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Impronta documento: 27AA0383F98F6CC3C01416DC9263B45506F8FFE6
(Rif. documento cartaceo 91C8A9E6A2707165024EEE02A2EC237E26013C4F, 97/01/1A1STAFF_D_L)
Nessun impegno di spesa

DETERMINA DEL DIRETTORE
ARA VASTA  N. 1

N.
1067/AV1
DEL
11/11/2013







Oggetto: convenzione con l’Ente di formazione 9000uno s.a.s., per lo svolgimento dello stage formativo del corso di “Riqualificazione per Operatore Socio Sanitario”. Autorizzazione alla frequenza.


IL DIRETTORE
 ARA VASTA  N. 1

- . - . -

Letto ed esaminato 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, che vengono condivisi, di adottare il presente atto.
	Vista l’attestazione dei Dirigenti Responsabili della U.O.C. Contabilità/Bilancio/Finanze e del Controllo di Gestione  in riferimento al bilancio annuale di previsione.	
- D E T E R M I N A -


	di approvare la convenzione tra l’ASUR – Area Vasta n. 1 e l’Ente di formazione 9000uno s.a.s. per lo svolgimento di stages formativo degli allievi del corso di “Riqualificazione per 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 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:



COGNOME e NOME                                            ORE
DE SANTI RANIERO
150
GOSTOLI LUCIA
400
PAOLONI ORIETTA
350
PERSIANO ANGELA
400
MANCINO GIUSEPPE
450

	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.;


	di dichiarare il presente atto efficace trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione sul sistema atti - web salute e all’Albo Pretorio a norma della L.R. 26/96 e s.m.i..




DOTT.SSA MARIA CAPALBO



- 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.


Provvedimenti:
	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  per  la frequenza nelle strutture della Area Vasta n.1  da parte di personale volontario, tirocinante o specializzando, approvato con determina del DAV  n.710 del 31.07.2013 ; 
	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.
L’Amministrazione Provinciale di Ancona, ha autorizzato il corso di OSS “Riqualificazione operatore socio sanitario” cod.1 autorizzato con Determina del Dirigente n.1011 del 03/12/2009 Settore III – Istruzione Formazione Rendicontazione e Lavoro - Dipartimento II  della Provincia di Ancona Ente Gestore 9000uno s.a.s., partner del progetto C.I.D.I. s.a.s..
Il suddetto progetto di formazione prevede lo svolgimento di uno stage in Azienda, fino ad un massimo di 450 ore, al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell’ambito dei processi formativi.
L’Ente Gestore 9000uno s.a.s., con nota prot. n. 49343 dell’8/10/2013,  , chiedeva di ospitare nelle strutture ospedaliere dell’Area Vasta 1, lo Stage formativo degli Allievi sottoindicati , trasmettendo al contempo la convenzione per la regolamentazione dei rapporti tra le parti. 

COGNOME e NOME                                            ORE
DE SANTI RANIERO
150
GOSTOLI LUCIA
400
PAOLONI ORIETTA
350
PERSIANO ANGELA
400
MANCINO GIUSEPPE
450


La Dirigente del Servizio Professioni Sanitarie dell’Area Vasta n. 1,  ha espresso parere favorevole ad ospitare presso le strutture  dell’AV1 i sopraelencati  tirocinanti, individuando Tutor interni.
Le condizioni e le modalità di svolgimento delle attività in argomento sono regolamentate dal testo di convenzione testo che si allega quale parte integrante e sostanziale della presente determina, la cui durata va dalla data di sottoscrizione sino alla conclusione dello Stage per le ore previste.

Al riguardo si evidenzia che l’ L’Ente Gestore 9000uno s.a.s. s’impegna:

	ad individuare sedi formative e di tirocinio/stage idonee per lo svolgimento delle attività

a concordare con il Referente e la Guida di Tirocinio designata dall’Azienda l’intero apparato organizzativo del tirocinio in ambito sanitario per il corso di qualifica per Operatore Socio Sanitario
a farsi carico di ogni vincolo amministrativo derivante da eventuali contributi finanziari, sollevando sin d’ora l’Area Vasta 1 da ogni responsabilità, anche di tipo finanziario
a segnalare tempestivamente al Comitato di indizio 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
ad assicurare gli studenti del corso con polizza INAIL ed RC (Responsabilità Civile) contro gli infortuni sul lavoro e contro le malattie professionali per danni cagionati a persone o a cose durante la frequenza delle attività pratiche di formazione professionale ivi comprese quelle svolte in luoghi diversi dalla sede corsale.
ad individuare presso la struttura sanitaria ospitante almeno un tutor e un congruo numero di guide di tirocinio sul campo per la formazione degli studenti.


L’Area Vasta n. 1 s’impegna:

	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
Consentire al tutor dell’ente gestore di contattare il tirocinante e il responsabile aziendale per verificare l’andamento del percorso e a trasmettere al coordinatore Maurizio Urbani, per ogni tirocinante, la valutazione finale con un punteggio finale da 0 a 5 sullo svolgimento del progetto e il raggiungimento degli obiettivi (redatta dal tutor aziendale);
Segnalare tempestivamente al coordinatore Maurizio Urbani qualsiasi incidente possa accadere al tirocinante nonché le assenze ripetute;
Garantire il possesso di tutti i requisiti di adeguatezza delle proprie strutture in relazione alle materie oggetto del corso, e di essere in regola con la normativa vigente in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro (D.Lgs 81/08).
	S’ impegna a eseguire tempestivamente e gli accertamenti sanitari e le vaccinazioni di cui all’art.10 degli standard formativi del percorso per conseguire la qualifica di OSS, senza oneri a carico dell'Azienda

Si evidenzia che dalla convenzione in parola non derivano oneri a carico del bilancio di questa Area Vasta n. 1.
Esito dell’istruttoria


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

1. di approvare la convenzione tra l’ASUR – Area Vasta n. 1, e l’Ente di formazione 9000uno s.a.s. per lo svolgimento di stages formativi degli allievi del corso di “Riqualificazione per 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 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:



COGNOME e NOME                                            ORE
DE SANTI RANIERO
150
GOSTOLI LUCIA
400
PAOLONI ORIETTA
350
PERSIANO ANGELA
400
MANCINO GIUSEPPE
450

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

5. 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.;

7. di dichiarare il presente atto efficace trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione sul sistema atti - web salute e all’Albo Pretorio a norma della L.R. 26/96 e s.m.i..


IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA
	Tiziana Ceripa				
 						        	 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
						     	         Dott. Riccardo Cecchini





	               

U.O.C. Contabilità-Bilancio-Finanze:
Si attesta che dal presente atto non derivano oneri economici a carico del bilancio dell’Area Vasta.

	Il Responsabile del Controllo di Gestione 		        Il Responsabile del Bilancio				Dott.ssa Anna Olivetti                                                 Dott.ssa Laura Cardinali           






- ALLEGATI -





convenzione con l’Ente di formazione 9000uno s.a.s.;



















CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO
corso di “Riqualificazione per Operatori Socio Sanitari - Tip. A - I Edizione Ancona” (scheda n 115678)
			
Tra l’Ente di Formazione 9000UNO di Urbani Maurizio e . C. s.a.s. di seguito denominato Ente Gestore, con sede in Senigallia - Via Canaletto, 45 - Partita IVA 01474460423 Accreditato presso la Regione Marche, per la macrotipologia obbligo formativo - formazione continua - formazione superiore, nella persona di  Urbani Maurizio nato a   Ginevra (Svizzera) il 15/07/1965, nella sua qualità di legale rappresentante e domiciliato per la carica in Senigallia, Via Canaletto, 45


E

L’Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR), con sede legale in Via Caduti del Lavoro n. 40 – 60132 Ancona – cod. fisc. e partita IVA: 02175860424, nella persona del legale rappresentante p. t. Direttore Generale, Dott. Piero Ciccarelli, domiciliato per la carica presso la sede dell’Ente medesimo, che delega la Dott.ssa. Maria Capalbo, Direttore della sede operativa Area Vasta n. 1 (d’ora innanzi denominata ASUR – Area Vasta n. 1), in forza della Determina del Direttore Generale ASUR n. 8 del 21/10/11 ad agire in nome e per conto dell’ASUR d’ora in poi denominato Area Vasta 1


PREMESSO

	Che nella seduta del 22 febbraio 2001 è stato sancito un Accordo tra il Ministro della sanità, il Ministro della Solidarietà Sociale e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano per l’individuazione della figura e del 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 20/05/08 e n. 1831 del 15.12.08 ha recepito l’accordo sancito in Conferenza Stato – Regioni nella seduta del 22 febbraio 2001 ed ha approvato il sistema organico per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio-Sanitario;
Che la medesima deliberazione individua, quale strumento indispensabile e qualificante dell’attività stessa, la gestione integrata delle azioni da parte dei diversi soggetti 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 vincoli e condizioni di collaborazione tra gli stessi Enti stessi;
Che la provincia di Ancona ha autorizzato il corso di  OSS“ Riqualificazione operatore socio sanitario” cod.1 autorizzato con Determina del Dirigente n.1011 del 03/12/2009 Settore III – Istruzione Formazione Rendicontazione e Lavoro - Dipartimento II  della Provincia di Ancona Ente Gestore 9000uno s.a.s., partner del progetto C.I.D.I. s.a.s.;
	Che il suddetto progetto di formazione prevede lo svolgimento di uno stage in Azienda, fino ad un massimo di 450 ore, al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell’ambito dei processi formativi;



SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO

Art.1
Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2
Il tirocinio, che si configura come completamento del percorso formativo, ai sensi della L. 196/97 non costituisce rapporto di lavoro; pertanto non ha finalità produttiva ma persegue soltanto obiettivi didattici e di acquisizione di conoscenza del mondo produttivo.

Art. 3
Ai sensi dell’art.18 della legge 24.6.1997, n. 196 l’Area Vasta 1 si impegna ad accogliere presso le sue strutture ospedaliere e territoriali, secondo i limiti numerici previsti dal D.M. n.142 del 25/03/1998, art. 1 comma 3, n° 1 allievi sotto elencati, nel periodo, struttura e per le complessive ore a fianco di ciascuno indicati, in tirocinio di formazione ed orientamento per ciascun corso in conformità agli standard di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 666 del 20 maggio 2008:
 l’Area Vasta 1 e l’Ente Gestore 9000uno di Urbani M. e C. s.a.s., danno attuazione agli impegni sottoscritti nella presente convenzione, in conformità al “regolamento del corso di qualifica “Operatore Socio sanitario” e all’Ordinamento didattico del corso per operatore socio sanitario ci si attiene alla deliberazione comprensiva degli allegati contraddistinti dai numeri da 1 a 5 avente ad oggetto: “Disciplina unitaria delle attività formative relative al  conseguimento della qualifica di “Operatore Socio Sanitario”

COGNOME E NOME
PERIODO
ore  tirocinio
DE SANTI RANIERO
DAL  10/12/2013 AL 30/04/2013
150
GOSTOLI LUCIA
DAL  10/12/2013 AL 30/04/2013
400
PAOLONI ORIETTA
DAL  10/12/2013 AL 30/04/2013
350
PERSIANO ANGELA
DAL  10/12/2013 AL 30/04/2013
400
MANCINO GIUSEPPE
DAL  10/12/2013 AL 30/04/2013
450














Art. 4

Modalità attuative della convenzione

I sottoscritti danno attuazione agli impegni assunti nella presente convenzione in conformità:
a) Agli standard formativi del corso di qualifica per Operatore Socio Sanitario approvato con DGR 666 del 20/05/08;
b) All’ordinamento didattico del corso di qualifica per Operatore Socio sanitario approvato con DGR 666 del 20/05/08;
c) Alle linee guida per il riconoscimento dei crediti formativi all’interno dei percorsi formativi per Operatore Socio sanitario approvato con DGR del 20/05/08;
d) Alle direttive regionali in materia di Formazione Professionale.

I tirocini formativi e di orientamento, attivati ai sensi dell’art.18, comma 1, lettera d) della legge 196/97, non possono configurarsi in alcun modo come rapporto di lavoro.

Per ciascun tirocinante, inserito in Azienda in base alla presente convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
a) Il nominativo del tirocinante;
b) I nominativi del tutor Ente gestore, della guida di tirocinio del soggetto ospitante;
c) Gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l’indicazione dei tempi di presenza nelle U.O./servizi del soggetto ospitante;
d) Le ore di tirocinio presso le U.O./servizi della struttura sanitaria (per un totale di 450 ore eccezione fatta per eventuali crediti riconosciuti dall’ente gestore);
e) Gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la R.C.

Art.5
Obblighi dell’ente gestore

Ai fini della presente convenzione l’Ente Gestore si impegna:
a) a rappresentare unitamente i sottoscritti della presente convenzione di fronte alla provincia di Ancona e di fronte ad ogni altro organismo istituzionale;
b) ad individuare sedi formative e di tirocinio/stage idonee per lo svolgimento delle attività;
c) a concordare con il referente zonale e la Guida di Tirocinio designata dall’Azienda l’intero apparato organizzativo  del tirocinio in ambito sanitario per il corso di qualifica per Operatore Socio Sanitario;
d) a farsi carico di ogni vincolo amministrativo derivante da eventuali contributi finanziari, sollevando sin d’ora l’Area Vasta 1 da ogni responsabilità, anche di tipo finanziario;
e) a segnalare tempestivamente al Comitato di indizio 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;
f) ad assicurare gli studenti del corso con polizza INAIL ed RC (Responsabilità Civile) contro gli infortuni sul lavoro e contro le malattie professionali per danni cagionati a persone o a cose durante la frequenza delle attività pratiche di formazione professionale ivi comprese quelle svolte in luoghi diversi dalla sede corsale.
g) ad individuare presso la struttura sanitaria ospitante almeno un tutor e un congruo numero di guide di tirocinio sul campo per la formazione degli studenti.

Art. 6
Ruolo dell’Azienda Sanitaria

Ai fini delle presente convenzione e per la decorrenza della stessa l’Area Vasta 1 è garante della qualità degli esiti formativi di carattere sanitario.
In particolare si impegna:
1) supportare l’ente gestore nell’individuazione delle sedi di tirocinio/stage formativo e la relativa collocazione degli allievi; 
2) 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; 
3) Consentire al tutor dell’ente gestore di contattare il tirocinante e il responsabile aziendale per verificare l’andamento del percorso e a trasmettere al coordinatore Maurizio Urbinati, per ogni tirocinante, la valutazione finale con un punteggio finale da 0 a 5 sullo svolgimento del progetto e il raggiungimento degli obiettivi (redatta dal tutor aziendale);
4) Segnalare tempestivamente al coordinatore Maurizio Urbinati qualsiasi incidente possa accadere al tirocinante nonché le assenze ripetute;
5) Garantire il possesso di tutti i requisiti di adeguatezza delle proprie strutture in relazione alle materie oggetto del corso, e di essere in regola con la normativa vigente in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro (D.Lgs 81/08); 
6)  S’ impegna a eseguire tempestivamente e gli accertamenti sanitari e le vaccinazioni di cui all’art.10 degli standard formativi del percorso per conseguire la qualifica di OSS, senza oneri a carico dell'Azienda
 
Art.7
Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento, il tirocinante è tenuto a:
	Svolgere le attività previste dal Progetto formativo, seguendo le indicazioni dei tutor e dei responsabili aziendali;
	Rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute suoi luoghi di lavoro;
	Mantenere l’obbligo della riservatezza durante e dopo il tirocinio per quanto concerne i dati, informazioni o conoscenze acquisite;

Redigere una relazione finale sull’attività svolta.

Art. 8
Le ore di presenza dell’allievo sono quelle risultanti dall'apposito registrino stage.

Art. 9
La presente convezione avrà decorrenza dalla data della firma della medesima e durerà fino a conclusione delle attività di stage.
La presente convenzione è esente da ogni imposta e tassa dell’art. 5 della legge 21.12.1978 n. 845 e verrà registrata in caso d’uso.

Art. 10
Per qualsiasi controversia relativa al presente atto si riconosce competente il Foro di Ancona.
Il presente atto in segno di piena accettazione ed obbligazione è sottoscritto dalle parti.
Letto e sottoscritto in data………………..


ASUR - AREA VASTA 1
Ente gestore 
Il Direttore
 

 Dott.ssa Maria Capalbo

 Maurizio Urbinati





