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Impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1

N.
672/AV1
DEL
23/07/2015







Oggetto: Attivazione Corsi di Formazione PFA AV1: IV^ Fase anno 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 -



1.	di attivare i Corsi e i Progetti Formativi previsti nel PFA 2015, indicati nella tabella del documento istruttorio, i cui programmi, preventivamente autorizzati, sono conservati agli atti dell’ufficio formazione;

2.	di incaricare conseguentemente, a seguito di indagine comparativa su parametri sia qualitativi, sia economici, i Docenti/Esperti/Società/Tutor indicati per ciascun progetto, i cui curricula sono conservati agli atti dell’ufficio formazione e la cui individuazione, solamente nei casi in cui l’AV1 non disponeva delle specifiche competenze, corrisponde a requisiti di esperienza e competenza sia specialistica, sia operativa nell’ambito di ricerca a ciascuno affidato sulle tematiche oggetto del Corso, come dettagliatamente esposto nella tabella del documento istruttorio;

	di utilizzare come riferimento per l’attribuzione dei compensi la DGRM n.780/2001 “Compensi da corrispondere ad esperti, tutor e didattici per la realizzazione delle attività formative” e il Regolamento per la Formazione, Determina n.740/2013 “Adozione Regolamento dell’ AV1 per la gestione delle attività di Formazione”, precisando che l’art.14, comma 10 L.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;





4.	di prendere atto che gli oneri derivanti dall’adozione della presente determina, ammontanti ad € 32.241,22, contabilizzati nell’anno 2015, attribuiti per quanto di competenza ai Centri di Costo della U.O. Formazione n. 0199040, n.0299040, n. 0399040, sono imputati come segue:
	al 0516010501  Docenza Interna             per €   4.062,62
	al Conto 0516010502  Oneri Sociali        per €      966,90
	al Conto 0516010503  IRAP                    per €      345,32
	al Conto 0509030201  Docenza Esterna per € 25.835,00
	al Conto 0509030203  IRAP Esterna       per €   1.032,00

5.	di prendere atto che la spesa come sopra riportata, è coerente con il budget della U.O. Formazione anno 2015 e rientrante nel budget provvisorio assegnato con DGRM 1440/14 all’Area Vasta 1 per l’anno 2015;

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.





	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 della presente determina sono coerenti con il budget della U.O. Formazione anno 2015 e rientranti nel budget provvisorio assegnato con DGRM 1440/14 all’Area Vasta 1 per l’anno 2015.





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
























La presente determina consta di n. 9 pagine.




- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(U.O.S. FORMAZIONE)

q	Normativa di riferimento

	D.G.R. n.780/2001 “Compensi da corrispondere ad esperti, tutor e didattici per la realizzazione delle attività formative”.


	Determina n.740/9.8.2013 “Adozione Regolamento AV1 per la Gestione delle attività di  Formazione”;

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”;

DGRM n.520/2013 “Disposizioni sul nuovo sistema di formazione ECM e all’accreditamento di provider pubblici e privati della Regione Marche”;


	DGRM n.977/2014 “Direttiva vincolante per gli enti del SSR in materia di contenimento della spesa del Personale;


	Determina Consiglio Regione Marche n.38/2011 “P.S.S.R. 2012-2014 Sostenibilità, Appropriatezza, Innovazione e Sviluppo”.


	Determina n.280/24.3.2015 “ Piano delle attività di Formazione A.V.1 anno 2015”.



q	MOTIVAZIONE:

	nel quadro delle iniziative di formazione previste nel PFA per l’anno 2015,  sono 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 qui di seguito descritta,  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 DGRM 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”.


q	ESITO DELL’ISTRUTTORIA

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

	attivare i Corsi e i Progetti Formativi previsti nel PFA 2015, indicati nella tabella qui di seguito descritta, i cui programmi, preventivamente autorizzati, 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, i cui curricula sono conservati agli atti d’ufficio e la cui individuazione, solamente nei casi in cui l’AV1 non disponeva delle specifiche competenze, corrisponde a requisiti di esperienza e competenza sia specialistica, sia operativa nell’ambito di ricerca a ciascuno affidato sulle tematiche oggetto del Corso, come dettagliatamente esposto nella tabella sottostante:


N° Progr.

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

SPESA PREVISTA

33
Protocollo disfagia orofaringea nel pz. adulto: presentazione

13566
Logopedi.
Inf.
Fisioterap.
Fisiatri

Saltarelli Francesca
Baldassarre Valeria
Carcianelli Chiara
Pelagaggia Laura

Segreteria
De Filippo Giulia

0516010501

€ 206,56 + os e irap



€ 100,00 + os e irap
34
L.241/90
Diritto di accesso ai documenti amministrativi

20150019

Ruolo Amm.vo e
Tecnico dei Servizi ATL

Avv. Vita Ada
Avv. Vita Alessandra


Segreteria
Iacucci Chiara


0509030201


0516010501

€ 480,00
€ 480,00


€ 100,00 + os e irap
35
Verifica mantenimento requisiti della norma UNI CEI ISO IEC 17025/2005

13614

Chimico
Biologo
Tec. Prev. con form di perito ch.
Resp. Progetto
Parlani M. Lorella
516010501
€ 100,00 + os e irap
36
Revisione e uniformazione modalità di codifica nelle prestazioni ambulatoriali fisioterapiche

13631

Fisiatri
Fisioterap.
AV1
Resp. Progetto
Biagi Katia
0516010501
€ 100,00 + os e irap
37
Impianti elettrici ed elettromagnetici

13632

Medici
Chimici
Biologi
Tec. Prev.
n.3 ed.
Resp. Progetto
Facchini Giannino
0516010501
€ 100,00 + os e irap
38
La Medicina narrativa nella relazione d'ascolto con il pz.

13638

Medici,
Inf.
Psicologi
dei Distretti AV1

Medi M. Teresa

Bronzini Micol
0516010501

€ 1.400,00

€ 1.400,00 + irap
39
Strategie comunicative Piano Reg.le Vaccinale di prevenzione

13677

Medici
Biologi
Chimici
Ass. Sanit.
Inf.
Tec. Prev.
Budassi Roberto

Guerrieri Arcangela

Segreteria
Facchini Giannino
0516010501
€ 75,00

€ 100,00

€ 100,00 + os e irap
24/P

Elementi di statistica sanitaria ed epidemiologia per la lettura degli articoli scientifici e la progettazione

13552

medici, infermieri, fisioterapisti, educatori,OSS delle RSA, RP, Cure Domiciliari AV1. n.2 edizioni
Dott. Carlos Chiatti



Segreteria
Tiziana Tonelli
0509030201




0516010501
€ 2.660,00



€ 100,00 + os e irap
25/P

Larte di stare bene: benessere corpo-mente

13209

Tutte le professioni
Pozzi Rosangela
516010501

€ 258,20 + os e irap
26/P
Il lavoro in rete nel Dipartimento di Prevenzione

13605
SISP-SPSAL Medici, Tecn Prev, Ass San, Chimici
SIAN: Medici, Biologi,
Tecn Prev; Dietista
SSA- SIAPZ-SIAOA
Veterinari, Tecn Prev
Direz. Amm.va:
Amministrativi
n. 6 ed.

Fanelli Paolo
Lisotti Alessandra
Palazzini Silvia
Facchini Giannino
Serafini Lorenzo
Pompili Marco
Monaldi Claudia


Segreteria
Palazzini Silvia

0516010501


€1.239,24 + os e irap





€ 100,00 + os e irap

27/P
Etichettatura e info su alimenti ai consumatori regolamento CE
1169/2011

13620

SIAN SIAOA AV1:
medici, veterinari, chimici, biologi,    tecn. prev, dietisti
n.2 ediz.



WIISE Srl



Gianni Trotto
Segreteria


0509030201



0516010501


€ 2.500,00



€ 100,00 + os e irap
28/P
Gestione condivisa dei casi clinici secondo un approccio multidisciplinare
13644

Medici, Infermieri, Educatori, Psicologi, Assistenti Sociali, OSS
Resp. Progetto
Simona Negri
0516010501
€ 100,00 + os e irap
29/P

Valutazione del personale: strumento di crescita professionale e strumento di gestione della risorsa assegnata

13654

Coord.ri,
Pos. Org.ve AV1 individuati per la valutazione

Società PRAXI


Ceretta Alessandra Rasori Stefania
De Col Loredana



Segreteria
Tegacci Carla

0509030201



0516010501





0516010501

€ 6.000,00



€ 929,52+ os e irap



€ 100,00 + os e irap
30/P

Dalla vita alla morte: cessare di essere o di apparire

13369

Tutte le professioni sanitarie

n.3 ed.



Gianluca Chiocci



0509030201



€ 3.780,00 +  irap
24/U
BLSD RETRAINING LAICI

no ecm
20150016

Tutte le professioni
Valentini Mirko



0516010501
€ 129,10 + os e irap
25/U
Miglioramento in qualità e sicurezza nelle attività endoscopiche
preparazione colonscopia

13581
Medic
Infermieri
Resp. Progetto
Ciaffoni Carla




0516010501




€ 100,00 + os e irap
26/U
Rianimazione neonatale di base

13612
Medici
Infermieri
Ostetriche
Manna Marco
Santoni Monica
Tartagni Lorenzo

Resp. Progetto
Brusa Giacomo
0509030201



0516010501

€ 2.280,00 + irap


€ 100,00 + os e irap
27/U
Inglese scientifico I^ parte (Fano)

13637
Tutte le professioni
Calcagnini Consuelo
509030201
€ 2.340,00 + irap
28/U
Inglese scientifico II^ parte (Foss)

12993
Tutte le professioni
Furiassi Diana
509030201
€ 2.340,00 + irap



utilizzare come riferimento per l’attribuzione dei compensi la D.G.R.M. n.780/2001 “Compensi da corrispondere ad esperti, tutor e didattici per la realizzazione delle attività formative” e il Regolamento per la formazione AV1, Determina n. 740/2013 “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 della presente determina, ammontanti ad € 32.241,22 contabilizzati nell’anno 2015, attribuiti per quanto di competenza ai Centri di Costo della U.O. Formazione n. 0199040, n.0299040, n. 0399040, sono imputati come segue:

		al Conto 0516010501  Docenza Interna 	per €   4.062,62
		al Conto 0516010502  Oneri Sociali 		per €      966,90
		al Conto 0516010503  IRAP 			per €      345,32
		al Conto 0509030201  Docenza Esterna	per € 25.835,00
		al Conto 0509030203 IRAP Esterna 		per €   1.032,00


	prendere atto che la spesa come sopra riportata, è coerente con il budget della U.O. Formazione anno 2015 e rientrante nel budget provvisorio assegnato con DGRM 1440/14 all’Area Vasta 1 per l’anno 2015;


	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. S. Formazione
 dott.ssa Maria Grazia Luzzini

- ALLEGATI -
==







