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Nessun impegno di spesa
 DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA
U.O. SEGRETERIA DIREZIONE AV N. 1

N.
425/AV1
DEL
12/05/2014







Oggetto: Frequenza presso strutture dell’AV1 di studenti dell’  Istituto ‘ “L. Donati” di Fossombrone per stage formativi -  Recepimento convenzione con  AOORMN


IL DIRIGENTE DELLA
 U.O. SEGRETERIA DIREZIONE AV N. 1

- . - . -

VISTI gli artt. 4 e 17 del D.Lgs.vo n. 165 del 30.03.2001, relativi agli atti ed ai provvedimenti amministrativi che competono ai dirigenti della P.A., nonché i loro compiti e poteri;

VISTA la determina del Direttore Generale n. 254 del 27.04.2006, recante ad oggetto: “Regolamentazione provvisoria del decentramento delle funzioni amministrative – Proroga”;

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;

- D E T E R M I N A -


1. di recepire la convenzione stipulata dalla Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord con l’Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “Luigi Donati” di Fossombrone ed altri Enti per attività connesse alla programmazione ed attuazione dei Corsi finalizzati al conseguimento della qualifica  di “Operatore Socio Sanitario (giusta determina n.235 del 1/04/2014)”, 

2. di accogliere, in virtù della  convenzione di cui al punto 1) ,  la richiesta dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Luigi Donati” di Fossombrone, acquisita al Prot. della AV1 n. 16566 del 27/03/2014 ad oggetto “Stage allievi dell’Istituto Professionale dei Servizi Socio-Sanitari – Istituto d’Istruzione Superiore “L. Donati” Corso OSS.“- concernente la disponibilità ad accogliere i sottoelencati alunni per l’effettuazione di uno stage presso le strutture dell’Area Vasta n. 1 da parte di alcuni allievi dell’Istituto stesso, e i cui nominativi di seguito si riportano, e secondo le modalità fissate in collaborazione tra l’Istituto e il Servizio Infermieristico:

Ospedale di Urbino					
MILANA MARTINA
KHAMROUANG CHONLATIP
PIMPANINI MIRIAM
PRINCIPI VALENTINA
RIMINUCCI ADRIANO
VRIONI CHIARA
ZACCARIA  GIADA



Ospedale di Pergola			

								BONANNI CHIARA
						MONTESI MICHELA
									TRAVAGLINI MICHAEL

Ospedale di Fossombrone		

AGABITI MICHAEL
BUONCOMPAGNI DIEGO
GIOVANNELLI  GIACOMO
GRILLI ANASTASIA
GRILLI ENRICO
ORAZI MARTINA

Ospedale di Cagli

MAGI GIORGIA
PAOLUCCI CECILIA
RIPANTI ADELAIDE

	Di autorizzare l’effettuazione degli stages di cui al punto 1) e di precisare che i tutors , individuati al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi , verranno designati dai servizi competenti, che dovranno comunicarlo a questa Unità Operativa;


	di dare atto che dalla presente determina non derivano oneri economici a carico del bilancio dell’Area Vasta  1;


	di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell’Albo Pretorio Informatico AV1, ai sensi dell’art. 1 della Legge Regionale n.36/2013;


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



								
      Dott. Riccardo Cecchini



- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
(Segreteria di Direzione)
Normativa di riferimento
Legge n. 196  del 24/06/1997 
D.M. n. 142 del 25.3.1998 “Regolamento recante  norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all’articolo 18 della Legge 24 giugno 1997 n.196 sui tirocini formativi e di orientamento”;
.
Provvedimenti:  

	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. n. 17596/07/08/2009/ASUR/AAGG/P, confermato con nota prot. n. 23827 del 14/11/2011, 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

Con determina del Direttore dell’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord n.235 del  01/04/2014  è stata  stipulata una Convenzione tra dell’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche, AV1 e  l’Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “Luigi Donati” di Fossombrone e l’AV1 per attività connesse alla programmazione ed attuazione dei Corsi finalizzati al conseguimento della qualifica  di “Operatore socio Sanitario”.
E’ pervenuta, da parte dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Luigi Donati” di Fossombrone, nota acquisita al Prot. della AV1 n.16566 del 27/03/2014 ad oggetto “Stage allievi dell’Istituto Professionale dei Servizi Socio-Sanitari – Istituto d’Istruzione Superiore “L. Donati” Corso OSS.“, con la quale viene chiesta la disponibilità ad accogliere alunni dell’Istituto presso le strutture dell’Area Vasta n. 1 – per lo svolgimento di uno stage per n. 6 ore, come  da normativa prevista per la figura O.S.S., dal 25 agosto al 13 settembre 2014.
	L’Istituto stesso fa presente che, non appena in possesso della disponibilità da parte dell’Area Vasta 1, provvederà ad inviare la specifica documentazione .
	La Dirigente del Servizio Professioni Sanitaria dell’Area Vasta n. 1, Dott.ssa Stefania Rasori  esprimeva parere favorevole per quanto di competenza.

A tal fine si evidenzia che:
	ai sensi e per gli effetti dell’art. 18, lettera a), della Legge n. 196 del 1997, gli enti pubblici e privati in possesso dei requisiti di Legge, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa, a favore di coloro che abbiano già assolto l’obbligo scolastico in base alla legge n. 1859/1962, mediante la stipula di apposite convenzioni;

	L’Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “Luigi Donati” di Fossombrone assicura i tirocinanti che frequenteranno le strutture di questa Area Vasta contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL, nonché per la copertura assicurativa di Responsabilità Civile presso compagnie assicurative operanti nel settore;

Gli alunni dell’Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “Luigi Donati” verranno sottoposti a visita medica preventiva così come  previsto dal combinato disposto dell’art. 9 D.lgs. 345/99 e dell’art. 2, lett. A D.lgs. 81/08.


Esito dell’istruttoria

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

1. di recepire la convenzione  stipulata dalla Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord  con l’Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “Luigi Donati” di Fossombrone ed altri Enti per attività connesse alla programmazione ed attuazione dei Corsi finalizzati al conseguimento della qualifica  di “Operatore Socio Sanitario (giusta determina n.235 del 1/04/2014)”, 

2. di accogliere, in virtù della   Convenzione di cui al punto 1) ,  la richiesta dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Luigi Donati” di Fossombrone, acquisita al Prot. della AV1 n. 16566 del 27/03/2014 ad oggetto “Stage allievi dell’Istituto Professionale dei Servizi Socio-Sanitari – Istituto d’Istruzione Superiore “L. Donati” Corso OSS.“- concernente la disponibilità ad accogliere i sottoelencati alunni per l’effettuazione di uno stage presso le strutture dell’Area Vasta n. 1 da parte di alcuni allievi dell’Istituto stesso, e i cui nominativi di seguito si riportano, e secondo le modalità fissate in collaborazione tra l’Istituto e il Servizio Infermieristico:

Ospedale di Urbino					
MILANA MARTINA
KHAMROUANG CHONLATIP
PIMPANINI MIRIAM
PRINCIPI VALENTINA
RIMINUCCI ADRIANO
VRIONI CHIARA
ZACCARIA  GIADA



Ospedale di Pergola			

								BONANNI CHIARA
						MONTESI MICHELA
									TRAVAGLINI MICHAEL

Ospedale di Fossombrone		

AGABITI MICHAEL
BUONCOMPAGNI DIEGO
GIOVANNELLI  GIACOMO
GRILLI ANASTASIA
GRILLI ENRICO
ORAZI MARTINA



Ospedale di Cagli

MAGI GIORGIA
PAOLUCCI CECILIA
RIPANTI ADELAIDE

	Di autorizzare l’effettuazione degli stages di cui al punto 1) e di precisare che i tutors , individuati al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi , verranno designati dai servizi competenti, che dovranno comunicarlo a questa Unità Operativa;


	di dare atto che dalla presente determina non derivano oneri economici a carico del bilancio dell’Area Vasta  1;


	di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell’Albo Pretorio Informatico AV1, ai sensi dell’art. 1 della Legge Regionale n.36/2013;


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



Si attestano la regolarità tecnica e la legittimità della presente proposta di determina. 

     Il Responsabile della fase istruttoria
     								                Sig.ra Tiziana Ceripa


RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO DI GESTIONE :

Si prende atto di quanto dichiarato dal Responsabile  del procedimento e si attesta che dal presente  atto non deriva alcun impegno di spesa per questa Area Vasta.

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





- ALLEGATI -
La presente determina non contiene allegati.


	

