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Nessun impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1

N.
420/AV1
DEL
10/04/2012







Oggetto: Autorizzazione tirocinio presso il Dipartimento di Salute Mentale dell’Area Vasta n. 1, Sede di Urbino della Dott.ssa Tamburini Erika.


IL DIRETTORE DELLA
 AREA VASTA N. 1

- . - . -
VISTO il documento istruttorio, allegato al presente provvedimento quale parte integrante del medesimo, con il quale si propone di autorizzare la Dott.ssa Tamburini Erika a svolgere un periodo di tirocinio, presso il Dipartimento di Salute Mentale dell’Area Vasta n. 1, Sede di Urbino, sotto la tutela e responsabilità del Dr. Leonardo Badioli, Dirigente Medico Psichiatria;
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l’attestazione del Dirigente/Responsabile del Bilancio in riferimento al Bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -

	di autorizzare, dal 15/03/2012 al 31/12/2012, la Dott.ssa Tamburini Erika, laureata in Psicologia Clinica, presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”, a svolgere un periodo di tirocinio presso il Dipartimento di Salute Mentale dell’Area Vasta n. 1- Presidio Ospedaliero di Urbino, sotto la tutela e responsabilità del Dr. Leonardo Badioli, Dirigente Medico Psichiatria; 
	di dare incarico agli uffici affinché accertino che l’interessata adempia alle disposizioni di cui alle deliberazioni che regolamentano il volontariato e tirocinio richiamate nel documento istruttorio; 
	di precisare che il tirocinio di cui al presente atto non costituisce né dà luogo ad alcun rapporto di lavoro;
	di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere di spesa per l’Area Vasta n. 1, Sede di Urbino;
	di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

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.;

						          
  ( Dr.ssa Maria Capalbo)
                            
La presente determina consta di n. 3  pagine .
  



RAGIONERIA BILANCIO:
Si attesta che dall’adozione dell’atto non deriverà alcun impegno di spesa per l’Area Vasta n. 1, Sede di Urbino.				    	      
								IL Dirigente U.O. Bilancio
								Ing. Alessandro Giuggioli





- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

Con atti deliberativi n° 758/DG del 03/11/1995, n° 118/CS del 13/02/1996, n° 252/DG del 09/10/1997 e n° 389/DG del 08/06/1999 è stata adottata la regolamentazione sul volontariato e sul tirocinio.
 E’ pervenuta la nota in data  21/02/2012, acquisita al prot. N. 3325 del 15/03/2012, a firma della Dott.ssa Tamburini Erika, in possesso di laurea in Psicologia Clinica, conseguita presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi “Carlo Bo” di Urbino, con la quale chiede di poter svolgere un periodo di tirocinio obbligatorio nell’ambito della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo –COMP,  dal 15 Marzo 2012 al 31 Dicembre 2012, presso il Dipartimento di Salute Mentale, sotto la tutela del Dr. Badioli Leonardo;
   Dall’esame della documentazione agli atti risulta che la tirocinante è in possesso dei seguenti requisiti:
	Certificato di laurea in Psicologia Clinica presentato precedentemente e depositato agli atti;

Polizza Assicurativa “ Cassa di Assistenza  Mutua Psicologi Italiani”
Il Dr. Leonardo Badioli, ha espresso parere favorevole allo svolgimento del tirocinio stesso;
Pertanto alla luce di quanto sopra,   
SI PROPONE

L’adozione del provvedimento nei seguenti termini:

	di autorizzare, dal 15/03/2012 al 31/12/2012, la Dott.ssa Tamburini Erika, laureata in Psicologia Clinica, presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”, a svolgere un periodo di tirocinio presso il Dipartimento di Salute Mentale dell’Area Vasta n. 1 – Presidio Ospedaliero di Urbino, sotto la tutela e responsabilità del Dr. Leonardo Badioli, Dirigente Medico Psichiatria; 
	di dare incarico agli uffici affinché accertino che l’interessata adempia alle disposizioni di cui alle deliberazioni che regolamentano il volontariato e tirocinio richiamate nel documento istruttorio; 
	di precisare che il tirocinio di cui al presente atto non costituisce né dà luogo ad alcun rapporto di lavoro;
	di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere di spesa per l’Area Vasta n. 1, Sede di Urbino;
	di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
	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.;


Il Responsabile dell’Istruttoria			Il Responsabile del Procedimento
		  Marco Pulci			                              Dr.ssa Maria Rosa Megna





- ALLEGATI -




