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Oggetto: [Nomina Referenti per la Formazione in Area Vasta 1]


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 prendre atto dei verbali - n.4 in allegato-  relativi alla selezione dei referenti della formazione, e di nominare i Referenti della Formazione in Area Vasta 1, individuati a seguito della partecipazione all’Avviso Interno e alla suddetta selezione (come da verbali n.1-2-3-4 allegati al presente atto-allegati A-B-C-D) ;
2.	Di costituire la Rete dei Referenti della Formazione con decorrenza dal 01.09.2014 nelle persone  individuate (coma da allegato al presente atto –Allegato D) –con obbligo  per i referenti  di frequenza ai n. 2  specifici corsi di Formazione  previsti nell’anno 2014 ed a quelli  nei successivi anni, nella misura di almeno il 70% dell’orario salvo motivate e documentate giustificazioni di carattere organizzativo o di salute;
3.	Di dare atto, per i motivi tutti riportati nel documento istruttorio, che l’incarico ha durata biennale, secondo quanto previsto dal vigente Regolamento della Formazione, condiviso con le OO.SS.; 
4.	Di determinare  che la spesa totale dei compensi previsti per l’attività dei Referenti per la Formazione viene stimata nella misura di € 300,00 lordi l’anno cadauno+oneri sociali e irap che verranno corrisposti a seguito di valutazione della Formazione e report;
5.	 Di prendere atto  che la copertura finanziaria rientra nel budget della Formazione  per l’anno 2014 ai conti n . 0516010501, 0516010502, 0516010503, ai centri di costo della Formazione nn.01-02-0399040 ed è coerente con il budget assegnato all’AV1 per l’anno 2014 con determina DG. N° 103/14

6.	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;

7.	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 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’AV 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.22  pagine di cui 17 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:
- DGRM n.520 del 08.04.2013 Accreditamento dei provider ECM regione Marche
- Determina Direttore AV1 n.304 del 02.04.2014 avente ad oggetto “Costituzione Rete dei Referenti della 
  Formazione in Area Vasta1”;




q	Motivazione:
Visto che la Formazione deve organizzare la raccolta del Fabbisogno Formativo annuale  e Aggiornamento di tutti i Servizi e di tutte le professioni in modo unificato ,omogeneo,secondo criteri di qualità, con grande capillarità e deve inoltre garantire la massima diffusione delle informazioni relative alle attività di Formazione in collaborazione attiva con tutti i Sevizi ;

Considerato che per garantire tali standard si avvale della rete dei Referenti della Formazione ;

Visto che la DGRM n.520 del 08.04.2013  “ Disposizioni relative al nuovo sistema di formazione continua in medicina e all’accreditamento dei provider pubblici e privati della Regione Marche” definisce come requisito minimo “la presenza di una rete dei referenti della formazione adeguatamente formati per supportare il processo formativo coma da normativa regionale”;

Visto che i referenti della Formazione sono stati individuati a seguito dell’Avviso Interno e della relativa selezione in base a : curriculum,esperienze pregresse di collaborazione in campo della Formazione, dichiarazione di competenze informatiche, colloquio per la valutazione della motivazione e delle attitudini relazionali, equa distribuzione nei Dipartimenti e Aree di Servizi tenendo anche conto della distribuzione territoriale, della consistenza, differenziazione professionale interna  e della peculiarità dei servizi , garantendo una rappresentanza del personale del comparto pari  almeno al 50%;

Vista la determina DAV, n. 690   dell’ 8.8.2014,  con  la quale si incaricava la Società Enterprise srl nella persona della Dott.ssa Alda Bellonzi, per le Sue specifiche competenze, come esperto formatore specialista esterno a supervisione e supporto formativo della Commissione nella conduzione dei colloqui di valutazione, già individuata come docente per la realizzazione del Corso di formazione per i Referenti “ Il Referente della Formazione. Contenuti relazionali del ruolo”;

Visto che nella Determina DAV n. 304 del 02.04.2014 “ Costituzione Rete dei Referenti della Formazione in Area Vasta 1” vengono così definiti i compiti dei Referenti, punto 5 comma 1 “ raccolta e trasmissione alla Formazione del fabbisogno formativo di Area Vasta condiviso con il Dipartimento/Area dei Servizi di appartenenza; calendarizzazione delle iniziative e analisi in collaborazione con la Formazione per i quali è previsto un compenso di euro 300,00 ( più oneri sociali e IRAP) annuali a seguito di valutazione e report,” ;  e al comma 2 “ collaborazione con la Formazione alla progettazione e alla gestione dei singoli progetti formativi; con segreteria didattica, monitoraggio e produzione del report finale per i quali è previsto un compenso di euro 100,00 ( più Oneri Sociali e IRAP) a progetto secondo valutazione della Formazione” ; attività quest’ultima che potrà essere svolta, con relativo compenso di € 100,00 + oneri sociali e IRAP,  anche da altri dipendenti di questa Area Vasta 1, sempre  in collaborazione con la Formazione;

Visto che nella Determina DAV n. 304 del 02.04.2014 “ Costituzione Rete dei Referenti della Formazione in Area Vasta 1” i Referenti da individuare sono ove possibile n. 2 per Dipartimento/Area, n.1 dirigenza e n.1 comparto, come da Regolamento della Formazione, salvo eccezioni motivate dall’ampiezza, dalla complessità organizzativa, dalla differenziazione professionale, dalla distribuzione territoriale e non ultimo dalla strategicità del Dipartimento/Area;

Ritenuto necessario per quanto sopra garantire in ogni caso una percentuale complessiva  di almeno il 50% di referenti della Formazione appartenenti all’area del Comparto;

Visti le domande pervenute e i verbali relativi alla selezione dei referenti avvenuta nel mese di maggio 2014;


q	ESITO DELL’ISTRUTTORIA

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

1.	Di prendre atto dei i verbali - n.4 in allegato-  relativi alla selezione dei referenti della formazione, e di nominare i Referenti della Formazione in Area Vasta 1, individuati a seguito della partecipazione all’Avviso Interno e alla suddetta selezione (come da verbali n.1-2-3-4 allegati al presente atto-allegati A-B-C-D) ;
2.	Di costituire la Rete dei Referenti della Formazione con decorrenza dal 01.09.2014 nelle persone  individuate (coma da allegato al presente atto –Allegato D) –con obbligo  per i referenti  di frequenza ai n. 2  specifici corsi di Formazione  previsti nell’anno 2014 ed a quelli  nei successivi anni, nella misura di almeno il 70% dell’orario salvo motivate e documentate giustificazioni di carattere organizzativo o di salute;
3.	Di dare atto,per i motivi tutti riportati nel documento istruttorio, che l’incarico ha durata biennale, secondo quanto previsto dal vigente Regolamento della Formazione, condiviso con le OO.SS. ; 
4.	Di determinare  che la spesa totale dei compensi previsti per l’attività dei Referenti per la Formazione viene stimata nella misura di € 300,00 lordi l’anno cadauno+oneri sociali e irap che verranno corrisposti a seguito di valutazione della Formazione e report;
5.	Di prendere atto  che la copertura finanziaria rientra nel budget della Formazione  per l’anno 2014 al conto n . 0516010501,  0516010502, 0516010503, ai centri di costo della Formazione nn.01-02-0399040 ed è coerente con il budget assegnato all’AV 1 per l’anno 2014 con determina DG. N° 103/14

6.	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;

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



           Responsabile del Procedimento
                    Dott.ssa Augusta Franci
                       U.O.S. Formazione


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 -


La presente determina consta di n.22	pagine di cui 17 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.



