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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 1 

 N. 76/AV1 DEL 23/01/2018  
      

Oggetto: Recepimento Convenzione tra ASUR AV1 e UNIURB, per collaborazione 
nell’ambito del Master di I° liv. in Management Innovativo delle Organizzazioni 
Sanitarie (MIOS), A.A. 2017-2018 

 
 

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 – AV1 e l'Università degli Studi d'Urbino, per la collaborazione 
nell’ambito del Master di I° Liv. in Management Innovativo delle Organizzazioni Sanitarie A.A. 2017-2018; 

2. di prendere atto che la collaborazione tra l’ Università di Urbino e l’ASUR-AV1, si svolgerà alle condizioni e 
con le modalità previste dalla convenzione allegata alla presente determina come parte integrante e 
sostanziale della stessa; 

3. di contribuire alla promozione del Master fra i propri dipendenti e all’esterno, attraverso l’uso integrato dei 
canali di comunicazione aziendale; 

4. di richiedere che, per i dipendenti AV1, che intendano iscriversi individualmente, il costo della tassa 
d’iscrizione al Master MIOS sia ridotto e pari a 2.300,00 euro (anzichè 2.500,00 euro); 

5. di precisare che dal presente atto non derivano, nè possono derivare spese per l’Area Vasta 1; 

6. 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.; 

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

 

 

dr. Giovanni Fiorenzuolo 
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Per il Parere Infrascritto 

 

 

 

RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO di GESTIONE :  
 

Si prende atto di quanto dichiarato dal responsabile del procedimento e si attesta che dall’adozione del 
presente atto non derivano, nè possono derivare spese per l’Area Vasta 1. 
 
 
 
 
 
 
La Responsabile UO Controllo di Gestione   La Responsabile UO Contabilità e Bilancio 

    Dott.ssa Anna Olivetti          dott.ssa Laura Cardinali 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La presente determina consta di n. 11 pagine di cui 7 di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- 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. 91 del 28.4.2017 “Attivazione per l’a.a. 2017/18 del MASTER MIOS; 

 - Regione Marche Piano Socio Sanitario Regionale 2012-2014 

 - C.C.N.L. vigenti; 

 - Determina AV1 N. 136 del 6.2.2017 “Piano delle attività di formazione dell’AV1 anno 2017”. 

 - Determina DGASUR n. 327 del 31.5.2017 “Approvazione delle Linee Guida per le attività di formazione 
   e aggiornamento del personale”. 
 

 

 Motivazione: 

 

 Visto che l’Università di Urbino ha attivato per l’a.a. 2017-2018, delibera C.A.n.91/28.4.2017, 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 lettera d’intenti AV1, prot. n.72366 de 5.9.2017 con la quale il Direttore AV1, con riferimento ai 
precorsi contatti relativi all’oggetto, confermando la volontà di sostenere la formazione continua del 
proprio personale nell’Area del Management Sanitario, ha comunicato l’intenzione di contribuire alla 
realizzazione del suddetto Master MIOS, impegnandosi a: 
 

o contribuire alla promozione del Master fra i propri dipendenti e all’esterno, attraverso l’uso 
integrato dei canali di comunicazione aziendale; 

o richiedere che per i dipendenti AV1, che intendano iscriversi individualmente al Master MIOS A. 
A. 2017/2018, il costo della tassa d’iscrizione sia ridotto e pari a € 2.300,00 (anziché € 2.500,00); 

o trasformare in convenzione il contenuto dell’impegno per la realizzazione del Master MIOS; 
 

 Vista la nota, prot. n. 85120 del 16/10/2017, con la quale la Direzione dell’Area Vasta 1 ha trasmesso 
all’Ufficio di Alta Formazione dell'Università di Urbino, la convenzione firmata digitalmente da entrambe le 
parti e qui di seguito allegata come parte integrante del presente atto, a regolamentazione dei rapporti tra 
le parti; 

 

Al riguardo, si evidenzia che la Convenzione corrisponde agli impegni descritti nella sopra citata lettera 
d’intenti Area Vasta 1 e che nello specifico prevede: 
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o che ’Università degli Studi di Urbino si avvalga della possibilità di collaborazione a vario titolo da 
parte di enti esterni per l’organizzazione del Master MIOS a.a. 2017/2018, in conformità a quanto 
disposto dai regolamenti  universitari vigenti,; 

o che la Convenzione decorra dalla data della sottoscrizione da ambo le parti e termini con la fine 
del corso;. 

o che per i dipendenti AV1, che intendano iscriversi individualmente al Master MIOS 2017/2018 il 
costo della tassa d’iscrizione sia ridotto e 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 – AV1 e l'Università degli Studi d'Urbino, per la collaborazione 
nell’ambito del Master di I° Liv. in Management Innovativo delle Organizzazioni Sanitarie A.A. 2017-2018; 

 prendere atto che la collaborazione tra l’ Università di Urbino e l’ASUR-AV1, si svolgerà alle condizioni e 
con le modalità previste dalla convenzione allegata alla presente determina come parte integrante e 
sostanziale della stessa; 

 contribuire alla promozione del Master fra i propri dipendenti e all’esterno, attraverso l’uso integrato dei 
canali di comunicazione aziendale; 

 richiedere che, per i dipendenti AV1, che intendano iscriversi individualmente, il costo della tassa 
d’iscrizione al Master MIOS sia ridotto e pari a 2.300,00 euro (anzichè 2.500,00 euro); 

 precisare che dal presente atto non derivano, nè possono derivare spese per l’Area Vasta 1; 

 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. 

 

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

- ALLEGATI - 

1. Convenzione tra l’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo e l’ASUR Marche – Area Vasta 1, per 
collaborazione nell’ambito del Master “Management innovativo delle organizzazioni sanitarie” (MIOS) 
A.A. 2017/2018. 

 

 


