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Impronta documento: 2CBD9F36C8E1CA312CBB2180235E055133B342FA
(Rif. documento cartaceo 05D8D2EC1FD71E64BA855F58EF8243058AA8817B, 46/01/1A1DISPS_D_L)
Nessun impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRETTORE 
AREA VASTA N.1

N.
553/AV1
DEL
05/06/2013







Oggetto: Convenzione con l’Ente di Formazione IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Marche. Autorizzazione alla frequenza anno 2013.


IL DIRETTORE 
 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 della U.O. Ragioneria/Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -

	di prendere atto della sottoscrizione in data 27/03/2012 della convenzione tra l’ASUR – Area Vasta n. 1, Ambito Territoriale Sociale n.1 di Pesaro e l’ Ente di Formazione IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Marche, per lo svolgimento dello stage formativo del corso di “Operatore Socio Sanitario”;


	di dare atto che l’attività oggetto di convenzione verrà garantita dall’Area Vasta n. 1 alle condizioni e con le modalità di cui al testo che si allega in formato cartaceo quale parte integrante e sostanziale della presente determina;


	di autorizzare, ai fini dell’effettuazione del tirocinio di cui al punto 1), le frequenze riportate nella sottoindicata tabella, per il periodo dal 10/06/2013  al 13/10/2013:



Cognome 


nome

Ore di stage

tutor

Periodo di svolgimento 

Sede dello stage

Brunelli 

Marina

150

Moscatelli Luciana
10/06/2013-20/07/2013
RSA GALANTARA

Caselli 

Barbara

150

Moscatelli Luciana
10/06/2013-20/07/2013
RSA GALANTARA

Maffei 

Luciana

150

Moscatelli Luciana
09/09/2013-13/10/2013
RSA GALANTARA

Stella 

Luigi

150

Moscatelli Luciana
09/09/2013-13/10/2013
RSA GALANTARA






Likaj

Alketa

150

Vindici Katjuscia
10/06/2013-20/07/2013
RSA TOMASELLO

Olaru

Luminita Maria

150

Vindici Katjuscia
09/09/2013-13/10/2013
RSA TOMASELLO 


Tidu

Irene

150

Mariotti Federica
10/06/2013-20/07/2013

SRR-DSM
Palacios Olivarez

Maria luz

150

Mariotti Federica
09/09/2013-13/10/2013

SRR-DSM


Sammarco

Assunta

150

Gianni Chiara
10/06/2013-20/07/2013
RSA BRICCIOTTI

Guerra 

Beatrice

150

Gianni Chiara
10/06/2013-20/07/20131
RSA BRICCIOTTI

Gnani 

Catia Maria

150

Gianni Chiara
09/09/2013-13/10/2013
RSA BRICCIOTTI

Mancini 

Laura

150

Gianni Chiara
09/09/2013-13/10/2013
RSA BRICCIOTTI

	di dare atto che dalla presente determina non derivano oneri a carico del bilancio;


	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 e s.m.i.;



Dr.ssa  Maria  Capalbo




Per il parere infrascritto:
U.O.C. Contabilità Bilancio Finanze
Si attesta che dal presente atto non derivano oneri economici e carico del bilancio sezionale  dell’Area Vasta n.1

								Il Dirigente Responsabile
								(Dott.ssa Laura Cardinali)





- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -


Normativa di riferimento:
L. n. 241/1990 e s.m.i.;
L.R. n. 26/1996 e s.m.i.;
Legge n. 196 del 24.6.1997 contenente disposizioni in materia di tirocini formativi e di orientamento;
D.M. n. 142 del 25.3.1998 contenente norme di attuazione della L. 196/1997 sui tirocini formativi e di orientamento;
D.Lgs. n. 229/1999 e s.m.i.;
L.R. n. 13/2003.
Accordo del 22.2.2001 tra Ministro della Sanità, Ministro della Solidarietà Sociale, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano in merito all’individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell’Operatore Socio – Sanitario;
DGRM n. 666 del 20/05/2008: “Disciplina unitaria delle attività formative relative al conseguimento della qualifica di "Operatore socio sanitario". 
Regolamento aziendale disciplinante la frequenza di strutture della Zona Territoriale n. 1 di Pesaro da parte di personale tirocinante/studente/volontario, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario dell’ex ASL n. 3 di Fano n. 318 del 20.11.2003;
Determina ASUR n. 254 del 27.4.2006, recante ad oggetto: “Regolamentazione provvisoria del decentramento delle funzioni amministrative – Proroga”;
Provvedimento prot. 17596/07/08/2009/ASUR/AAGG/P con il quale il Direttore Generale ASUR ha delegato i Direttori di Zona al compimento di tutti gli atti concernenti l’iter procedimentale relativo alla stipula delle convenzioni per tirocini formativi e di orientamento.

Motivazioni
In sede di Conferenza Stato-Regioni, in data 22.2.2001 è stato sancito l’Accordo tra il Ministro della Sanità, il Ministro della Solidarietà Sociale, le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano per l’individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell’Operatore Socio – Sanitario, che disciplina l’ordinamento didattico dei corsi di formazione.
La Giunta Regionale Marche, con DGRM n. 666 del 20/05/2008, nel recepire l’Accordo in parola, ha definito il sistema organico per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio – Sanitario. Inoltre individua, quale strumento indispensabile e qualificante dell’attività stessa, la gestione integrata delle azioni da parte dei diversi soggetti coinvolti. A tal fine è prevista la stipula di una convenzione da parte degli Enti che daranno attuazione alle attività formative, sulla base di uno schema di convenzione che fissa vincoli e condizioni di collaborazione tra gli Enti stessi.
La Provincia di Pesaro e Urbino ha approvato con D.D. n. 539 del 09/03/2012 il corso dell’Ente Gestore  di “Operatore Socio Sanitario” da svolgersi ai sensi della D.G.R. 2110 del 14/12/2009 e s.m.i..
In data 27/03/2012, è stata sottoscritta la convenzione tra l’ASUR – Area Vasta n. 1, Ambito Territoriale Sociale n.1 di Pesaro e l’ Ente di Formazione IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Marche, per lo svolgimento dello stage formativo del corso di “Operatore Socio Sanitario”;
In detta convenzione sono previsti gli obblighi di tutti i soggetti parteciapnti come appresso indicato:

Ente gestore:
Rappresentare unitamente i sottoscrittori della presente convemzionme di fronte alla Provincia  di Pesaro e Urbinoe di fronte ad ogni altro organismo istituzionale;
Reperire il personale docente e non docente idoneo per lo svolgimento delle attività formative;
Individuare sedi form ative e di tirocinio/stage idonee per lo svolgimento delle attività;
Gestire e coordinare l’intero apparato organizzativo del corso di qualifica per “Operatore Socio Sanitario” ;
Curare ogni rapporto istituzionale, con il personale docente e non docente, con gli utenti e con ogni soggetto esterno;
Farsi carico di ogni vincolo amministrativo derivante da eventuali contributi finanziari, sollevando sin d’ora l’Area Vasta n.1  e l’Ambito Territoriale Sociale di Pesaro da ogni responsabilità, anche di tipo finanziario;
Segnala rempestivamente 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;
Farsi carico del pagamento della polizza assicurativa responsabilità civile ed infortuni, sollevando l’ASUR, da ogni responsabilità derivante dallo svolgimento del tirocinio;

Area Vasta n.1 ed Ambito Territoriale Sociale n.1:
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” (di esclusiva  competenza AV);
	Supportare l’Ente Gestore nell’individuazione di necessità specifiche del territorio di competenza;
	supportare l’Ente gestore nell’individuazione delle sedi di tirocinio/stage formativo e la relativa collocazione degli allievi;
	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.

E’ previsto stage formativo di n. 150 ore, per ogni allievo, ai sensi dell’art. 17 della legge n. 196 del 24/06/1997, per l’apprendimento del ruolo professionale attraverso la sperimentazione pratica e l’integrazione dei contenuti teorici acquisiti con la prassi operativa professionale e organizzativa.
L’Ente Gestore, Ente di Formazione IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Marche, con nota, chiedeva di ospitare nelle strutture dell’ASUR –Area Vasta n1 –Distretto di Pesaro, lo Stage formativo degli Allievi sottoindicati nel periodo dal 10/06/2013 al 20/07/2013 e dal 09/09/2013 al 13/10/2013, trasmettendo al contempo la convenzione per la regolamentazione dei rapporti tra le parti:


Cognome 


nome

Ore di stage

tutor

Periodo di svolgimento 

Sede dello stage

Brunelli 

Marina

150

Moscatelli Luciana
10/06/2013-20/07/2013
RSA GALANTARA

Caselli 

Barbara

150

Moscatelli Luciana
10/06/2013-20/07/2013
RSA GALANTARA

Maffei 

Luciana

150

Moscatelli Luciana
09/09/2013-13/10/2013
RSA GALANTARA

Stella 

Luigi

150

Moscatelli Luciana
09/09/2013-13/10/2013
RSA GALANTARA






Likaj

Alketa

150

Vindici Katjuscia
10/06/2013-20/07/2013
RSA TOMASELLO

Olaru

Luminita Maria

150

Vindici Katjuscia
09/09/2013-13/10/2013
RSA TOMASELLO 


Tidu

Irene

150

Mariotti Federica
10/06/2013-20/07/2013

SRR-DSM
Palacios Olivarez

Maria luz

150

Mariotti Federica
09/09/2013-13/10/2013

SRR-DSM


Sammarco

Assunta

150

Gianni Chiara
10/06/2013-20/07/2013
RSA BRICCIOTTI

Guerra 

Beatrice

150

Gianni Chiara
10/06/2013-20/07/20131
RSA BRICCIOTTI

Gnani 

Catia Maria

150

Gianni Chiara
09/09/2013-13/10/2013
RSA BRICCIOTTI

Mancini 

Laura

150

Gianni Chiara
09/09/2013-13/10/2013
RSA BRICCIOTTI


Le condizioni e le modalità di svolgimento delle attività in argomento sono regolamentate dal testo di convenzione che si allega in formato cartaceo quale parte integrante e sostanziale della presente determina.
Esito dell’istruttoria:
premesso e considerato quanto sopra, si propone al Direttore l’adozione della seguente determina:

1.di prendere atto della sottoscrizione in data 27/03/2012 della convenzione tra l’ASUR – Area Vasta n. 1, Ambito Territoriale Sociale n.1 di Pesaro e l’ Ente di Formazione IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Marche, per lo svolgimento dello stage formativo del corso di “Operatore Socio Sanitario”;
2. di dare atto che l’attività oggetto di convenzione verrà garantita dall’Area Vasta n. 1 alle condizioni e con le modalità di cui al testo che si allega in formato cartaceo quale parte integrante e sostanziale della presente determina;
3.di autorizzare, ai fini dell’effettuazione del tirocinio di cui al punto 1), le frequenze riportate nella sottoindicata tabella, per il periodo dal 10/06/2013  al 13/10/2013:


Cognome 


nome

Ore di stage

tutor

Periodo di svolgimento 

Sede dello stage

Brunelli 

Marina

150

Moscatelli Luciana
10/06/2013-20/07/2013
RSA GALANTARA

Caselli 

Barbara

150

Moscatelli Luciana
10/06/2013-20/07/2013
RSA GALANTARA

Maffei 

Luciana

150

Moscatelli Luciana
09/09/2013-13/10/2013
RSA GALANTARA

Stella 

Luigi

150

Moscatelli Luciana
09/09/2013-13/10/2013
RSA GALANTARA






Likaj

Alketa

150

Vindici Katjuscia
10/06/2013-20/07/2013
RSA TOMASELLO

Olaru

Luminita Maria

150

Vindici Katjuscia
09/09/2013-13/10/2013
RSA TOMASELLO 


Tidu

Irene

150

Mariotti Federica
10/06/2013-20/07/2013

SRR-DSM
Palacios Olivarez

Maria luz

150

Mariotti Federica
09/09/2013-13/10/2013

SRR-DSM


Sammarco

Assunta

150

Gianni Chiara
10/06/2013-20/07/2013
RSA BRICCIOTTI

Guerra 

Beatrice

150

Gianni Chiara
10/06/2013-20/07/20131
RSA BRICCIOTTI

Gnani 

Catia Maria

150

Gianni Chiara
09/09/2013-13/10/2013
RSA BRICCIOTTI

Mancini 

Laura

150

Gianni Chiara
09/09/2013-13/10/2013
RSA BRICCIOTTI

4.di dare atto che dalla presente determina non derivano oneri a carico del bilancio;

5.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.;

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

Il Responsabile del Procedimento
	                         						        (Dott.ssa Daniela Marsili)
     




- ALLEGATI -

	convenzione convenzione tra l’ASUR – Area Vasta n. 1, Ambito Territoriale Sociale n.1 di Pesaro e l’ Ente di Formazione IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Marche (in formato cartaceo depositata presso la Segreteria della Direzione Area Vasta n. 1)





