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Impronta documento: 096348BCB9FCE0493819D6D3E573A81C0F047E16
(Rif. documento cartaceo EEB5C215838CD20090CA5FF0035AE1E6D51C0327, 109/03/1A1STAFF_D_L)
Nessun impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRETTORE 
AREA VASTA N.1

N.
495/AV1
DEL
11/06/2014







Oggetto: Convenzione con il Centro di Formazione e Orientamento Labirinto Cooperativa Sociale Onlus p.a. di Pesaro per inserimento di allievi in stage .


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 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 -


1. di approvare la convenzione tra l’ASUR – Area Vasta n. 1 e il Centro di Formazione e Orientamento Labirinto Cooperativa Sociale Onlus p.a. di Pesaro   per lo svolgimento di stages formativi degli allievi del Corso FSE “Esperto in problematiche socio educative – specializzato in interventi educativi per persone con autismo” ;

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 allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso ;

3.  di autorizzare, ai fini dell’effettuazione dei tirocini di cui al punto 1), le frequenze così come riportato nella sottoindicata tabella:

Struttura
Indirizzo
Nominativo allieva in stage
Centro Diurno Socio Educativo Riabilitativo “Il Gabbiano”
Via Belvedere, 130
61100 Pesaro

n. 5/22 allievi (v. elenco in allegato) 
gli allievi saranno inseriti n. 1 a volta, a giorni alterni, nell arco dello stage 

Servizio Neuropsichiatrico Infantile
Distretto di Pesaro
Via Nanterre 
n. 2/22 allievi (v. elenco in allegato) 


4. di dare atto che dalla presente determina non derivano oneri a carico del Bilancio. Ciò in ossequio all’art.3 commi 6 e 7 della legge 724/94 come riportato dalla DGRM 3964/96;

5. 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;

6. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 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.;
	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.
	Deliberazione G.R. 29 Ottobre 2002 n.1891 “Progetto autismo nella Regione Marche – Verso un progetto di vita”
Determina del Dirigente della Provincia di Pesaro e Urbino n.112 del 31.01.2014

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.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

Il Centro di Formazione e Orientamento Labirinto Cooperativa Sociale Onlus p.a. di Pesaro, accreditato presso la Regione Marche a gestire Corsi di Formazione dal 2001, con nota prot. n.24989 del 14/05/2014 , chiedeva la disponibilità ad accogliere presso strutture dell’Area Vasta 1,  numero 7 allievi iscritte al Corso FSE “Esperto in problematiche socio educative – specializzato in interventi educativi per persone con autismo” .
Il Corso autorizzato e finanziato  dalla Provincia di Pesaro Urbino con determina del Dirigente n.112 del 31.01.2014 propone come finalità di formare allievi esperti in interventi educativi per persone affette da autismo,  per l’apprendimento del ruolo professionale attraverso la sperimentazione pratica e l’integrazione dei contenuti teorici, acquisiti con la prassi operativa professionale e organizzativa. Il Corso prevede 100 di stage presso servizi terrritoriali dell’AV1 ospitanti utenti affetti da autismo, per il periodo da settembre 2014 a dicembre 2014.
Con la medesima nota Il Centro di Formazione e Orientamento Labirinto Cooperativa Sociale Onlus p.a. di Pesaro  , trasmetteva una bozza di convenzione a regolamentazione dei rapporti tra le parti .
Le condizioni e le modalità di svolgimento dell’attività di tirocinio sono specificate nel testo di convenzione allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso.
I Dirigenti responsabili delle strutture interessate esprimevano parere favorevole per quanto di competenza , individuando i rispettivi tutor.

Al riguardo , si evidenzia quanto segue:

	l’ammissione dei singoli allievi ad effettuare il tirocinio nell’ambito di  strutture dell’Area Vasta avverrà nel rispetto delle procedure di cui al Regolamento aziendale approvato con determina del DAV n.710 del 31.07.2013; 
	Il Centro di Formazione e Orientamento Labirinto Cooperativa Sociale Onlus p.a. di Pesaro , assicura che gli allievi siano coperti da adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile contro terzi nonché contro gli infortuni che dovessero subire durante lo svolgimento del normale tirocinio pratico-applicativo ai sensi dell’articolo 3, comma 1 del DM 25 marzo 1998, n.142 .

L’ASUR – Area Vasta 1 è esonerata da qualsiasi onere economico e sollevata da ogni responsabilità inerente lo svolgimento del tirocinio, ivi compreso eventuali danni derivanti da infortuni occorsi al personale tirocinante,
Il tirocinio nell’ambito di strutture dell’Area Vasta n,1 , non costituisce in alcun modo rapporto di lavoro.




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

1. di approvare la convenzione tra l’ASUR – Area Vasta n. 1 e il Centro di Formazione e Orientamento Labirinto Cooperativa Sociale Onlus p.a. di Pesaro   per lo svolgimento di stages formativi degli allievi del Corso FSE “Esperto in problematiche socio educative – specializzato in interventi educativi per persone con autismo” ;

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 allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso ;

3.  di autorizzare, ai fini dell’effettuazione dei tirocini di cui al punto 1), le frequenze così come riportato nella sottoindicata tabella:

Struttura
Indirizzo
Nominativo allieva in stage
Centro Diurno Socio Educativo Riabilitativo “Il Gabbiano”
Via Belvedere, 130
61100 Pesaro

n. 5/22 allievi (v. elenco in allegato) 
gli allievi saranno inseriti n. 1 a volta, a giorni alterni, nell arco dello stage 

Servizio Neuropsichiatrico Infantile
Distretto di Pesaro
Via Nanterre 
n. 2/22 allievi (v. elenco in allegato) 


4. di dare atto che dalla presente determina non derivano oneri a carico del Bilancio. Ciò in ossequio all’art.3 commi 6 e 7 della legge 724/94 come riportato dalla DGRM 3964/96;

5. 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;

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 della  fase istruttoria
            Tiziana Ceripa

Il Responsabile dell’U.O. Segreteria di Direzione
                         Dott. Riccardo Cecchini	



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 -




	Convenzione con il Centro di Formazione e Orientamento Labirinto Cooperativa Sociale Onlus p.a. di Pesaro   

















C o n v e n z i o n e   s t a g e

Corso “Esperto in problematiche socio educative – specializzato in interventi educativi per persone con autismo”
FSE 2007/2013 JIT - Asse II; Ob. E - N. Prog. 180380
Finanziato dalla Provincia di Pesaro Urbino con Determina Dirigenziale n. 112 del 31/01/2014 
Ente Gestore: Labirinto coop soc (PU)
                 

TRA

Il/La “Labirinto coop soc p.a.” – (soggetto promotore) con sede legale ed  amministrativa in Pesaro, v. Milazzo 28 e sede operativa in Pesaro, via Milazzo 28, codice fiscale 01204530412 d’ora in poi denominato “soggetto promotore “, rappresentato/a dal Sig.  Gianfranco Alleruzzo nato a Fano il  29/01/1960.
e
ASUR – Area Vasta n.1  con sede operativa in Fano  via Ceccarini n.38   -    C.F./ P.IVA      02175860424 ,  rappresentata dal Direttore di Area Vasta  Dr.ssa Maria Capalbo, nata a Longobucco (CS) l’11.12.1968, la quale agisce  in nome e per conto dell' Azienda Sanitaria Unica Regionale

Premesso
Che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell’ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all’art.18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n.196 possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l’obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962 n.1859.

Si conviene quanto segue:

Art. 1
Ai sensi dell’art. 18 della legge 24 giugno 1997, n.196 l’organizzazione ASUR MARCHE AREA VASTA 1 Fano, e si impegna ad accogliere presso le sue strutture le allieve sotto indicate:


Struttura
Indirizzo
Nominativo allieva in stage
Centro Diurno Socio Educativo Riabilitativo “Il Gabbiano”
Via Belvedere, 130
61100 Pesaro

n. 5/22 allievi (v. elenco in allegato) 
gli allievi saranno inseriti n. 1 a volta, a giorni alterni, nell arco dello stage 

Servizio Neuropsichiatrico Infantile
Distretto di Pesaro
Via Nanterre 
n. 2/22 allievi (v. elenco in allegato) 


Tot. n . __7/22 allievi (v. elenco in allegato) per numero 100 ore ciascuna, in tirocinio di formazione ed orientamento, da effettuarsi nel periodo compreso tra: settembre 2014/dicembre 2014, su proposta della Labirinto coop. soc., ai sensi dell’art.5 del decreto attuativo dell’art. 18 della L. 196 del 1997.

  Art. 2
1. 	Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell’art. 18, comma 1 (lettera d) della legge 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro.
2. 	Durante lo svolgimento del tirocinio l’attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo (in accordo con il soggetto ospitante).
3. 	Per ciascun tirocinante inserito nell’impresa ospitante in base alla presente Convenzione è predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
·	il nominativo del tirocinante;
·	i nominativi del tutore;
·	obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l’indicazione dei tempi di  presenze in azienda;
·	le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
·	gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile.

Art. 3
1. 	Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:
	svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;

rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
	ASUR MARCHE AREA VASTA 1 Fano, acquisite durante lo mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito alla situazione personale dell’organizzazione svolgimento del tirocinio.

Art. 4
1	 Il soggetto promotore  garantisce che il personale inserito nell’ attività oggetto del presente accordo sia obbligatoriamente soggetto a copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività, nonchè per la responsabilità civile verso i terzi ed amministrativa con oneri a carico della Associazione stessa. 
	Il soggetto ospitante si impegna a segnalare qualsiasi caso di infortunio e/o evento da cui potrebbe scaturire la Responsabilità del volontario, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, al soggetto promotore che si attiverà immediatamente presso le proprie compagnie assicurative .

Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla regione o alla provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali copia della Convenzione di ciascun progetto formativo  e di orientamento.

Si precisa che i dati personali contenuti nella presente convenzione verranno trattati in ottemperanza a quanto stabilito dalla normativa in vigore sul rispetto della privacy (legge 196 del 2003).



Pesaro, ______________



(firma per il soggetto promotore)  Gianfranco Alleruzzo      ……………………………………….

(firma per il soggetto ospitante) dott.ssa Maria Capalbo       ……..…………………………………


           









    

ALL. ALLA CONVENZIONE STAGE

Corso “Esperto in problematiche socio educative 
specializzato in interventi educativi per persone con autismo”
FSE 2007/2013 JIT - Asse II; Ob. E - N. Prog. 180380
Finanziato dalla Provincia di Pesaro Urbino con Determina Dirigenziale n. 112 del 31/01/2014 
Ente Gestore: Labirinto coop soc (PU)


ELENCO ALLIEVI AMMESSI AL CORSO 


N.
NOMINATIVO

LUOGO E DATA DI NASCITA
1
GROSSI GIULIA
Cagli il 08.03.86
2
PLESCIA FERNANDA
Termoli (CB) il 15.09.76
3
UGUCCIONI KATJUSCIA
Pesaro il 11.03.82
4
PELUZZI ALDO
Pesaro il 07.06.83
5
ALEO ROSA
Enna il 06.08.78
6
CHIRICO ELISA
Reggio Calabria (RC) il 07.02.1984
7
SCATASSA KATIA
Sassocorvaro (PU) il 15.05.1987
8
GARGAMELLI ROMINA
Pesaro il 03.11.71
9
BENEDETTI CHIARA
Pesaro il 01.09.91
10
NIGRO PASQUALINA
Foggia  (FG) il 27.04.1979
11
FEDRIGHELLI FEDERICA
Pesaro il 02.01.79
12
MOSCONI GIULIA
Cattolica ( RN) il 17.07.90
13
FRANCA ALESSANDRO
Pesaro il 29.09.86
14
TADDEI KETTY
Pesaro il 10.07.79
15
MUTASCIO VIVEN
Pesaro il 06.03.84
16
RUGGERI GLORIA  -  1 ud 
Pesaro il 17.04.87
17
CEVOLINI GIULIA   - 2 ud
Pesaro il 08.08.90
18
DORI CHIARA         - 3 ud 
Cattolica (RN) il 02.02.87
19
RICCI ROSITA         - 5 ud
Pesaro il 08.02.88
20
ROMANO CATERINA   -  6 ud
Stigliano (MT) il 05.07.73
21
VANZOLINI SIMONE    -  7 ud
Pesaro il 27.12.77
22
LUZI SARA                     -  8 ud
Fano il 28.11.84






