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Nessun impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1

N.
506/AV1
DEL
13/06/2014







Oggetto: Stipula convenzione con l’Università degli Studi di Urbino  Carlo Bo per attività di docenza per  Corsi di Aggiornamento in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.


IL DIRETTORE DELLA
 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 responsabili della Uoc Ragioneria/ Bilancio e della Uos Supporto al Controllo di Gestione circa la copertura economico-finanziaria del presente atto 



- D E T E R M I N A -


	di stipulare apposita  Convenzione  con l’Università degli Studi di Urbino per l’effettuazione di Corsi di Aggiornamento  in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.lgs n.81/2008 e s.m. 

di approvare il testo di convenzione allegato alla presente  che, tra l’altro, contiene anche la quantificazione della somma ( € 4.500,00) che l’Università degli Studi di Urbino verserà, comprensiva dei  compensi per i formatori,dell’Irap,degli oneri  e della quotadel 5%  destinata a questa AV
di specificare che i Corsi in oggetto, articolati in Moduli sono i seguenti :
	un Corso di aggiornamento della durata di 28 ore per la funzione di  Addetto al SPP 

un Corso di aggiornamento dells durata di 20 ore per la funzione di Addetto al Pronto Socorso
	 di specificare che i suddetti Corsi  sono strutturati secondo i programmi previsti dall’Allegato 1 dell’Accordo Conferenza Permanente Stato Regioni del 26.01.2006 e che la Convenzione di che trattasi ha una durata di circa sei mesi decorrenti dal mese  di giugno 2014





	di specificare altresì che i Corsi di Aggiornamento saranno  tenuti dal personale medico e tecnico della Uoc Spsal/Urbino: dr. Eugenio Carlotti, dr.ssa M. Pia Cancellieri, dr. Giampiero Pieretti; tale personale svolgerà l’attività di che trattasi al di fuori dell’orario ordinario/straordinario  di lavoro ad una tariffa oraria lorda compresiva di € 80,00 così come proposto dall’Università 

6.	di  dichiarare che il presente atto  non  è soggetto al  controllo regionale ed è efficace dal giorno 	di 	pubblicazione nell’albo pretorio informatico AV1, ai sensi dell’art. 1 della L.R. 36/ 13
 7.   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 



- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
 ( Uoc Direzione Amministrativa Dipartimento di Prevenzione )



Normativa e provvedimenti di riferimento 

D.lgs. 81/2008 e s.m.i. con cui  è stato adottato il cosiddetta “Testo Unico della Sicurezza del Lavoro” ; testo nel quale sono state quindi conglobate e armonizzate tutte le disposizioni inerenti la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, con la contestuale abrogazione delle principali normative precedentemente vigenti in materia : D.P.R. 547/1955 , D.P.R. 303/1956 , D.lgs. 277/1991 , D.lgs. 626/94 , D.lgs. 494/1996.
D.lgs. 502/1992 e s.m.i. e  la D.G.R.M. 54/2004 , così come precedentemente la Legge quadro 833/78 , hanno affidato al  Servizio P.S.A.L. all’interno dei Dipartimenti di Prevenzione,  la effettuazione di “una attività sistematica e capillare di formazione ed educazione alla salute nei luoghi di lavoro programmata in modo coordinato con gli altri Servizi dell’Azienda Sanitaria ed effettuata anche in collaborazione con tutti i soggetti istituzionali che ne abbiano titolo” 
Determina  del Direttore della Z.T. 2 n. 575 del 29/12/2008 di stipula di Convenzione con l’Università degli Studi di Urbino per la effettuazione di un Corso di Formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro effettuato nel corso dell’anno 2009

	Motivazioni:

Poiché l’Università degli Studi di  Urbino (di seguito denominata Università) costituisce  uno dei principali riferimenti istituzionali per la nostra AV e, da sempre, ha dimostrato la propria sensibilità ai temi in oggetto, si ritiene che la Uoc S.P.S.A.L.  del Dipartimento di Prevenzione dell’A.V.1 – Sede di Urbino, in conformità con quanto previsto dal  D.lgs 81/2008 possa  effettuare l’attività  di aggiornamento  richiesta dalla stessa Università in materia di salute e sicurezza sul lavoro per  il  personale tecnico ed amministrativo, con qualifica di Addetto al Servzio di Prevenzione e Protezione 


nonchè per il personale con la funzione di Addetto al Pronto Soccorso,  avendo già effettuato i moduli formativi di base previsti dall’Accordo Stato Regioni del 26/01/ 2006 (modulo A di 28 ore e modulo B di 24 ore) nel corso del 2009, dietro specifica convenzione di cui alla Determina del Direttore della Z.T. 2 n. 575 del 29/12/2008.
I Corsi di Aggiornamento, di complessive 48 ore,  articolati in moduli, verranno tenuti dal personale medico e tecnico della Uoc Spsal : dr. Eugenio Carlotti, dr.ssa  M. Pia Cancellieri, dr. Giampiero Pieretti ;   tale personale svolgerà l’attività al di fuori dell’orario ordinario/straordinario di lavoro ad una tariffa oraria lorda di € 80,00  così come proposto dalla Università; la somma complessiva viene pertanto così ripartita 


Quota concordata complessiva
€ 4.500


così ripartita :





  3.840,00 
compensi lordi
a 80 € orarie 







      225,00 
5% azienda









      435,00 
costi vari 










  4.500,00 

















Il testo della Convenzione che si propone di adottare è stato verificato  nei contenuti tecnici, organizzativi ed economici (tariffe orarie e rimborso costi generali e aziendali) dal responsabile della Uoc Spsal di che trattasi 

Esito dell’istruttoria

Per i suddetti presupposti di fatto e ragioni giuridiche , si propone :
	di stipulare apposita  Convenzione  con l’Università degli Studi di Urbino per l’effettuazione di Corsi di Aggiornamento  in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro 

di approvare il testo di convenzione allegato alla presente  che, tra l’altro, contiene anche la quantificazione della somma ( € 4.500,00 ) che l’Università degli Studi di Urbino verserà, comprensiva dei  compensi per i formatori, dell’irap , degli oneri , dei costi per il materiale utile allo svolgimento dei corsi e dell’ulteriore quota del 5% da destinare a questa AV
di specificare che i Corsi in oggetto , articolati in Moduli,  hanno quali  destinatari il personale tecnico - amministrativo dell’Università  di Urbino con qualifica di Addetto al Servzio di Prevenzione e Protezione (durata di 28 ore ) ed il personale con qualifica di Addetto al Pronto Soccorso ( durata 20 ore )
    
	di specificare che i suddetti Moduli  sono strutturati secondo i programmi previsti dall’Allegato 1 dell’Accordo Conferenza Permanente Stato Regioni del 26.01.2006 e che la Convenzione di che trattasi ha una durata di circa sei mesi decorrenti dal .

di specificare che i Corsi di Aggiornamento saranno tenuti dal personale medico e  tecnico della Uoc Spsal/Urbino al di fuori dell’orario ordinario/straordinario  di lavoro ad una tariffa oraria di € 80,00  lordi, così come proposto dall’Università alle condizioni indicate al punto 2 della presente determina;
	di individuare il dr. Eugenio Carlotti, la dr.ssa M.Pia Cancellieri e il dr. Giampiero Pieretti quale personale incaricato dello svolgimento delle docenze
 di  dichiarare che il presente  atto  non  è soggetto al  controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell’albo pretorio informatico AV1, ai sensi dell’art. 1 della L.R. 36/ 2013
	di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;	




									Il  Responsabile
					 			          dr.ssa Franca Rossi



RAGIONERIA/BILANCIO E SUPPORTO AL CONTROLLO DI GESTIONE
Si  prende atto di quanto dichiarato dal responsabile del procedimento e si attesta che dal presente atto non derivano  oneri aggiuntivi  per questa AV1


Il Responsabile della Ragioneria/ Bilancio            Il Responsabile del Supporto al Controllo  di Gestione
dr.ssa Laura Cardinali				dr.ssa Anna Olivetti	

 
La presente determina consta di n.7 pagine di cui n.3 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa 






- ALLEGATI -

      	
CONVENZIONE TRA L'AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE (ASUR)  MARCHE AREA VASTA N. 1 URBINO E UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO PER CORSI DI AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO. 
TRA
L'Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR)  Marche Area Vasta n. 1,  con sede in Fano via Ceccarini,38  - nel proseguo denominata “ AV1” , P.IVA 02175860424,  rappresentata dal dr.ssa Maria CAPALBO, nata a Longobucco (CS) l’11 dicembre 1968, nella sua qualità di Direttore di Area Vasta
E
L'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, nel proseguo denominata “Università”- Cod. Fisc  82002850418 e P.IVA 00448830414 rappresentata dal dr. Luigi BOTTEGHI,  nato il 29 agosto 1967 a Rimini, nella sua qualità di Direttore Generale, secondo il mandato del Consiglio di Amministrazione,  delibera n.  94 del 16/05/2014

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Oggetto della convenzione
L’AV1 si impegna ad effettuare corsi di aggiornamento in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al D.lgs n. 81/2008 e s.m.i., seguendo un programma adeguato alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e alle relative attività lavorative, concordati con l’Ufficio di prevenzione e protezione dell’Università e di seguito indicati:
	Corso di aggiornamento della durata di 28 ore, come previsto dalla normativa, per la funzione di Addetto al servizio di prevenzione e protezione (ASPP).

Corso di aggiornamento della durata di 4 ore  ciascuno  per gli Addetti al Primo Soccorso, per complessive 20 ore 			
			        Art. 2 – Svolgimento 
I corsi di cui al precedente articolo saranno tenuti dal personale medico e tecnico del Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro dell’AV1 – sede Urbino, che già svolse le docenze nei moduli base. In particolare il corso di cui al punto 1) del precedente articolo, sarà tenuto dal dr. Eugenio Carlotti Dirigente Medico Responsabile del Servizio e dal dr. Giampiero Pieretti, Tecnico della Prevenzione del medesimo Servizio.
Il corso si svolgerà nell’anno 2014, secondo un calendario concordato e si articolerà  in 7 moduli di 4 ore ciascuno, con una  valutazione intermedia ed una finale.
Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento. 
Il corso di cui al punto 2) del precedente articolo sarà tenuto dal  dr. Eugenio Carlotti e dalla dr.ssa 



Maria Pia Cancellieri, Dirigente Medico del medesimo  Servizio  e si svolgeranno sempre ,nell’anno 2014.secndo un calendario concordato 
Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di frequenza. 
				
				     Art. 3 – Destinatari 
Il corso di cui al punto 1) dell’art. 1 è rivolto al personale  in servizio presso l’Università, per la funzione di  Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP), che ha frequentato il precedente  corso di formazione (di 24 ore)  per ASPP “modulo B”.
Il limite massimo di partecipanti è pari a 30 persone.  
Il corso di cui al punto 2) dell’art. 1 è rivolto al personale  in servizio presso l’Università in possesso della qualifica di addetto Primo Soccorso.
Il limite massimo di partecipanti è pari a 15 persone per ciascun corso

			             Art. 4 – Erogazione del corrispettivo
L'Università corrisponderà all’AV1 la somma complessiva di €. 4.500,00 (euro quattromilacinquecento/00), esente IVA in base alla legge 21.12.1993 n. 537 art. 14 comma 10 e al  D.P.R. 26.10.1972 art. 10 n. 20.di cui € 2.500,00 per il corso di aggiornamento per ASPP ed € 2.000,00 per l’aggiornamento degli Addetti al pronto Soccorso 
 La somma suddetta   comprende lo svolgimento delle lezioni da parte dei docenti  individuati ,  il materiale necessario per le verifiche intermedie e finali previste nel corso di cui al punto 1)  dell’art. 1  ed il rilascio degli attestati 
Il pagamento dell’importo dovuto sarà effettuato entro 60 gg. dal ricevimento della fattura da emettere al termine del corso, previa verifica della completezza della prestazione di cui alla presente convenzione, a mezzo bonifico bancario intestato a : AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE; SEDE LEGALE: VIA CADUTI DEL LAVORO, 40 – 60131 ANCONA (AN);COD.FISCALE/PARTITA IVA 02175860424; IBAN IT97 A060 5502 6000 0000 0008 161 ;BIC : BAMAIT3AXXX; al fine di procedere  ad una corretta contabilizzazione, si richiede anche la dicitura “ ex ZT2” nella causale del versamento 
				Art. 5 - Durata
La presente convenzione avrà durata di 6 (sei) mesi a decorrere dal mese di giugno 2014.
				
				Art. 6 – Copertura assicurativa 
Ciascuna parte provvederà alla copertura assicurativa del proprio personale che, in virtù della presente convenzione, sarà chiamato a frequentare la sede di esecuzione delle prestazioni oggetto della convenzione stessa, uniformandosi al riguardo ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nella struttura ospitante.
L’Università è sollevata da ogni responsabilità per qualsiasi danno possa accadere al personale dell’AV1, nel corso dell’esecuzione delle attività inerenti la convenzione in oggetto.  L’AV1 esonera comunque e tiene indenne l’Università da qualsiasi impegno e responsabilità che possa ad essa derivare nei confronti di terzi dall’esecuzione della presente convenzione.	





				Art. 7 – Proroga
Qualora per sopravvenute e motivate esigenze, l’AV1   ravvisasse l’esigenza di una proroga ai termini della scadenza,  l’Università si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine, a condizione che la richiesta venga formulata almeno entro  15 (quindici) giorni dalla scadenza. Tale proroga non potrà superare  3 mesi.

				Art.  8 - Modifiche
Qualsiasi modifica al presente contratto dovrà essere concordata per atto scritto tra le parti. 
			
				Art.  9– Spese di registrazione 

Il presente atto è redatto in duplice copia ed è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 131/1986 e s.m.i. Le eventuali spese di registrazione saranno ad esclusivo carico della  parte richiedente la registrazione.

				Art. 10 - Controversie
Le parti concordano di definire bonariamente qualsiasi vertenza che possa nascere dall’interpretazione del presente atto, fermo restando che in caso di controversie, il foro competente sarà quello di Urbino.  

				Art. 11 - Privacy
Con la sottoscrizione del presente contratto, ciascuna parte consente esplicitamente all’altra parte l’inserimento dei propri dati nelle rispettive banche dati. Ciascuna delle parti consente espressamente all’altra parte di comunicare i propri dati a terzi, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti ed obblighi di legge connessi all’esecuzione della presente convenzione, ovvero renda più agevole la gestione dei rapporti dallo stesso derivanti. Le parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dal D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 – Codice in materia di tutela dei dati personali, ed in particolare del diritto di richiedere l’aggiornamento, la rettifica o la cancellazione degli stessi.
Urbino lì,  
IL DIRETTORE DI AV1 
 _____________________________
(dr.ssa Maria  Capalbo)
IL DIRETTORE GENERALE - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO
_____________________________
(dr. Luigi Botteghi)


