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Nessun impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRETTORE
ARA VASTA  N. 1

N.
456/AV1
DEL
21/05/2014







Oggetto: Progetto “Viaggiare insieme… un percorso ancora possibile” nell'ambito del progetto "UP TECH' promosso dall'lnrca e dal CSV Marche. Provvedimenti relativi.


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 Responsabili del Bilancio e del Controllo di Gestione circa la copertura economico/finanziaria del presente atto;


- D E T E R M I N A -

di prendere atto della partecipazione di questa Area Vasta al progetto “Viaggiare insieme… un percorso ancora possibile” con le Associazioni Nonnomino, Anteas ed Auser nell'ambito del progetto "UP TECH' promosso dall'lnrca e dal CSV Marche, come meglio decritto nell’allegato 1) al presente atto che ne forma parte integrante e sostanziale;

di precisare che il progetto di cui sopra coinvolge questa Area Vasta per quanto concerne la concessione delle sedi e la partecipazione alla selezione delle famiglie, come definito nell’allegato 1);

di autorizzare, pertanto, l’associazione “Nonnomino” onlus di Pesaro a far frequentare in formazione teorica e pratica n.24 soggetti volontari, elencati nell’allegato 2) al presente atto che ne forma altresì parte integrante, secondo il seguente programma:
	formazione teorica: il 29 marzo e il 5 aprile 2014. c/o la Sala Convegni della RSA "GALANTARA" dalle ore 9.00 alle ore 13.00

formazione pratica: dal 1 aprile al 17 aprile 2014 c/o il C.D. Alzheimer "ll Giardino dei Ricordi"; la metodologia per la parte pratica prevede che i volontari siano divisi in piccoli gruppi composti da 4 persone le quali dovranno frequentare il Centro circa due volte a settimana (totale 6/h/cadauno) durante l'orario di apertura del Centro dalle 9,00 alle 12,00 e/o dalle 15,00 alle 18,00. 

di conferire alla Coordinatrice Infermieristica Sig.ra Luciana Moscatelli, le funzioni di vigilanza, controllo e tutoraggio dei soggetti autorizzati; 

di trasmettere  il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art.17 della L.R.26/96 e s.m.i. dichiarando che dal medesimo non derivano oneri a carico del Bilancio di Area Vasta;

di precisare 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;

Dr.ssa Maria Capalbo







Per il parere infrascritto:
Ragioneria, Bilancio e Controllo di Gestione :

Si prende atto di quanto dichiarato dal responsabile del procedimento e si attesta che dal presente atto non derivano oneri per il bilancio di Area Vasta.


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












- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
Staff Segreteria di Direzione- Archivio-Protocollo

Normativa di riferimento:  
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;
	Legge n.56 del 18 febbraio 1989 art.3 disciplinante lo svolgimento della professione di Psicologo;
	D.M. 29 marzo 2013;
	D.Lgs. n. 229/01/2001;
	L.R. n. 13/2003.


Provvedimenti:  
Nota prot. n. 17592/07/08/2009/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;
	Nota prot.n.23827 del 14.11.2011, con la quale il Direttore Generale ha comunicato ai Direttori delle Aree Vaste  che sono confermate e pertanto pienamente operative in favore dei medesimi Direttori delle  Aree Vaste le deleghe a suo tempo conferite mediante le precedenti note prot.n.17592 e 17602 del 7.8.2009.

Motivazioni:

Con nota acquisita agli atti il 13/03/2014 al prot. n. 13851, l’Associazione “Nonnomino” Onlus di Pesaro, a sostegno dei malati di Alzheimer e delle loro famiglie, in seguito ad un progetto “Viaggiare insieme… un percorso ancora possibile” proposto dalla stessa con le Associazioni Anteas ed Auser nell'ambito del progetto "UP TECH' promosso dall'lnrca e dal CSV Marche che vede coinvolta anche questa Area Vasta, chiede di inserire in formazione teorica e pratica n.24 volontari.
Nello specifico, il progetto “Viaggiare insieme… un percorso ancora possibile”, coinvolge questa Area Vasta per quanto concerne la concessione delle sedi e la partecipazione alla selezione delle famiglie, come meglio decritto nell’allegato 1).
I periodi interessati alla frequenza risultano:
	per la formazione teorica: il 29 marzo e il 5 aprile 2014. c/o la Sala Convegni della RSA "GALANTARA" dalle ore 9.00 alle ore 13.00
	per la formazione pratica: dal 1 aprile al 17 aprile 2014 c/o il C.D. Alzheimer "ll Giardino dei Ricordi"


La metodologia per la parte pratica prevede che i volontari siano divisi in piccoli gruppi composti da 4 persone le quali dovranno frequentare il Centro circa due volte a settimana (totale 6/h/cadauno) durante l'orario di apertura del Centro dalle 9,00 alle 12,00 e/o dalle 15,00 alle 18,00. 
L'Associazione ha comunicato i nominativi dei 24 soggetti completi di dati anagrafi di cui all’allegato 2) e ne garantisce la copertura assicurativa degli stessi con idonee polizze Infortuni ed RCT.
Dall’esame dei documenti acquisiti agli atti, si evince che il progetto si rivolge alle persone affette dalla malattia di Alzheimer nella fase iniziale della malattia. 
In tale fase non sussistono bisogni relativi all'assistenza fisica ma piuttosto un problema da parte dei famigliari nel proporre attività idonee ai propri cari, spesso dicendo "…non sappiamo cosa fare…” . 
Un’ altra criticità rilevata è soprattutto il grande problema dell'isolamento sociale che coinvolge il malato e la famiglia. 
All’associazione “Nonnomino” Onlus, pervengono richieste da parte dei famigliari di attivare degli interventi personalizzati a domicilio e di organizzare delle uscite condivise in gruppi più allargati allo scopo di coinvolgere ed integrare la persona affetta dalla malattia di Alzheimer in una cittadinanza più "attiva"sensibilizzandola alla conoscenza del problema ed informandola sulle possibilità e modalità di intervento.
Premesso ciò, si evidenzia che l’Associazione “Nonnomino” ha garantito che gli allievi da inserire in formazione saranno coperti da adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile contro terzi nonché contro gli infortuni,
Sulla richiesta dell’associazione è stato acquisito il parere favorevole del Dirigente Sanitario della struttura interessata che, tra l’altro, ha individuato la Coordinatrice Infermieristica Sig.ra Luciana Moscatelli, quale tutor per i soggetti frequentatori.

Esito dell’istruttoria

Premesso quanto sopra, si propone al Direttore l’adozione della seguente determina:

	di prendere atto della partecipazione di questa Area Vasta al progetto “Viaggiare insieme… un percorso ancora possibile” con le Associazioni Nonnomino, Anteas ed Auser nell'ambito del progetto "UP TECH' promosso dall'lnrca e dal CSV Marche, come meglio decritto nell’allegato 1) al presente atto che ne forma parte integrante e sostanziale;

di precisare che il progetto di cui sopra coinvolge questa Area Vasta per quanto concerne la concessione delle sedi e la partecipazione alla selezione delle famiglie, come definito nell’allegato 1);
di autorizzare, pertanto, l’associazione “Nonnomino” onlus di Pesaro a far frequentare in formazione teorica e pratica n.24 soggetti volontari, elencati nell’allegato 2) al presente atto che ne forma altresì parte integrante, secondo il seguente programma:
	formazione teorica: il 29 marzo e il 5 aprile 2014. c/o la Sala Convegni della RSA "GALANTARA" dalle ore 9.00 alle ore 13.00

formazione pratica: dal 1 aprile al 17 aprile 2014 c/o il C.D. Alzheimer "ll Giardino dei Ricordi"; la metodologia per la parte pratica prevede che i volontari siano divisi in piccoli gruppi composti da 4 persone le quali dovranno frequentare il Centro circa due volte a settimana (totale 6/h/cadauno) durante l'orario di apertura del Centro dalle 9,00 alle 12,00 e/o dalle 15,00 alle 18,00. 

	di conferire alla Coordinatrice Infermieristica Sig.ra Luciana Moscatelli, le funzioni di vigilanza, controllo e tutoraggio dei soggetti autorizzati; 

di trasmettere  il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art.17 della L.R.26/96 e s.m.i. dichiarando che dal medesimo non derivano oneri a carico del Bilancio di Area Vasta;
di precisare 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;



Il Dirigente


Dott. Riccardo Cecchini





- ALLEGATI -

Progetto “Viaggiare insieme… un percorso ancora possibile”,
Elenco soggetti autorizzati alla frequenza.
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