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Oggetto: Convenzione con UNIURB,  DiSBeF,per attività conto terzi per lo svolgimento di un percorso formativo “La bioetica con i caregiver. ”


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 -

1.	di approvare la convenzione tra l’ASUR – Area Vasta n. 1, e l'Università degli Studi d'Urbino, Dip.to DiSBeF, per attività conto terzi per lo svolgimento di un percorso formativo “La bioetica con i caregiver. Alleanza terapeutica e qualità della vita”;
2.	di dare atto che l' attività di espletamento di un percorso formativo sul tema “La bioetica con i caregiver. Alleanza terapeutica e qualità della vita” si svolgerà alle condizioni e con le modalità previste dalla convenzione allegata alla presente determina come parte integrante e sostanziale della stessa;
3.	di prendere atto di quanto dichiarato dal responsabile del procedimento nel documento istruttorio che gli oneri derivanti dall’adozione del presente atto, ammontanti ad € 1.800,00, contabilizzati nel 2014, imputati al Centro di Costo n.0399040, sono coerenti con il budget della Formazione del 2014, compresi nel budget 2014 assegnato all’Area Vasta n.1 con determina DG n.103/14 e imputati come segue:	
al Conto 0509030201  Docenza Esterna per € 1.800,00
4.	di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
5.	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




Per il Parere Infrascritto


RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO di GESTIONE : 

Si prende atto di quanto dichiarato dal responsabile del procedimento e si attesta 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					La Responsabile del Bilancio
    Dott.ssa Anna Olivetti						      dott.ssa Laura Cardinali

























La presente determina consta di n.13 pagine di cui 9 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.








- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(U.O.S. FORMAZIONE)

q	Normativa di riferimento
La normativa fondamentale del Settore comprende le Leggi di Riforma del SSN, i Contratti Collettivi di lavoro del personale, i Piani Sanitari vigenti, la normativa relativa al Programma - Nazionale di ECM:
·	Determina n.740/9.8.2013 “Adozione Regolamento AV1 per la Gestione delle attività di  Formazione 
·	Determina del Direttore do AV1 n. 690 del 8.8.2014 « Attivazione Corsi di formazione PFA 2014 II^ Fase » 

q	Motivazione:
1.	Visto che l’Area Vasta n.1 ha previsto nel programma delle attività di formazione 2014 un Corso sulla Bioetica con i caregiver per alleanza terapeutica e qualità della vita, rivolto ai Medici coordinatori delle Equipe territoriali e a 1 o 2 infermieri delle cure domiciliari dei distretti di Fano Fossombrone e Pergola, con previsto effetto a cascata;

2.	Verificato che l’Area Vasta 1  al suo interno non dispone di specifiche competenze per la conduzione del corso sopra citato;

3.	Visti gli interessanti risultati di un’attività di ricerca nell’ambito della relazione tra caregiver, persona malata e personale sanitario, sviluppata nel 2013 presso i distretti di Fano, Fossombrone e Pergola in collaborazione con il Dip.to di Scienze di Base e Fondamenti dell’Università di Urbino di cui alla nota prot. n.5418 del 5 marzo u.s.;

4.	Preso contatto per le vie brevi con il Dip.to di Scienze di Base e Fondamenti dell’Università di Urbino per l’acquisizione delle modalità organizzative congiunte al fine di realizzare il progetto “sulla Bioetica con i caregiver per alleanza terapeutica e qualità della vita” previsto nel programma delle attività di formazione 2014,  prevedendo attività formativa/informativa rivolta ai Medici Coordinatori delle Equipe Territoriali e a 1 o 2 infermieri delle cure domiciliari dei distretti di Fano, Fossombrone e Pergola, con previsto effetto a cascata,  da realizzarsi tramite opportuni atti amministrativi tra l’Area Vasta e l’Università di Urbino; 

5.	Visto che con mail acquisita agli atti prot. n. 43953 del 02/07/2013, la Segreteria del Dipartimento di Scienze di Base e Fondamenti dell'Università di Urbino, proponeva una convenzione per la realizzazione del percorso formativo “La Bioetica con i caregiver – alleanza terapeutica e qualità della vita”  da svolgersi presso le strutture di questa Area Vasta 1;

6.	A tal fine, con la medesima mail prot. n. 43953 del 02/07/2013 la Segreteria del Dipartimento di Scienze di Base e Fondamenti l'Università degli Studi di Urbino, trasmetteva una bozza di convenzione, qui di seguito allegata come parte integrante del presente atto,  a regolamentazione dei rapporti tra le parti, nella quale sono specificate le condizioni e le modalità di svolgimento del Corso su “La Bioetica con i caregiver”.  

7.	Al riguardo, si evidenzia che la Convenzione risponde alle esigenze formative del programma delle attività di formazione 2014 e che nello specifico prevede che:
·	L' ASUR affida all'Università, sotto la direzione del Responsabile Scientifico, Prof.ssa Laura Piccioni, che accetta, lo svolgimento di un percorso formativo sul tema “La Bioetica con i caregiver – alleanza terapeutica e qualità della vita” che fa parte integrante della presente Convenzione;
·	Il Responsabile Scientifico si avvarrà della collaborazione esterna di un'assegnista nel SSD M-FIL/03 – Filosofia Morale, necessaria ai fini dell'espletamento dell'attività di cui sopra, garantita con oneri a proprio carico e in conformità a quanto disposto dai regolamenti vigenti dell'Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”.
·	La Convenzione ha la durata di 12 mesi dalla data della sottoscrizione da ambo le parti.
·	Per lo svolgimento dell'attività prevista dalla presente Convenzione, l'ASUR si impegna a riconoscere all'Università un corrispettivo di € 1.800,00 esente IVA ai sensi dell'art. 10, DPR 633/72 e successivi, totalmente finalizzato al cofinanziamento di un assegno di ricerca nel SSD M-FIL/03 e verrà pagato dall'ASUR a fronte di regolari fatture emesse dall'Università secondo le modalità espresse all'art. 6 della Convenzione in oggetto.


·	ESITO DELL’ISTRUTTORIA
TANTO PREMESSO SI PROPONE AL DIRETTORE DELL’AREA VASTA N.1, DI:
·	approvare la convenzione tra l’ASUR – Area Vasta n. 1, e l'Università degli Studi d'Urbino “Carlo Bo”, Dip.to DiSBeF, per attività conto terzi per lo svolgimento di un percorso formativo “La bioetica con i caregiver. Alleanza terapeutica e qualità della vita”;
·	dare atto che l' attività di espletamento di un percorso formativo sul tema “La bioetica con i caregiver. Alleanza terapeutica e qualità della vita” si svolgerà alle condizioni e con le modalità previste dalla convenzione allegata alla presente determina come  parte integrante e sostanziale della stessa;
·	prendere atto che gli oneri derivanti dall’adozione della presente determina, ammontanti ad € 1.800,00, contabilizzati nel 2014, imputati al Centro di Costo n.0399040, sono coerenti con il budget della Formazione per il 2014, compresi nel budget 2014 assegnato all’Area Vasta n.1 con determina DG n.103/14 e imputati come segue:
al Conto 0509030201  Docenza Esterna per € 1.800,00
·	dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
·	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.

Per la Dirigente U.O. Formazione
   dott.ssa Maria Grazia Luzzini
Il Dirigente dott. Riccardo Cecchini



- ALLEGATI -

Convenzione per attività conto terzi per lo svolgimento di un percorso formativo “La bioetica con i caregiver. Alleanza terapeutica e qualità della vita”
TRA
L’Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo"- Dipartimento DiSBeF - Dipartimento di Scienze di Base e Fondamenti, C.F. n. 82002850418 e P. IVA n. 00448830414, con sede legale in Piazza della Repubblica n.13 - 61029 Urbino (PU), rappresentato dal Direttore di Dipartimento Prof. Flavio Vetrano autorizzato dal Consiglio di Dipartimento con delibera n._____/2014 del __/__/_____, nel prosieguo del presente atto denominata “Università” 
E
l’ASUR ________________________________________________– C.F. _____________________, P.IVA __________________, con sede legale in ______ Via ________________________ rappresentata da_________________________ 
nel prosieguo del presente atto denominata “ASUR”
premesso che
·	l’Università ritiene di primaria importanza la realizzazione di sinergie con gli enti territoriali volte alla formazione continua del personale sanitario;
·	l’Università intende proporre come attività formativa gli elementi qualificanti dello studio portato a termine dal titolo “La bioetica con i caregiver. Alleanza terapeutica e qualità della vita” inerenti l’efficacia della comunicazione e della interazione tra paziente, famiglia (e in particolare il caregiver) e i Medici di Medicina Generale
·	l’ASUR intende organizzare momenti di formazione, informazione e comunicazione per migliorare la gestione comunicativa e temporale delle relazioni di cura per arrivare alla condivisione di percorsi inerenti la cura e la terapia in situazioni di grande valenza etica nelle diverse fasi delle malattie neurodegenerative (SLA, DISTROFIA MUSCOLARE, SCLEROSI MULTIPLA) che portano a disabilità progressiva fino alla paralisi muscolare.

TUTTO CIO’ PREMESSO
tra le parti come sopra rappresentate si conviene e si stipula quanto segue:
ART. 1 - PREMESSE
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.
ART. 2 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE E RESPONSABILE SCIENTIFICO
L’ASUR affida all'Università, sotto la direzione del Responsabile Scientifico, Prof.ssa Laura Piccioni, che accetta, lo svolgimento di un percorso formativo sul tema “La bioetica con i caregiver. Alleanza terapeutica e qualità dellavita” come dettagliatamente specificato nell’Allegato 1. che fa parte integrante della presenta Convenzione
ART.3 – COLLABORAZIONI
Il Responsabile scientifico si avvarrà delle seguenti collaborazioni esterne:
·	un’assegnista nel SSD M-FIL/03 – Filosofia Morale
Tali collaborazioni necessarie ai fini dell’espletamento delle attività di cui sopra, saranno garantite con oneri a proprio carico e in conformità a quanto disposto dai regolamenti vigenti dell’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”.
ART. 4 - DURATA
La Convenzione ha la durata di 12 mesi dalla data della sottoscrizione da ambo le Parti.
ART. 5 – RESPONSABILITÀ E PROPRIETÀ DEI RISULTATI
Il Responsabile Scientifico risponderà, in nome e per conto dell'Università, nei confronti del’ASUR in modo conforme al programma concordato.
I risultati delle prestazioni, le conoscenze e le relative applicazioni connesse saranno di proprietà dell’ASUR e dell’Università.
L’Università si impegna a garantire all’ASUR la completa riservatezza su tutte le informazioni ricevute per la realizzazione della convenzione e su quelle prodotte nell’ambito della presente convenzione, a non divulgarle a terzi e a utilizzarle solo per il raggiungimento degli obiettivi del progetto educativo. Ogni comunicazione a terzi da parte della Università avente come oggetto la convenzione e i risultati della stessa dovrà essere preventivamente autorizzata per iscritto dall’ASUR.
L’Università potrà utilizzare liberamente per l’attività istituzionale i risultati e le conoscenze legate all’attività oggetto della Convenzione.
ART. 6 – EROGAZIONE DEL CORRISPETTIVO
Per lo svolgimento dell’attività prevista dalla presente Convenzione, l’ASUR si impegna a riconoscere all’Università per il percorso formativo di cui all’art. 2 un corrispettivo di € 1.800,00 (milleottocento/00 euro) esente IVA ai sensi dell’art.10 n.20 del DPR 633/72. Suddetto importo sarà totalmente finalizzato al cofinanziamento di un assegno di ricerca nel SSD M-FIL/03.
Tale importo verrà pagato dall’ASUR a fronte dell’emissione di regolari fatture emesse dall’Università secondo le seguenti modalità di pagamento:
·	50% all’atto della sottoscrizione della presente Convenzione;
·	50% a seguito dell’erogazione dei corsi. 
ART. 7 – ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA: LEGGE 13 AGOSTO 2010 N.136 
I pagamenti in dipendenza del presente contratto sia in acconto, sia a saldo, sono effettuati, esclusivamente tramite bonifico sul seguente conto corrente bancario o postale dedicato al presente contratto:
·	Banca delle Marche S.p.A. – Servizio tesoreria 
·	Codice IBAN: IT78 I060 5568 7000 0000 0013 137 specificando le motivazioni;
(per gli Enti pubblici - Conto di Tesoreria Unica nr. 117717 presso Banca d’Italia IBAN: IT52C0100003245333300117717 )
Dati identificativi del soggetto delegato per l’Università ad operare sul conto corrente dedicato: 
·	Nome – Cognome: Luigi Botteghi - data di nascita: 29 agosto 1967 – luogo di nascita: Rimini -
·	Residenza: Rimini Via Friburgo n. 3 I.2 – C.F. BTT LGU 67M29 H294Q 
·	Qualifica; Direttore Generale.
Situazione contributiva Università:
·	INPS sede di Pesaro matricola 5905404034;
·	INAIL sede di Pesaro matricola 5822467.
ART. 8 – CONDIZIONI GENERALI
L’ASUR consentirà al personale dell’Università, incaricato di seguire il progetto educativo di cui alla presente Convenzione, il libero accesso ai locali adibiti allo svolgimento dei corsi, limitatamente alle aree che verranno individuate di volta in volta nel rispetto delle disposizioni e dei regolamenti in esse vigenti.
ART. 9 – 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 ai partecipanti del corso in relazione all’esecuzione delle attività inerenti la presente Convenzione. L’ASUR 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. 10 – RISOLUZIONE 
Le parti potranno risolvere il presente contratto prima della scadenza prevista solo in presenza di comprovate ragioni che dovranno essere motivate e comunicate per iscritto dalla parte che intende avvalersi di esse. In caso di risoluzione anticipata del contratto, l’Università potrà utilizzare i risultati della presente Convenzione fino a quel momento conseguiti. La risoluzione anticipata non comporterà alcun diritto di una parte di avanzare nei confronti dell’altra richieste di risarcimento o di pagamenti ulteriori rispetto a quanto qui convenuto, eccezion fatta per l’ipotesi in cui le ragioni addotte non siano fondate e configurino un colposo inadempimento degli impegni assunti con la presente convenzione. Fermo restando la esigibilità di quanto dovuto al momento della risoluzione.
ART. 11 - RECESSO
Le parti contraenti potranno recedere dalla presente convenzione per giusta causa.
ART. 12 – PROROGA
Qualora per sopravvenute e motivate esigenze, l’Università ravvisasse l’esigenza di una proroga ai termini della scadenza, l’ASUR si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine, a condizione che la richiesta venga formulata almeno entro 10 (dieci) giorni dalla scadenza. Tale proroga non potrà superare i 60 (sessanta) giorni. 
ART. 13 - MODIFICHE
Qualsiasi modifica al presente contratto dovrà essere concordata per atto scritto tra le parti. 
ART. 14 – SPESE CONTRATTUALI
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 succ. mod. e int.. Le eventuali spese di registrazione saranno ad esclusivo carico della parte richiedente la registrazione.
Le spese di bollo sono a carico di ciascuna delle Parti, ognuno per l’originale di propria spettanza. 
ART.15 - 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.16 - 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.

Letto approvato e sottoscritto 
Urbino, 
PER L’ASUR: Il Responsabile ___________
Dott. ________________________________
PER L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO Carlo Bo –
Dipartimento di Scienze di Base e Fondamenti: Il Direttore
Prof. Flavio Vetrano ____________________________________


Programma del Percorso Formativo oggetto della convenzione medesima:
Percorso formativo 
La bioetica con i caregiver. Alleanza terapeutica e qualità della vita
PRESENTAZIONE:
“La bioetica con i caregiver. Alleanza terapeutica e qualità della vita”, Progetto dell’Università di Urbino Carlo Bo – Dipartimento di Scienze di Base e Fondamenti di cui è responsabile la Prof. Laura Piccioni e al quale collaborano la Dott. Monia Andreani e la Dott. Luisa De Paula, è stato finanziato nel suo primo anno dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro e svolto in collaborazione con i Distretti Sanitari di Fano-Pergola e Fossombrone. Incentrato sulla relazione di cura tra caregiver, persona malata e personale sanitario ADI, in casi di SLA; Distrofia Muscolare, Sclerosi Multipla, Malattie genetiche rare e polipatologie neurologiche, il progetto è terminato nel mese di Ottobre 2013, e i risultati sono stati presentati il 3 dicembre 2013 a Fano presso la Sede dell’Università con la partecipazione del Dott. Giovanni Guidi (Direttore Distretto Sanitario di Fano/Pergola) e del Dott. Pierluigi Fraternali (Direttore del Distretto Sanitario di Fossombrone). 
La ricerca ha fornito una mappatura della situazione di assistenza e della qualità della vita di caregiver e famiglie che presenta elementi di fragilità, problematizzazione e punti di forza, ponendo in evidenza alcuni aspetti di assoluto interesse inerenti alle capacità e alle competenze già acquisite dai caregiver all’interno della relazione di cura. In una situazione di malattia cronica e invalidante come SLA, DISTROFIA MUSCOLARE, SCLEROSI MULTIPLA, gestita a domicilio e che rende in molti casi difficile o sconsigliabile lo spostamento del malato in ospedale se non in situazione di emergenza, l’interfaccia per la relazione di cura è costituita dal Medico di Medicina Generale e dall’operatore dell’Assistenza Domiciliare Integrata i quali collaborano e si confrontano con il Reparto Ospedaliero che ha in cura il paziente. 
Nella fase attuale della sua prosecuzione,il progetto intende proporre come attività formativa gli elementi qualificanti dello studio portato a termine nel primo anno inerenti l’efficacia della comunicazione e della interazione tra paziente, famiglia (e in particolare il caregiver) e i Medici di Medicina Generale. E ciò nella programmazione e nella costruzione di percorsi relativi alle decisioni connesse con l’adozione di ausili nella gestione della cura, la scelta della terapia e le successive modifiche, l’eventuale informazione relativa all’arruolamento o all’esclusione in/da trial clinici di sperimentazione dei farmaci, la programmazione di ricoveri e la gestione delle emergenze.
FINALITA’:
Gestione comunicativa e temporale delle relazioni di cura per arrivare alla condivisione di percorsi inerenti la cura e la terapia in situazioni di grande valenza etica nelle diverse fasi delle malattie neurodegenerative (SLA, DISTROFIA MUSCOLARE, SCLEROSI MULTIPLA) che portano a disabilità progressiva fino alla paralisi muscolare.
OBIETTIVI:
Analizzare e valutare i metodi comunicativi attuati e la gestione della relazione di cura sia per quanto riguarda i tempi di decisione e alle strategie organizzative utilizzate 
Valutare insieme ai Coordinatori le criticità e le buone pratiche emerse nella ricerca e approfondire/proporre strategie di miglioramento della relazione di cura con persone malate e caregiver, al fine di promuovere l’autonomia decisionale e l’accordo nelle scelte tra i diversi attori morali coinvolti. 
Predisposizione di modelli comunicativi e adozione di pratiche per la costruzione di consenso condiviso.
DESTINATARI:
I 4 Coordinatori del Gruppo di Miglioramento del Distretto di Fano Pergola e Fossombrone e 1 o 2 infermieri delle Cure domiciliari delle varie sedi del Distretto di Fano Fossombrone 

PROGRAMMA

1° Incontro

16 Settembre 2014
dalle 14,30 alle 18.30
Presentazione dei risultati della ricerca “La bioetica con i caregiver. Alleanza terapeutica e qualità della vita”.

Valutazione delle criticità e delle buone pratiche emerse in relazione alla continuità assistenziale e al ruolo del Medico di Medicina Generale.
Gestione temporale e comunicativa delle relazioni di cura in contesti di elevata complessità relazionale tra diversi attori: caregiver e malati 
Analisi dei metodi comunicativi nelle situazioni di comunicazione della cronicità e dei diversi passaggi da affrontare. Il ruolo del medico di medicina generale nella costruzione di percorsi di condivisione.
Predisposizione di modelli comunicativi e di pratiche da condividere negli incontri delle ET.
Saranno affrontati in particolare:
Gestione comunicativa della fase della competenza di cura del caregiver, in seguito alla dimissione ospedaliera e il ruolo comunicativo strategico assunto dal MMG nella gestione di questo delicato passaggio;
Gestione comunicativa di un piano di presa in carico che non prevede una specifica cura farmacologica e per cui non è pensabile l’accesso a protocolli di sperimentazione;
Comunicazione e gestione dei processi di cronicità, per preparare malato, caregiver e famiglia ad affrontare le fasi di peggioramento della qualità della vita e gestire al meglio la condizione di salute della persona malata al fine di evitare ricorsi inutili a 118 e al pronto soccorso.
Comunicazione e pratiche burocratiche inerenti la gestione della cura a domicilio (ausili, spostamenti in ambulanza, visite specialistiche, nutrizione).

Docenti: 
Dott. ssa Monia Andreani 






Dal 2° al 5° incontro.
Illustrazione dei modelli comunicativi e pratiche da condividere con i componenti dell’ET di Fano Fossombrone Pergola Mondolfo
Dott. ssa Monia Andreani 



Sede del Corso
Aula Gialla AV 1 ASUR Marche 

Direttore del Corso
Dott.ssa Maria Grazia Luzzini 
U.O.S. Formazione ASUR Area Vasta n.1 

Direttore scientifico
Dr. Giovanni Guidi
Direttore Distretto Fano AV 1

Prof.ssa Laura Piccioni 
Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”

Docenti
Dr. Monia Andreani 
Ricercatrice Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”

Metodologia didattica
Presentazione interattiva – Discussione e relazioni

Materiale didattico
Dispense e Bibliografia ad hoc

Valutazione
Valutazione finale di gradimento
Valutazione docente
Valutazione apprendimento tramite report

Crediti Formativi
Crediti Formativi proposti n° 6
Crediti verranno rilasciati alla consegna del report da parte del direttore scientifico




La presente determina consta di n.13 pagine di cui 9 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.








