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

N.
1383/AV1
DEL
05/12/2012







Oggetto: Autorizzazione frequenza in qualità di volontario presso l’U.O. di Medicina e Lungodegenza del Presidio Ospedaliero di Urbino del Sig. Fraternale Lorenzo.


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 il Sig. Fraternale Lorenzo, a svolgere un periodo di frequenza in qualità di volontario, presso  l’U.O. di Medicina e Lungodegenza, sotto la tutela e responsabilità del Dirigente Infermieristico Dr.ssa Rasori Stefania – tutor aziendale Sig.ra Paolucci Roberta, Infermiera Medicina;

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, il Sig. Fraternale Lorenzo, in possesso di attestato di qualifica di Operatore Socio Sanitario, conseguito presso la Fondazione En.A.I.P.S.Zavatta di Rimini, a svolgere un periodo di frequenza in qualità di volontario, dal 26/11/2012 al 26/01/2013, presso l’U.O. di Medicina e Lungodegenza del Presidio Ospedaliero di Urbino, sotto la tutela e responsabilità del Dirigente Infermieristico Dr.ssa Rasori Stefania – tutor aziendale Sig.ra Paolucci Roberta, Infermiera Medicina;  

	Di incaricare il Dirigente Responsabile del Servizio Infermieristico, in attuazione delle disposizioni vigenti in materia, richiamate nelle premesse del documento istruttorio, e che qui si intendono integralmente riportate, a vigilare sul rispetto delle stesse nell’espletamento della frequenza;


	Di richiamare le disposizioni impartite dalla Direzione Generale dell’ASUR di cui a “Direttiva n. 11”- “Frequenza volontaria a titolo gratuito da parte di personale sanitario” – Prot. n. 8192 del 12/06/2010 con la quale sono state impartite disposizioni in ordine all’istituto del volontariato e richiamate le responsabilità in ordine allo stesso. L’ultimo capoverso della medesima Direttiva dispone quanto segue:

“Del pari occorrerà informare il Direttore dell’U.O. interessata circa la responsabilità sullo stesso incombenti in relazione all’attività del volontario o per averlo adibito ad attività incompatibile con lo status di volontario.”.

	Di precisare che il volontario dovrà attenersi a quanto disporrà il Responsabile del Servizio Infermieristico, al fine di evitare eventuali responsabilità;


	Di precisare che la frequenza non costituisce né dà luogo ad alcun rapporto di impiego;


	Di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere di spesa per l’Area Vasta n. 1, Sede di Urbino;


	Di trasmettere  il presente Provvedimento al Collegio Sindacale dell’ A.S.U.R. ai sensi dell’art- 17, della legge N. 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)


 

Per il parere infrascritto:

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





La presente determina consta di n. 4 pagine di cui n. = pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.


- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

 Con atti deliberativi n°  758/DG del 3.11.95, n° 118/CS del 13.2.1996, n° 252/DG del 9/10/97 e n° 389/DG99 dell’ 8.6.1999 è stata adottata la regolamentazione sul volontariato e il tirocinio.
Con Provvedimento del Direttore Generale N. 796/DG99 in data 13/12/1999 è stato approvato il Regolamento sulla frequenza di reparti e servizi dell’Azienda, a titolo volontario e gratuito con l’elenco delle norme da attuare.
In data 26/11/2012, acquisita al prot. 38678 del 27/11/2012, è pervenuta richiesta del Sig. Fraternale Lorenzo, con la quale chiede di svolgere volontariato a scopo di acquisire conoscenze e competenze tecniche in qualità di OSS, presso il l’U.O. di Medicina e Lungodegenza del Presidio Ospedaliero di Urbino, sotto la responsabilità della Dr.ssa Rasori Stefania, Dirigente Infermieristico - tutor aziendale Sig.ra Paolucci Roberta Infermiera Medicina, per il periodo dal 26/11/2012  al 26/01/2013;
Già precedentemente con determina N. 535/AV1 del 14/05/2012 ha frequentato in qualità di volontario l’ U.O. di Medicina e Lungodegenza del Presidio Ospedaliero di Urbino,dal 30/07/2012 al 30/10/2012;
Il suddetto è in possesso dell’attestato di qualifica professionale OSS e chiede di frequentare, la suddetta U.O., per acquisire conoscenze e capacità tecniche in materia;

E’ stata  acquisita la seguente documentazione;
	Polizza assicurativa come previsto dalla regolamentazione sul volontariato, tirocinio e stage post-lauream delibera 352/DG del 31/08/2000; 


	Attestato di qualifica professionale O.S.S.;


Curriculum vitae;

La  Dr.ssa Rasori Stefania e la Sig.ra Paolucci Roberta, hanno espresso parere favorevole in calce alla richiesta del Sig. Fraternale Lorenzo;

 Pertanto alla luce di quanto sopra,

SI PROPONE
L’adozione del provvedimento nei seguenti termini:
	Di autorizzare, il Sig. Fraternale Lorenzo, in possesso di attestato di qualifica di Operatore Socio Sanitario, conseguito presso la Fondazione En.A.I.P.S.Zavatta di Rimini, a svolgere un periodo di frequenza in qualità di volontario, dal 26/11/2012 al 26/01/2013, presso l’U.O. di Medicina e Lungodegenza del Presidio Ospedaliero di Urbino, sotto la tutela e responsabilità del Dirigente Infermieristico Dr.ssa Rasori Stefania – tutor aziendale Sig.ra Paolucci Roberta, Infermiera Medicina;  

	Di incaricare il Dirigente Responsabile del Servizio Infermieristico, in attuazione delle disposizioni vigenti in materia, richiamate nelle premesse del documento istruttorio, e che qui si intendono integralmente riportate, a vigilare sul rispetto delle stesse nell’espletamento della frequenza;


	Di richiamare le disposizioni impartite dalla Direzione Generale dell’ASUR di cui a “Direttiva n. 11”- “Frequenza volontaria a titolo gratuito da parte di personale sanitario” – Prot. n. 8192 del 12/06/2010 con la quale sono state impartite disposizioni in ordine all’istituto del volontariato e richiamate le responsabilità in ordine allo stesso. L’ultimo capoverso della medesima Direttiva dispone quanto segue:

“Del pari occorrerà informare il Direttore dell’U.O. interessata circa la responsabilità sullo stesso incombenti in relazione all’attività del volontario o per averlo adibito ad attività incompatibile con lo status di volontario.”.

	Di precisare che il volontario dovrà attenersi a quanto disporrà il Responsabile del Servizio Infermieristico, al fine di evitare eventuali responsabilità;


	Di precisare che la frequenza non costituisce né dà luogo ad alcun rapporto di impiego;


	Di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere di spesa per l’Area Vasta n. 1, Sede di Urbino;


	Di trasmettere  il presente Provvedimento al Collegio Sindacale dell’ A.S.U.R. ai sensi dell’art- 17, della legge N. 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 )                                                                   Dirigente U.O. Affari Generali 
	                                                                                                     (Dott.ssa Maria Rosa Megna)



- ALLEGATI -








