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

N.
1318/AV1
DEL
22/11/2012







Oggetto: Progetto di ricerca “Metodologia Resseguier” presso l’U.O. Ostetricia e Ginecologia”. –Autorizzazione prolungamento frequenza personale volontario.


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;

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

- D E T E R M I N A -

	Di autorizzare le frequenze volontarie di seguito specificate:

= Sig.na Stafoggia Michela, in possesso del diploma di laurea Ostetricia/Classe delle Lauree in professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica, frequenza volontaria in qualità di Ostetrica presso l’U.O. di Ostetricia e Ginecologia presso il Presidio Ospedaliero di Urbino, sotto la responsabilità del Direttore dell’U.O. Dr. Enrico Canducci, Dirigente Medico Responsabile della citata U.O. – tutor aziendale Ostetrica Sig.ra Caramanico Daniela;
= Sig.na ZAZZERONI Elena, in possesso del diploma di laurea Ostetricia/Classe delle Lauree in professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica, frequenza volontaria in qualità di Ostetrica presso l’U.O. di Ostetricia e Ginecologia presso il Presidio Ospedaliero di Urbino, sotto la responsabilità del Direttore dell’U.O. Dr. Enrico Canducci, Dirigente Medico Responsabile della citata U.O. – tutor aziendale Ostetrica Sig.ra Allegretti Flavia;


	Di disporre che le volontarie, di cui al punto 1), siano sottoposte ai medesimi accertamenti sanitari previsti per il personale dipendente. Gli accertamenti e la presentazione delle polizze assicurative sono elementi fondamentali da acquisire prima dell’inizio della frequenza e che, in questo caso, risultano già depositati agli atti dell’Ufficio;


	Di incaricare il Dirigente Medico Responsabile dell’U.O. Ostetricia e Ginecologia , 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 impartire dalla Direzione Generale dell’ASUR di cui a Direttiva n. 11 – Prot. n. 8192 del 12/06/2010 – “Frequenza volontaria a titolo gratuito da parte del personale sanitario”, con la quale sono state impartite disposizioni in ordine all’istituto del volontariato e richiamate le responsabilità in ordine allo stesso.  In particolare l’ultimo capoverso della 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 incompatibili con lo status di volontario.”;

	Di invitare il Dirigente dell’U.O., più volte citata, Dr. Enrico Canducci, e le tutor individuate, a tenere conto di quanto disposto nella Direttiva ASUR n. 11/Prot. n. 8192 del 12/06/2011 ed in particolare in riferimento  a quanto esposto al punto 4) del presente dispositivo e di precisare che le volontarie dovranno attenersi a quanto disporrà il Responsabile dell’U.O., al fine di evitare eventuali responsabilità;


	Di dare incarico agli Uffici affinché accertino che le volontarie provvedano al perfezionamento di tutto quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia;


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


	Di precisare che il prolungamento della frequenza delle volontarie di cui al punto 1)  riguarda il periodo di seguito indicato:


- Sig.na Stafoggia Michela 	periodo dal 5/11/2012 al 31/12/2013,
- Sig.na Zazzeroni Elena 		periodo dal 4/03/2013 al 31/12/2013;

	Di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere di spesa a carico dell’Area Vasta n. 1/sede di Urbino;


	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.;



Il Direttore dell’Area Vasta
 (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;				    	      
								IL Dirigente U.O. Bilancio
            Ing. Alessandro Giuggioli





AAGG-ProgettoOstetricia-Frequenza


La presente determina consta di n. 6  pagine di cui n. = pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.


- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(U.O. Affari Generali)


Normativa di riferimento:
	Atti deliberativi: n. 758 del 3/11/1995, n. 117/CS del 13/02/1996, n. 252/DG del 9/10/1997, n. 389/DG dell’8/06/1999 – Regolamentazione su volontariato e sul tirocinio.
N. 796/DG del 13/12/1999 – Regolamento sulla frequenza di reparti e servizi dell’Azienda, a titolo volontario e gratuito con l’elenco delle norme da attuare.

	Motivazione:

E’ pervenuta nota datata 31/10/2012, acquisita agli atti d’ufficio al Prot. n. 33930/2/11/2012, a firma delle Sigg.ne Stafoggia Elena e Zazzeroni Michela. Le suddette frequentano, in qualità di volontarie ostetriche, allo scopo di acquisire conoscenze, l’U.O. di Ostetricia e Ginecologia.
Con la nota sopra richiamata, le Signorine Stafoggia Michela e Zazzeroni Elena chiedono di poter prolungare il periodo di volontariato in qualità di ostetriche presso l’U.O. Ostetricia e Ginecologia – sala parto – fino al 31/12/2013 in quanto parti del gruppo pilota del progetto di formazione e ricerca sulla “metodologia Resseguier” acquisizione della postura accompagnamento e del “nuage empatico a risonanza affettiva fisica” nella relazione di prossimità, che si svilupperà durante tutto l’anno 2013.
In calce alla suddetta richiesta  il Direttore dell’U.O. Ostetricia e Ginecologia, Dr. Enrico Canducci, ha apposto il suo parere favorevole.

Successivamente, è’ pervenuta nota acquisita al Prot. ID 25336/7/11/2012/PROTAV1U, a firma del Direttore dell’U.O. Ostetricia e Ginecologia, che qui di seguito si trascrive:
“La richiesta di  prosecuzione per il volontariato per Stafoggia Michela e Zazzeroni Elena è finalizzata al progetto di ricerca sull’influenza della “metodologia Resseguier”, sui parametri biologici del travaglio di parto, sul livello di soddisfazione delle partorienti e degli operatori “ostetrici”.
Il progetto di ricerca coordinato dalla dott.ssa Caporaletti vede impegnati in prima persona l’Università di Urbino, facoltà di Psicologia, nella persona del Prof. Rossi Monti che svolgerà la ricerca tramite interviste per la valutazione dell’impatto della metodologia sul vissuto soggettivo della donna partoriente; l’Università Cattolica di Roma nella figura del Prof. Damiani che coordinerà lo studio dei fattori biologici del travaglio di parto e la soddisfazione delle donne e delle ostetriche tramite la somministrazione di questionari.
Tutto questo lavoro non può prescindere dalla presenza di figure ostetriche formate alla metodologia come Stafoggia Michela e Zazzeroni Elena. Il Direttore dell’U.O. Ostetricia e Ginecologia Dott. Enrico Canducci.”.

La Sig.na Stafoggia Michela è stata autorizzata .- con determina n. 564 del 18/05/2012 - a svolgere un periodo di frequenza in qualità di volontaria e allo scopo di acquisire pratica, per il periodo dal 7/05/2012 al 4/11/2012, presso l’U.O. di Ostetricia e Ginecologia del Presidio Ospedaliero di Urbino, sotto la tutela e responsabilità del Dirigente Medico Dr. Canducci Enrico, tutor aziendale l’Ostetrica Sig.ra Caramanico Daniela.
La Sig.na Zazzeroni Elena è stata autorizzata – con determina n. 1053 del 17/09/2012 – a svolgere un periodo di frequenza in qualità di ostetrica volontaria e allo scopo di acquisire pratica, per il periodo dal 03/09/2012 al 3/03/2013, presso l’U.O. di Ostetricia e Ginecologia del Presidio Ospedaliero di Urbino, sotto la tutela e responsabilità del Dirigente Medico Dr. Canducci Enrico, tutor aziendale l’Ostetrica Sig.ra Allegretti Flavia.

Le suddette hanno chiesto di prolungare, per le motivazioni chiarite sopra, il periodo di frequenza fino alla data 31/12/2013.

La tematica in argomento è stata presentata, direttamente dalla Dr.ssa Caporaletti – Coordinatrice del Progetto – al Direttore di Area Vasta che ha espresso verbalmente il suo assenso a quanto richiesto. 
La responsabilità e la vigilanza delle volontarie fa capo al Dirigente dell’U.O. Ostetricia e Ginecologia e alle tutors aziendali appositamente individuate e nominate negli atti di autorizzazione sopra richiamati.

Si richiamano 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 12/06/2011. Con la suddetta direttiva, nel comunicare disposizioni in ordine all’istituto del volontariato, vengono richiamate le responsabilità in ordine allo stesso. L’ultimo capoverso della Direttiva, in argomento, 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 incompatibili con lo status di volontario.”.

Premesso quanto sopra, è stata richiesta ed in parte acquisita la seguente documentazione:
= polizze assicurative, come previsto dalla regolamentazione sul volontariato, tirocini e stages, sia per la copertura degli infortuni propri che per la responsabilità civile;
= progetto formativo/programma comprendente gli obiettivi e le modalità di frequenza;
= il parere favorevole, espresso dal Direttore Medico Responsabile dell’Unità Operativa di Ostetricia e Ginecologia ,
= copia del diploma di laurea Ostetricia/Classe delle Lauree in professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica.
L’Ufficio vigilerà e controllerà che venga presentata tutta la documentazione richiesta.
 
Alla luce di quanto sopra , si propone l’adozione di atto nei seguenti termini:

	Di autorizzare le frequenze volontarie di seguito specificate:

= Sig.na Stafoggia Michela, in possesso del diploma di laurea Ostetricia/Classe delle Lauree in professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica, frequenza volontaria in qualità di Ostetrica presso l’U.O. di Ostetricia e Ginecologia presso il Presidio Ospedaliero di Urbino, sotto la responsabilità del Direttore dell’U.O. Dr. Enrico Canducci, Dirigente Medico Responsabile della citata U.O. – tutor aziendale Ostetrica Sig.ra Caramanico Daniela;
= Sig.na ZAZZERONI Elena, in possesso del diploma di laurea Ostetricia/Classe delle Lauree in professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica, frequenza volontaria in qualità di Ostetrica presso l’U.O. di Ostetricia e Ginecologia presso il Presidio Ospedaliero di Urbino, sotto la responsabilità del Direttore dell’U.O. Dr. Enrico Canducci, Dirigente Medico Responsabile della citata U.O. – tutor aziendale Ostetrica Sig.ra Allegretti Flavia;

	Di disporre che le volontarie, di cui al punto 1), siano sottoposte ai medesimi accertamenti sanitari previsti per il personale dipendente. Gli accertamenti e la presentazione delle polizze assicurative sono elementi fondamentali da acquisire prima dell’inizio della frequenza e che, in questo caso, risultano già depositati agli atti dell’Ufficio;


	Di incaricare il Dirigente Medico Responsabile dell’U.O. Ostetricia e Ginecologia , 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 impartire dalla Direzione Generale dell’ASUR di cui a Direttiva n. 11 – Prot. n. 8192 del 12/06/2010 – “Frequenza volontaria a titolo gratuito da parte del personale sanitario”, con la quale sono state impartite disposizioni in ordine all’istituto del volontariato e richiamate le responsabilità in ordine allo stesso.  In particolare l’ultimo capoverso della 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 incompatibili con lo status di volontario.”;

	Di invitare il Dirigente dell’U.O., più volte citata, Dr. Enrico Canducci, e le tutor individuate, a tenere conto di quanto disposto nella Direttiva ASUR n. 11/Prot. n. 8192 del 12/06/2011 ed in particolare in riferimento  a quanto esposto al punto 4) del presente dispositivo e di precisare che le volontarie dovranno attenersi a quanto disporrà il Responsabile dell’U.O., al fine di evitare eventuali responsabilità;


	Di dare incarico agli Uffici affinché accertino che le volontarie provvedano al perfezionamento di tutto quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia;


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


	Di precisare che il prolungamento della frequenza delle volontarie di cui al punto 1)  riguarda il periodo di seguito indicato:


- Sig.na Stafoggia Michela 	periodo dal 5/11/2012 al 31/12/2013,
- Sig.na Zazzeroni Elena 		periodo dal 4/03/2013 al 31/12/2013;

	Di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere di spesa a carico dell’Area Vasta n. 1/sede di Urbino;


	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..


			 Il Responsabile del Procedimento 
				      (Dott.ssa Maria Rosa Megna)






- ALLEGATI -




