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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1
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690/AV1
/AV1
08/08/2014







Oggetto: [Attivazione Corsi di Formazione PFA AV1: II^ Fase anno 2014]


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;
VISTE le attestazioni del Dirigente del Bilancio e del Dirigente del Controllo Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -


	di attivare i Corsi e i Progetti Formativi autorizzati dal Direttore AV1, indicati nella tabella del Documento Istruttorio, i cui programmi sono conservati agli atti d’ufficio;

di incaricare conseguentemente, a seguito di indagine comparativa su parametri sia qualitativi, sia economici, i Docenti/Esperti/Società/Tutor indicati per ciascun progetto, la cui individuazione, solamente nei casi in cui l’Area Vasta 1 non disponeva delle specifiche competenze, corrisponde a requisiti di specifica esperienza e competenza sia specialistica, sia operativa nell’ambito di ricerca a ciascuno affidato sulle tematiche oggetto del Corso, così come si evince dai curricula conservati agli atti d’ufficio;


	di utilizzare come riferimento per l’attribuzione dei compensi la D.G.R. n.780/2001 “Compensi da corrispondere ad esperti, tutor e didattici per la realizzazione delle attività formative” e il Regolamento di AV1, Determina n.740/9.8.2013 “Adozione Regolamento AV1 per la gestione delle attività di Formazione”, precisando che l’art.14, comma 10 Legge 537/93 prevede esenzione IVA per l’esecuzione di attività di formazione e aggiornamento destinate ai dipendenti di Enti Pubblici, ai sensi  dell’art. 10 del DPR 633/72;


	di prendere atto di quanto dichiarato dal responsabile del procedimento nel documento istruttorio che gli oneri derivanti dall’adozione del presente atto, ammontanti ad € 35.731,65, contabilizzati nell’anno 2014, sono compresi nel budget 2014 assegnato all’Area Vasta n.1 con determina DG n.103/14 e imputati come segue:

al Conto 0516010501  Docenza Interna per € 3.345,92 
al Conto 0516010502  Oneri Sociali per € 796,33 
al Conto 0516010503  IRAP per € 284,40
al Conto 0509030201  Docenza Esterna per € 31.305,00

	di prendere atto dell’attestazione che la spesa dei citati Corsi e Progetti attivati dal presente atto, ammontante complessivamente a € 35.731,65, contabilizzata nell’anno 2014 nei conti 0516010501, 0516010502, 0516010503, 0509030201 e imputata ai Centri di Costo della Formazione n.0399040, n. 0199040, n.0299040, è coerente con il budget della Formazione AV1 per l’anno 2014 e rientrante nel budget assegnato all’Area Vasta n.1 per l’anno 2014 con Determina DG n.103/14;


	di prendere atto che la presente determina non è soggetta a controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell’albo pretorio informatico AV1, ai sensi dell’art.1 L.R. 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.ssa Maria Capalbo










Per il Parere Infrascritto


RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO di GESTIONE : 

Si prende atto che gli oneri derivanti dall’adozione del presente atto sono compresi nel budget 2014 assegnato all’Area Vasta n.1 con determina DG n.103/14.





La Responsabile del Controllo di Gestione					Il Responsabile del Bilancio
Dott.ssa Anna Olivetti							       Ing. Alessandro Giuggioli
























La presente determina consta di n.10 pagine.










- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(U.O. FORMAZIONE)

Normativa di riferimento

- D.G.R. n.780/2001 “Compensi da corrispondere ad esperti, tutor e didattici per la realizzazione delle
  attività formative”.
- Determina Direttore AV1 n.304/2.4.2014 “Istituzione Rete dei Referenti per la Formazione dell’ AV 1;
- Determina n.740/9.8.2013 “Adozione Regolamento AV1 per la Gestione delle attività di  Formazione”;
- Autorizzazione del Direttore AV 1 espressa in calce alle singole relazioni di Proposta Progetto
  Formativo presentate dalla U.O. Formazione per tutti i Corsi di seguito indicati;
- D.Lg.vo n.163/12.4.2006 “Codici dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione
  delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;
- Accordo Stato Regioni 1.8.2007 “Riordino Sistema ECM”.


	Motivazione:


	nel quadro delle iniziative di formazione previste per l’anno 2014, autorizzate dal Direttore dell’Area Vasta 1 in calce alle singole relazioni di “Proposta Progetto Formativo” della U.O. Formazione, vengono attivati percorsi e progetti di formazione e contestualmente i programmi di dettaglio, depositati agli atti dell’Ufficio Formazione;

al fine di attivare i processi indicati nella tabella sottostante vengono conseguentemente incaricati i Docenti/Esperti/Società/Tutors, a fianco elencati, la cui individuazione corrisponde ai seguenti requisiti:

	dalla specifica e comprovata esperienza di ciascuno, così come si evince dai rispettivi Curricula depositati agli atti dell’Ufficio Formazione;

dalla congruenza delle tariffe professionali con quelle stabilite nella DGR n.780/2001 “Compensi da corrispondere ad esperti, tutors, e didattici, utilizzati per la realizzazione delle attività formative”, in coerenza con la Determina n.740/9.8.2013 “Adozione Regolamento AV1 per la gestione delle attività di Formazione”.



	ESITO DELL’ISTRUTTORIA


TANTO PREMESSO SI PROPONE AL DIRETTORE DELL’AREA VASTA N.1, DI:

	attivare i Corsi e i Progetti Formativi autorizzati dal Direttore AV1, indicati nella tabella sottostante, i cui programmi sono conservati agli atti d’ufficio;

	incaricare conseguentemente, a seguito di indagine comparativa su parametri sia qualitativi, sia economici, i Docenti/Esperti/Società/Tutor indicati per ciascun progetto, la cui individuazione, solamente nei casi in cui l’AV1 non disponeva delle specifiche competenze, corrisponde a requisiti di specifica esperienza e competenza sia specialistica, sia operativa nell’ambito di ricerca a ciascuno affidato sulle tematiche oggetto del Corso, così come si evince dai curricula conservati agli atti d’ufficio;



N° Progr.

CORSO
COD. ECM
DESTINATARI
DOCENTI-SOCIETA-TUTORS-DITTE
RESPONSABILI REFERENTI
Conto Economico
Imputazione spesa
SPESA PREVISTA

32
Il Bambino Bilingue sviluppo tipico e atipico
12121
Op.A.V.1 medici, logopedisti,  neuropsicomotricisti, psicologi sono invitati  dirigenti dei CITS

Mari Rita
Porrelli Marina
Maccarone Valeria
Gabbianelli Luana

De Filippo Giulia
Segreteria

0509030201




0516010501


€ 1.000+ irap
€ 1.000+ irap
€ 200 + irap
€ 200,00

€ 100,00 + os e irap
33
Massaggio del bambino il tocco gentile
12194
Ostetriche e Infermieri AV1 e AORMN.


Società MIPA

Rossi Berluti M. Valeria
Segreteria

0509030201

0516010501


€ 4.500,00

€ 100,00 + os e irap
34
Salute e Medicina di Genere esperienze nella Provincia di PU
12158
N. 100 Medico Chirurgo e tutte le altre figure sanitarie
Fondazione Lorenzini

0509030201

€ 854,00
35
Gestione psicofarmacologica di pzz. in comor. Psich. dipendenza da benzodiazepine
12198
Medici, Inf. OSS del DDPe DSM AV 1 Psic. e Ass. Soc. stessi dip.ti
Società AU-CNS
 

Mazzoli Piergiovanni
Segreteria
0509030201


0516010501
€ 2.000,00


€ 100,00 + os e irap
36
Soccorso territoriale nella realtà extra urbana
12159
medici, Inf. e autisti POTES Foss e Perg
==
==
==
37
Attività nei Servizi PSAL in AV1
12221
SSPAL AV1 tecn.prev, medici, ass. sanitari
==
==
==
38
Creazione procedura corretta preparazione pz da sottoporre a interv. Chir.co
12223
personale dell’ UO di Chirurgia di Pergola

Patrizia Brinoni
Segret. e Progett.ne
0516010501

€ 100,00 + os e irap
39
Organizzazione ass. Inf.ca ADI Fossombrone
12252
Coordinatori e Infermieri ADI Foss.
Droghini Fabiola
Segret. e Progett.ne
0516010501

€ 100,00 + os e irap
40
Attività di briefing e de briefing discussione su criticità di gestione di un caso clinico
12253
Medici, psicologi, ass. soc., inf., OSS DSM/Fano


Mandolini Giancarlo Segret. e Progett.ne

0516010501

€ 100,00 + os e irap
41
Percorso formativo e informativo per somministrazione di farmaci a scuola
12267
Pers.sanit., Pediatri, Inf., PLS, Insegnanti, Personale ausiliario
Beatrice Marchionni
0516010501

€ 103,28 + os e irap
42
Elaborazione di procedure per somministrazione di farmaci a scuola
12314
Personale sanitario, Pediatri, Inf., PLS, Insegnanti, Pers. ausil.
Resp. Progetto
Beatrice Marchionni
0516010501
€ 100,00 + os e irap
43
Bioetica con i Caregiver alleanza terapeutica e qualità della vita
12315
Coordinatori GruppoMigl. Distr. Fano Pergola e Foss. e 1 o 2 inf. ADI ex ZT3
Convenzione Università degli Studi di Urbino Dip.to Scienze di Base e Fondamenti
Dr.ssa Andreani Monia


0509030201




€ 1.800,00


44
Diritto amm.vo applicato le determine
12318
Comparto Amm.vo che redige determine
D’Eugenio Paola


Olivetti Anna


Segreteria
Petrini Beatrice
0516010501


0516010501



0516010501
€ 152,92 + os e irap

€ 152,92 + os e irap

€ 100,00 + os e irap
45
Novità nel trattamento pensionistico e di fine rapporto personale inps gestione ex inpdap
20140025

Respons. e Collab. Uffici Previdenza e Resp.invio della DMA2

Zanoni Viliam


Bellagamba Silvia
Segreteria

0509030201


0516010501


€ 1.200,00


€ 100,00 + os e irap
46
Dalla teoria alla pratica formazione integrata di cure palliative nella SLA
12325
Pers. sanit.,
Op Hospice, comparto AV1
Op. cure palliative del territorio
Birgolotti Loredana Segret. e Progett.ne

0516010501


€ 100,00 + os e irap
P17
Audit Risoluzione parlamento europeo migliorare condizioni lavoro
11993

Medici, Tecn. Prev., Ass. Sanita.
Monaldi Claudia
Resp. Progetto

==

==
P18
Audit Risoluzione parlamento europeo migliorare condizioni lavoro I° modulo
11995

Medici, Tecn. Prev., Ass. Sanita.
Monaldi Claudia
Resp. Progetto

==

==
P19
Valutazione del personale strumento di crescita prof.le e di gestione risorse
12384
Coordinatori e P.O. AV1
Ditta Enterprise


Rasori Stefania
De Col Loredana
Ceretta Alessandra
0509030201


0516010501

7.314,00


€ 929,52
+ os e irap
P20
Sorveglianza Sanitaria e liv. Di attenè. E osas nei luoghi di lavoro
12214
Medici competenti
Cappelli, Carlotti, Marchionni, Cancellieri, Bongarzone

==

==
P21
Gestione dipendenze da alcool e droga nei luoghi di lavoro
12215

Tutte le professioni


Patrizio Giulio
Segreteria


0516010501


€ 100,00 + os e irap
P22
Referente Formazione contenuti relazionali del ruolo
12187

Tutte le professioni
Ditta Enterprise

0509030201

€ 6.250,00
U28
Redazione strumento operativo nel ricovero pz. SPDC Urbino
12161
Medici, Infermieri, OSS
Resp. Progetto
Ballarini Orietta

0516010501


€ 100,00 + os e irap
U29
Nuova strumentazione Beckam
12156
Medici Biologi Tecn. Lab.
Ed. n.2
==
==
==
U30
Supervisione metodo Nouage empatico
12155
Tutte le professioni
Ed. n.3
Jean Paul Resseguier
0509030201

€ 4.500,00
U31
Integrazione percorsi in AV1 PPI e Pr. Socc.
12162
Medici e Infermieri
 
Resp. Progetto
Lani Gabriele

0516010501


€ 100,00 + os e irap
U32
Agg.to procedure operative esecuzione controlli ufficiali dei piani di autocontrollo ditte alimenti origine animale
12164
Veterinari, Tecn. Prev., Oper. Tecn.
Resp. Progetto
Rengucci Mario

0516010501


€ 100,00 + os e irap
U33
Dinamiche lavoro equipe in emerg. Urgenza pre peimaf
12166
Medici, Infermieri
Resp. Progetto
Sperandio Sonia

0516010501


€ 100,00 + os e irap
U34
Appropriatezza e priorità nella prescrizione di indagini endoscopiche
12167
Medici
Resp. Progetto
Tatali Massimo

0516010501


€ 100,00 + os e irap
U35
Percorso per pzz operati al seno
12169
Medici, Inf., Fisioterap., Psicologi
Resp. Progetto
Rossi Roberto

0516010501


€ 100,00 + os e irap
U36
Foglio unico terapia potenziamento punti di forza
12257
Medici, Infermieri
Resp. Progetto
De Col Loredana

0516010501


€ 100,00 + os e irap
U37
Dolore in pediatria tecniche farmacologiche e non
12311

Medici, Infermieri
Ed. n.2
Brusa Giacomo
Tombari Patrizio

Ciminata Elena
Fabrizzi Benedetta
0516010501



0509030201

€ 103,28 + os e irap


€ 300,00
U38
GAP gioco d’azzardo patologico
12321
Medici, Inf., psicologi, Ass. Soc., Educatori, Sociologi
Resp. Progetto
Sailis Roberto

0516010501


€ 100,00 + os e irap




	utilizzare come riferimento per l’attribuzione dei compensi la D.G.R. n.780/2001 “Compensi da corrispondere ad esperti, tutor e didattici per la realizzazione delle attività formative” e il Regolamento AV1, Determina n. 740 del 9.8.2013 “Adozione Regolamento AV1 per la gestione delle attività di Formazione”, precisando che l’art.14, comma 10 Legge 537/93 prevede esenzione IVA per l’esecuzione di attività di formazione e aggiornamento destinate ai dipendenti di Enti Pubblici, ai sensi  dell’art. 10 del DPR 633/72;


	prendere atto che gli oneri derivanti dall’adozione del presente atto, ammontanti ad € 35.731,65, contabilizzati nell’anno 2014,  sono compresi nel budget 2014 assegnato all’Area Vasta n.1 con determina DG n.103/14 e imputati come segue:

al Conto 0516010501  Docenza Interna per € 3.345,92
al Conto 0516010502  Oneri Sociali per €  796,33
al Conto 0516010503  IRAP per € 284,40
al Conto 0509030201  Docenza Esterna per € 31.305,00 

	prendere atto che la spesa dei citati Corsi e Progetti attivati dal presente atto, ammontante complessivamente a € 35.731,65, contabilizzata nell’anno 2014 nei conti 0516010501, 0516010502, 0516010503, 0509030201 e imputata ai Centri di Costo della Formazione n.0399040, n. 0199040, n.0299040, è coerente con il budget della U.O. Formazione AV1 per l’anno 2014 e rientrante nel budget assegnato all’Area Vasta n.1 per l’anno 2014 con Determina DG n.103/14;


	prendere atto che la presente determina non è soggetta a controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell’albo pretorio informatico AV1, ai sensi dell’art. 1 L.R. n.36/2013


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


Responsabile del Procedimento
Beatrice Petrini



DIRIGENTE DELLA U.O. FORMAZIONE:
La sottoscritta si esprime favorevolmente in ordine alla regolarità tecnica e in merito al profilo della legittimità del presente provvedimento e ne propone l’adozione al Direttore dell’Area Vasta 1.


Dirigente U.O. Formazione
dott.ssa Maria Grazia Luzzini



- ALLEGATI -
Non ci sono allegati






