DETERMINA DEL DIRETTORE 
AREA VASTA N.1

N.
1119/AV1
DEL
23/12/2014







Oggetto: convenzione con l’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Luigi Donati”ed altri Enti per attività connesse alla programmazione ed attuazione dei Corsi finalizzati al conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario.


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 Dirigente Responsabili delle U.O. Bilancio e Controllo di Gestione  circa la copertura economico/finanziaria del presente atto;

- D E T E R M I N A -

1) di approvare la convenzione tra l’ASUR Area Vasta n.1 ,l’Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “Luigi Donati” di Fossombrone, l’Azienda Sanitaria Ospedaliera Marche Nord, Presidio “Santa Croce” di Fano e l’Ambito Territoriale Sociale di Fossombrone per lo svolgimento di attività  connesse alla programmazione ed attuazione dei Corsi finalizzati al conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario, in conformità a quanto stabilito dalla delibera di Giunta Regionale n. 666 del 20/05/2008, sia per la parte teorica che per la parte di tirocinio/stage (Corsi n.189091 e n.189116);

2) di dare atto che le attività di tirocinio si svolgeranno alle condizioni e con le modalità previste dalla convenzione allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso.

3) di dare atto che dalla presente determina non derivano oneri a carico del Bilancio dell’AV1. Ciò in ossequio all’art.3 commi 6 e 7 della legge 724/94 come riportato dalla DGRM 3964/96;

4) 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;

5) di trasmettere, per ogni conseguente effetto,  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 -
Normativa di riferimento:
·	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.

Provvedimenti:
·	Accordo del 22.2.2001 tra Ministro della Sanità, Ministro della Solidarietà Sociale, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano in merito all’individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell’Operatore Socio – Sanitario;
·	DGRM n. 666 del 20/05/2008: “Disciplina unitaria delle attività formative relative al conseguimento della qualifica di "Operatore socio sanitario". 
·	DGRM n. 884 del 01/06/2009: “Disposizioni per l’acquisizione della qualifica "Operatore socio sanitario" ai sensi della DGRM n. 666 del 20/05/2008 da parte degli allievi che frequentano il Corso di Istruzione integrato post qualifica presso gli Istituti Professionali di Stato". 
·	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. 17596/07/08/2009/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.17596 e 17602 del 7.8.2009.


Motivazioni

L’Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “Luigi Donati” di Fossombrone, , con nota prot.n.7333/A4b del 28/11/2014, acquisita agli atti al prot. n. 75750 del 10/12/2014, opportunamente accreditato a livello regionale  e provinciale per quanto concerne l’autorizzazione ad avviare i Corsi n. 89091 e n.189116  finalizzati al conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario, chiedeva la disponibilità alla stipula di una convenzione per l’inserimento dei propri allievi presso strutture sanitarie dell’AV1 per l’espletamento del tirocinio obbligatoriamente previsto .
Con la medesima nota l’Istituto trasmetteva, al contempo,  n.5 testi in originale di convenzione già debitamente firmati dai legali rappresentanti degli altri Enti.
Nel testo in argomento allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento sono disciplinati i complessivi impegni delle parti in ordine alla realizzazione di tutte le fasi del percorso formativo della figura dell’OSS. 
Nel testo in argomento che si allega 


