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Oggetto: Convenzione con UNIURB,  per finanziamento del Master di primo livello in Management Innovativo delle Organizzazioni Sanitarie A.A. 2014-2015


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 approvare la convenzione tra l’ASUR – AV1 e l'Università degli Studi d'Urbino, per il finanziamento del Master di Primo Livello in Management Innovativo delle Organizzazioni Sanitarie A.A. 2014-2015;
	di dare atto che la collaborazione tra l’ Università di Urbino e l’ASUR-AV1 – Ente finanziatore – per la partecipazione di dipendenti dell’AV1 al Master MIOS, si svolgerà alle condizioni e con le modalità previste dalla convenzione allegata alla presente determina come parte integrante e sostanziale della stessa;
	autorizzare n.4 dipendenti dell’AV1, di seguito meglio specificati, in qualità di Riservisti Aziendali alla frequenza del Master MIOS a.a. 2014/2015, formulazione senza accesso alle funzioni di coordinamento, con riconoscimento dell’orario di partecipazione e con l’esonero dal versamento della tassa d’iscrizione prevista: dott. Ricino Giampiero Sociologo STDP Pesaro; dr. Miranda Giuseppe Medico Chirurgo Osp. Urbino; dott.ssa Finaurini Lucia Biologa Lab. Analisi Osp. Urbino; dott. Sailis Roberto Psicologo STDP Urbino;
	di contribuire al funzionamento del Master MIOS corrispondendo la somma di € 6.000,00 con le modalità descritte nella convenzione allegata alla presente determina come parte integrante e sostanziale della stessa;
	di prendere atto di quanto dichiarato dal responsabile del procedimento nel documento istruttorio che gli oneri derivanti dall’adozione del presente atto, ammontanti ad € 6.000,00, contabilizzati nel 2015, imputati ai Centri di Costo n.0199040, 0299040 0399040 sono compresi nel budget 2015 per come sarà assegnato all’Area Vasta n.1 e imputati al Conto 0509030205  (iscrizioni per aggiornamento esterno individuale);

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.;
	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 2015 per come sarà assegnato all’Area Vasta n.1.





La Responsabile del Controllo di Gestione					La Responsabile del Bilancio
    Dott.ssa Anna Olivetti						      dott.ssa Laura Cardinali

























La presente determina consta di n. 12 pagine di cui 7 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.








- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O. FORMAZIONE

Normativa di riferimento
	- DM 270/2004, art. 3  per l’istituzione presso l’UNIURB di MASTER universitari;
	- D.R. UNIURB n.44 del 31.1.2014 “Regolamento in materia di …Master Universitari…;
	- Delibera C.A. UNIURB  n. 102 del 16.5.2014 “Attivazione per l’a.a. 2014/15 del MASTER MIOS;
	- Regione Marche Piano Socio Sanitario Regionale 2012-2014
	- C.C.N.L. vigenti;


	Motivazione:

	Visto che l’Area Vasta n.1 si pone come obiettivo strategico aziendale la formazione continua di qualità e di alto livello del proprio personale nell’area del management sanitario;


	Visto che l’Area Vasta 1  al suo interno non dispone di specifiche competenze per la realizzazione di Master di Alta Formazione Manageriale;


	Visto che l’Università di Urbino ha attivato per l’a.a. 2014-2015, delibera C.A.n.102/16.5.2014, il Master di I° liv. in Management Innovativo delle Organizzazioni Sanitarie (MIOS) e che il Regolamento Uniurb. in materia di  Corsi e Master Universitari, D.R. n.44/31.1.2014, prevede, tra l’altro, la possibilità per enti  e soggetti esterni di collaborare a vario titolo allo svolgimento del Master;


	Vista la mail in data 26.8.2014 con la quale la dott.ssa Ducci Gea, Direttore del Master, comunicando l’attivazione del MIOS per l’a.a. 2014-2015, chiede all’AV1 se è intenzionata, al fine di promuovere formazione di alto livello per il proprio personale, a rinnovare la consueta collaborazione con l’Università di Urbino;


	Vista la lettera d’intenti, prot. n.64156 de 28.10.2014 con la quale l’AV1, confermando la volontà di sostenere la formazione continua del proprio personale nell’Area del Management Sanitario, nello spirito di collaborazione per la realizzazione del Master MIOS, si impegna:
	a chiedere all’Università di Urbino di poter disporre di una riserva di n.4 posti, con l’esonero dal versamento della tassa d’iscrizione prevista, per i propri dipendenti che, in possesso dei requisiti  richiesti, presentino domanda di ammissione all’avviso di selezione;

a contribuire al funzionamento del Master corrispondendo la somma di € 6.000,00;
a richiedere per i propri dipendenti un costo individuale di iscrizione al Master MIOS ridotto, pari ad € 2.300,00 (anziché € 2.500,00);
a trasformare in convenzione il contenuto dell’impegno per la realizzazione del Master MIOS;

	Visto l’Avviso Interno del 27.11.2014, con scadenza il 31.12.2014, che l’AV1 ha emesso, per dare seguito agli impegni presi con l’Univ. di Urbino, rivolto a tutti i dipendenti, per informarli della possibilità e delle condizioni di partecipazione come Riservisti Aziendali al Master MIOS UniUrb., formulazione senza accesso alle funzioni di coordinamento, con riconoscimento dell’orario di partecipazione ed esonero dal pagamento della tassa d’iscrizione;



	Visto:

	che entro la data di scadenza dell’Avviso Interno  suindicato, sono pervenute n.22 domande da parte di 	dipendenti dell’AV1 interessati a partecipare al Master MIOS come Riservisti Aziendali;
	
	che la Responsabile della Formazione sulla base di criteri condivisi con questa Direzione AV1 ha stilato 	la graduatoria utile allo scopo suindicato;
	
	che ai primi 4 classificati (dott. Ricino Piero, dott.ssa Parlani M. Lorella, dr. Miranda Giuseppe, dott.ssa 	Renzoni Caterina) è stata comunicata l’autorizzazione a frequentare come Riservisti Aziendali il Master 	MIOS a.a. 2014-2015 alle condizioni esplicitate nell’Avviso medesimo;
	
	che in seguito alle mail di rinuncia alla frequenza del Master MIOS, per sopraggiunti improrogabili 	impegni, da parte della dr.a Parlani e della dr.a Renzoni , si è provveduto a scorrere la graduatoria 	comunicando 	alla dott.ssa Beltutti Valeria e alla dott.ssa Finaurini Lucia di essere state individuate 	come Riserviste Aziendali per la frequenza del Master MIOS;
	
	che, la dott.ssa Beltutti Valeria ha comunicato via mail in data 9.2.2015 la rinuncia alla frequenza del 	Master e conseguentemente si è proceduto ad autorizzare il dott. Sailis Roberto posizionato settimo nella 	graduatoria di cui sopra;

	Vista la nota acquisita agli atti prot. n. 6579 del 28/01/2015, con la quale l’Ufficio di Alta Formazione dell'Università di Urbino, trasmetteva la 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 per il finanziamento del Master MIOS a.a. 2014/2015;


Al riguardo, si evidenzia che la Convenzione risponde alle esigenze formative del  personale dell’Area Vasta 1, nell’Area del management sanitario e che nello specifico prevede:

	L’Università degli Studi di Urbino, per l’organizzazione del Master MIOS a.a. 2014/2015, in conformità a quanto disposto dai regolamenti  universitari vigenti, prevede la possibilità per enti esterni di collaborare a vario titolo;


	L' ASUR AV1, in qualità di Ente finanziatore, intende sostenere per il proprio personale la formazione nell’area del management sanitario e, a tal fine, potrà disporre di n. 4 posti per i propri dipendenti con l’esonero dal versamento della tassa d’iscrizione prevista;.


	La Convenzione decorre dalla data della sottoscrizione da ambo le parti e termina con la fine del corso;.


	L'ASUR AV1 si impegna a contribuire al funzionamento del corso corrispondendo la somma di € 6.000,00 esente IVA ai sensi dell'art. 10, DPR 633/72 e successivi, pagata a fronte di nota debito emessa dall'Università di Urbino secondo le modalità espresse all'art. 5 della Convenzione in oggetto.


	Per i dipendenti AV1, il costo individuale d’iscrizione al Master MIOS è pari a € 2.300,00 (anziché € 2.500,00).



	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, per il finanziamento del Master di Primo Livello in Management Innovativo delle Organizzazioni Sanitarie A.A. 1014-2015;
	dare atto che la collaborazione tra l’ Università di Urbino e l’Area Vasta 1 – Ente finanziatore – per la partecipazione di dipendenti dell’Area Vasta 1 al Master MIOS, si svolgerà alle condizioni e con le modalità previste dalla convenzione allegata alla presente determina come parte integrante e sostanziale della stessa;
	autorizzare n.4 dipendenti dell’AV1, di seguito meglio specificati, in qualità di Riservisti Aziendali alla frequenza del Master MIOS a.a. 2014/2015, formulazione senza accesso alle funzioni di coordinamento, con riconoscimento dell’orario di partecipazione e con l’esonero dal versamento della tassa d’iscrizione prevista: dott. Ricino Giampiero Sociologo STDP Pesaro; dr. Miranda Giuseppe Medico Chirurgo Osp. Urbino; dott.ssa Finaurini Lucia Biologa Lab. Analisi Osp. Urbino; dott. Sailis Roberto Psicologo STDP Urbino;
	contribuire al funzionamento del Master MIOS corrispondendo la somma di € 6.000,00 con le modalità descritte nella convenzione allegata alla presente determina come parte integrante e sostanziale della stessa;
	prendere atto di quanto dichiarato dal responsabile del procedimento nel documento istruttorio che gli oneri derivanti dall’adozione del presente atto, ammontanti ad € 6.000,00, contabilizzati nel 2015, imputati ai Centri di Costo n.0199040, 0299040 0399040 sono compresi nel budget 2015 per come sarà assegnato all’Area Vasta n.1 e imputati al Conto 0509030205  (iscrizioni per aggiornamento esterno individuale);

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.

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



- ALLEGATI -

n.1 di 7 pagine: Convenzione per il finanziamento del Corso di Master di Primo Livello in “Management Innovativo delle Organizzazioni Sanitarie” a.a.2014/2015.

