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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1

N.
270/AV1
DEL
11/03/2013







Oggetto: [Adempimenti conseguenti al Decreto del Dirigente PF Veterinaria e Sicurezza Alimentare n.39 del 10/04/2012 in merito alla formazione ed aggiornamento rivolti a ristoratori ed albergatori sulla celiachia]


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 de Dirigente  della Uoc. Ragioneria/Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;


- D E T E R M I N A -


di recepire il progetto “ Cucinare senza glutine “ così come illustrato nell’allegato A), redatto dal suo referente ( dr. Alessandro Gregori ,dirigente Medico Sian ) e condiviso dal Direttore del Dipartimento di Prevenzione ( dr Massimo Agostini) 
di dare atto che l’utilizzo del contributo di cui al Decreto del Dirigente PF  Veterinaria e Sicurezza Alimentare  n.39  del 10/04/2012  in merito alla formazione ed aggiornamento rivolti a ristoratori ed albergatori sulla celiachia , è stato autorizzato con nota  prot. n. 32369 del 18/12/2012 da parte della Direzione Ammnistrativa Asur 
( Allegato B)
	di  prendere atto che l’attività, secondo quanto indicato nel  progetto è   svolta dal personale della Uoc Sian :  dal Dirigente Medico referente e dal tecnico della Prevenzione Gianni  Trotto; quest’ultimo  è stato autorizzato ad effettuare n. 10 ore di attività aggiuntiva alla tariffa oraria di € 30,00

di acquistare secondo quanto indicato nel progetto n. 1 notebook ed una stampante portatile per un valore di circa € 700,00 


	di prendere atto che  la spesa complessiva di € 1.000,00  liquidata con il decreto  citato e destinata alla Uoc Sian afferente al Dipartimento di Fano viene   registrata e ripartita  nei seguenti conti economici del Bilancio 2012  conto n. 0516010303 per compensi comparto, conto n. 0516010304 per Oneri Sociali, conto n. 0516010305 per Irap  e conto n . 01.02.02.07.04 (Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettrocontabili) per acquisto delle attrezzature di cui al punto precedente con autorizzazione del Controllo di gestione AV1 PERS n. 5 SUB 0 e INVEST n. 6 SUB 1  

di liquidare, alla conclusione del progetto di formazione , al tecnico sopra citato, quanto stabilito ,previa relazione sull’attività svolta da inviare al Responsabile della Uoc personale che provvederà al pagamento delle competenze di cui al punto 3)
di dare atto che la spesa complessiva  di cui al  punto 5)  viene imputata al centro di costo 0310201
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..
trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 s.m.i.						


dr ssa  Maria Capalbo 



- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
                            (UOC  Direzione Amministrativa Dipartimento di Prevenzione)

Normativa e provvedimenti di  riferimento

Legge  n.123 del 4/07/2005
Decreto del Dirigente PF  veterinaria e Sicurezza Alimentare  n.39  del 10/04/2012  in merito alla formazione ed aggiornamento rivolti a ristoratori e d albergatori sulla celiachia

Motivazioni

Con il  Decreto  sopra citato   la Regione  assegna, impegna e liquida un importo per ciascuna zona  dell’ ASUR  finalizzato alla realizzazione  di attività di formazione ed aggiornamento professionali rivolte ai ristoratori ed agli albergatori  allo scopo di tutelare i soggetti malati di celiachia.



Il finanziamento, pur  assegnato per AV, riporta anche una declinazione per le ex Zone e pertanto per le Uoc Sian afferenti agli esistenti Dipartimenti di Prevenzione .
Per la struttura Sian  del Dipartimento di Prevenzione di Fano la somma assegnata è pari ad € 1.000,00  

In data  30/11/ 2012  con nota n. prot. 39371  il Direttore  del Dipartimento di Prevenzione dr. Massimo Agostini trasmette il progetto, da lui condiviso ,alla Direzione Amministrativa Asur per la necessaria autorizzazione all’utilizzo del contributo assegnato con il Decreto citato.
Il progetto ( Allegato A) prevede un corso per addetti alle cucina e ai cuochi operanti presso le mense comunali nonché ai ristoratori e l’acquisto  di una postazione mobile informatica .

Il progetto prevede pertanto di utilizzare il contributo per compensare 10 ore effettuate fuori orario di servizio da un tecnico della prevenzione e per acquistare un notebook ed una stampante portatile utili per lo svolgimento delle attività nelle scuole e presso le mense collettive . 

L’utilizzo del contributo è stato autorizzato dalla Direzione Asur con nota n. 32369 del 18/12/2012 ( Allegato B). 

 
Esito dell’istruttoria

Per i suddetti presupposti di fatto e ragioni giuridiche, si propone:

	di recepire il progetto “ Cucinare senza glutine “ così come illustrato nell’allegato A), redatto dal suo referente ( dr. Alessandro Gregori ,dirigente Medico Sian ) e condiviso dal Direttore del Dipartimento di Prevenzione ( dr. Massimo Agostini )

di attestare che l’utilizzo del contributo di cui al Decreto del Dirigente PF  Veterinaria e Sicurezza Alimentare  n.39  del 10/04/2012  in merito alla formazione ed aggiornamento rivolti a ristoratori ed albergatori sulla celiachia , è stato autorizzato con nota  prot. n. 32369 del 18/12/2012 da parte della Direzione Ammnistrativa Asur 
( Allegato B)
	di  prendere atto che l’attività, secondo quanto indicato nel  progetto viene svolta dal personale della Uoc Sian :  dal Dirigente Medico referente e dal tecnico della Prevenzione Gianni  Trotto; quest’ultimo  è autorizzato ad effettuare n. 10 ore di attività aggiuntiva alla tariffa oraria di € 30,00

di acquistare secondo quanto indicato nel progetto n. 1 notebook ed una stampante portatile per un valore di circa € 700,00 


	di attestare che  la spesa complessiva di € 1.000,00  liquidata con il decreto  citato e destinata alla Uoc Sian afferente al Dipartimento di Fano viene   registrata e ripartita  nei seguenti conti economico del Bilancio 2012:  conto n. 0516010303 per compensi comparto, conto n. 0516010304 per Oneri Sociali, conto n. 0516010305 per Irap  e conto n . 01.02.02.07.04 (Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettrocontabili) per acquisto delle attrezzature di cui al punto precedente con autorizzazione del Controllo di gestione AV1 PERS n. 5 SUB 0 e INVEST n. 6 SUB 1 

di liquidare, alla conclusione dell’attività, al tecnico sopra citato quanto stabilito previa relazione sull’attività svolta da inviare al Responsabile della Uoc personale che provvederà al pagamento delle competenze di cui al punto precedente 
di dare atto che la spesa complessiva  di cui al  punto 5)  viene imputata al centro di costo 0310201
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..
trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 s.m.i.						

Si attesta la regolarità tecnica della presente determina

							
Il Dirigente  Amministrativo  
       		     dr. ssa  Franca Rossi


UOC RAGIONERIA/BILANCIO: si attesta l’importo previsto nella  determina pari ad € 1.000,00  trova copertura economica nel Decreto del Dirigente PF  Veterinaria e Sicurezza Alimentare  n.39  del 10/04/2012  con autorizzazione alla spesa da parte della Direzione Asur con nota 32369 del 18/12/2012 , con autorizzazione da parte del Controllo di Gestione   AV1 
PERS n.5 SUB 0 , per compensi al comparto conto n. 0516010304, per oneri sociali  conto n. 0516010304 ,per Irap conto n. 0516010305  nonché con autorizzazione del Controllo di Gestione AV1 INVEST n. 6 SUB 1  per l’acquisto per strumentazioni informatiche al conto n. conto n . 01.02.02.07.04 (Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettrocontabili) del bilancio 2013 così come dichiarato nel documento istruttorio dal responsabile del procedimento. 

             	         	                    			     												   dr. ssa Cinzia Gregorini



La presente determina consta di n.  8   pagine di cui n. 3 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.



- ALLEGATI -


     
Allegato A)    progetto nota prot . n. 39371 del 30/11/2012 del Direttore del Dipartimento di Prevenzione  
Allegato B) nota della Direzione Amministrativa Asur n. 32369 del 18/12/2012



