere di spesa a carico della Zona Territoriale n. 2 di Urbino;


	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.



								Il Responsabile dell’Istruttoria
								        e del procedimento
								(Dott.ssa Maria Rosa Megna)




- ALLEGATI -

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “LUIGI DONATI”

  
Prot. n. 7418   B3								Fossombrone, 23/11/2012
 
CONVENZIONE TRA I SOGGETTI COINVOLTI NELLO SVOLGIMENTO DEL CORSO DI FORMAZIONE REALIZZATO AL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA DI “OPERATORE SOCIO SANITARIO

CORSI N. 1640705   -   	ORGANISMO GESTORE:

L’ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “L. DONATI” DI FOSSOMBRONE

L’anno  2012 nel mese di NOVEMBRE il giorno 20 in Fossombrone Via Don Bosco n. 7
TRA
 
L’Azienda Sanitaria Ospedaliera Marche Nord. Presidio “Santa Croce” Fano, nella persona del legale rappresentante Dott. Aldo ricci;
L’Azienda Sanitaria Unica Regionale Area Vasta n. 1 nella persona del legale Rappresentante Dott.ssa Maria Capalbo;
E
L’Ambito Territoriale Sociale di Fossombrone (PU) con sede in Fossombrone (PU) Via Roma n. 23 nella persona del coordinatore d’Ambito Laura Gambini nata a Fossombrone (PU) il 27/03/2956 e domiciliata per il suo incarico in Fossombrone (PU) in Via Roma n. 23;
E
L’Ente di Formazione Istituto d’Istruzione Superiore Polo Scolastico “L. Donati” di seguito denominato Ente Gestore, con sede in Fossombrone (PU) Viale Don Bosco s.n., codice fiscale n. 90000710419 accreditato presso la Regione Marche, ai sensi del D.G.R. n. 62 del 17.01.2001 e n. 2164 dell’8.09.2001, per le marotipologie: Obbligo Formativo, Formazione Superiore e Formazione Continua, con Decreto del Dirigente del Servizio Formazione Professionale e Problemi del Lavoro n. 340/FOP del 16.12.2011 nella persona della Prof.ssa Miriam Gili nata a Pergola (PU) il 29.03.1950, nella sua qualità di legale rappresentante e domiciliata per la carica in Fossombrone (PU) Viale Don Bosco, 7;

PREMESSO
 
	che nella seduta DEL 22.02.2001 è STATO SANCITO UN Accordo tra il Ministero della Sanità, il Ministero della Solidarietà Sociale e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano per l’individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell’operatore socio-sanitario e per la disciplina provvisoria dell’ordinamento didattico dei corsi di formazione;

Che la deliberazione di Giunta Regionale n. 666 del 20.05.2008 e la successiva 884 dell’1.06.2009 hanno recepito l’Accordo sancito in Conferenza Stato – Regioni nella seduta del 22.02.2001 ed hanno approvato il sistema organico per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio – Sanitario;
Che le medesime deliberazioni individuano, quale strumento indispensabile e qualificante dell’attività stessa, la gestione integrata delle azioni da parte dei diversi soggetto coinvolti;
Che in particolare la deliberazione di Giunta Regionale sopra citata prevede la stipula di una convenzione da parte degli Enti che daranno attuazione alle attività formative sulla base di uno schema di convenzione che fissa i vincoli e condizioni di collaborazione tra gli Enti stessi;
Che con determina del Dirigente n. 2532 del 2.11.2012 della Provincia di Pesaro – Urbino è stato approvato il piano delle attività per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario – Corsi n. 164705 e 164729 Operatore Socio-Sanitario. Organismo gestore Istituto Istruzione Superiore “Luigi Donati” di Fossombrone. 
Si conviene e si pattuisce quanto segue
Art. 1
Attuazione degli interventi.

I sottoscrittori della presente convenzione di impegnano a programmare ed attuare congiuntamente, tramite i propri esperti, il corso di formazione per il conseguimento della qualifica di “Operatore Socio-Sanitario” in conformità a quanto stabilito dalla delibera di Giunta Regionale n. 666 del 20.05.2008, sia per la parte teorica che per la parte di tirocinio/stage.
L’Ente Gestore si impegna altresì ad applicare le procedure amministrative e di rendicontazione previste dalle direttive regionali e provinciali vigenti.

Art. 2

Modalità attuative della convenzione

I sottoscrittori danno attuazione agli impegni assunti nella presente convenzione, in conformità:
	Agli “Standard formativi del corso di qualifica per Operatore Socio-Sanitario” approvato con DGR n. 666 del 20.05.2008 e s.m.i.;

All’Ordinamento didattico del corso di qualifica per “Operatore Socio-Sanitario” approvato con DGR n. 666 del 20.05.2008 e s.m.i.;
	Alle “Linee guida per il riconoscimento dei crediti formativi all’interno dei percorsi formativi per “Operatore Socio-Sanitario” approvato con DGR n. 666 del 20.05.2008 e n. 884 dell’1.06.2009 e D.G.R. 516 del 16.04.2012;
	Alle direttive regionali in materia di Formazione Professionali. 

Art.  3
Obblighi dell’Ente Gestore
Ai fini della presente convenzione l’Ente Gestore si impegna:
	A presentare il progetto formativo e presso la Provincia di Pesaro – Urbino per ottenere l’autorizzazione allo svolgimento e l’eventuale con finanziamento;

A rappresentare unitamente i sottoscrittori della presente convenzione di fronte alla Provincia di Pesaro – Urbino e di fronte ad ogni altro organismo istituzionale;
A reperire il personale docente e non docente idoneo per lo svolgimento delle attività formative;
Ad individuare sedi formative e di tirocinio/stage idonee per lo svolgimento delle attività;
A gestire e coordinare l’intero apparato organizzativo del corso di qualifica per Operatore Socio-Sanitario;
A curare ogni rapporto istituzionale, con il personale docente e non docente, con gli utenti e con ogni soggetto esterno;
A farsi carico di ogni vincolo amministrativo derivante da eventuali contributi finanziari, sollevando sin d’ora l’Azienda Sanitaria Unica regionale ed il Coordinatore d’Ambito da ogni responsabilità, anche di tipo finanziario;
A segnalare tempestivamente al “Comitato di indirizzo e controllo” di cui all’art. 6 degli “Standard formativi del percorso formativo per conseguire la qualifica di Operatore Socio-Sanitario” ogni elemento di criticità, che possa pregiudicare il buon andamento del corso di formazione.
Art. 4
Ruolo dell’azienda Sanitaria.
Ai fini della presente convenzione e per la decorrenza della stessa l’Azienda Sanitaria è garante della qualità degli esiti formativi di ambito sanitario.
In particolare si impegna:
	Ad eseguire tempestivamente gli accertamenti sanitari e le vaccinazioni di cui all’art. 10 degli standard formativi del percorso per conseguire la qualifica di “Operatore Socio-Sanitario”;

A supportare l’Ente Gestore nella individuazione di necessità specifiche del territorio di competenza;
A supportare l’Ente Gestore nell’individuazione delle sedi di tirocinio/stage formativo e la relativa collocazione degli allievi;
A segnalare tempestivamente all’Ente Gestore, e anche al “Comitato di indirizzo e controllo” di cui all’art. 6 degli “Standard formativi del percorso formativo per conseguire la qualifica di “Operatore Socio-Sanitario”, ogni elemento di criticità rilevato, che possa pregiudicare il buon andamento del corso di formazione.
Art. 5
Ruolo del Coordinatore d’Ambito Territoriale Sociale
Ai fini della presente convenzione e per la decorrenza della stessa, il Coordinatore d’Ambito è garante della qualità degli esiti formativi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 comma 4 del Regolamento Regionale 08.03.2004, n. 1 emanato ai sensi della Legge Regionale 6.11.2002, n. 20.
In particolare si impegna:
	A supportare l’Ente Gestore nell’individuazione di necessità specifiche del territorio di competenza;

A supportare l’Ente Gestore nell’individuazione delle sedi di tirocinio/stage formativo e la relativa collocazione degli allievi;
	A segnalare tempestivamente all’Ente Gestore, e anche al “Comitato di indirizzo e controllo” di cui all’art. 6 degli “Standard formativi del percorso formativo per conseguire la qualifica di “Operatore Socio-Sanitario”, ogni elemento di criticità rilevato, che possa pregiudicare il buon andamento del corso di formazione.

Art. 6
Decorrenza
La presente convenzione avrà decorrenza dalla data di firma della medesima e durerà fino alla conclusione delle prove di esame per il conseguimento della certificazione finale.
La presente convenzione è esente da ogni imposta e tassa ai sensi dell’art. 5 della legge 21.12.1978, n. 845 e verrà registrata in caso d’uso.
Per tutte le controversie derivanti dal presente atto è competente esclusivamente il foro di Pesaro.
Letto e sottoscritto in data 20.11.2012
Per l’Ente Gestore
Legale Rappresentante
Prof.ssa Miriam Gili

Per l’Azienda
Ospedali Riuniti Marche Nord
Presidio “S.Croce” di Fano
Dott. Aldo Ricci

ASUR Regione Marche
Area Vasta 1
Dott.ssa Maria Capalbo

Per l’Ambito Territoriale Sociale
Il Coordinatore d’Ambito
Dott.ssa Laura Giombini

   
 



