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Nessun impegno di spesa

DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA
AREA VASTA N. 1

N.
93/AV1
DEL
05/02/2013







Oggetto: Convenzione per tirocinio con  l’Università Telematica Pegaso con Sede a Napoli.- Autorizzazione tirocinio Sig. Braconi Sergio .


IL DIRIGENTE 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 del Bilancio in riferimento al Bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -

Di autorizzare, a sanatoria, il Sig. Braconi Sergio, iscritto all’Università Telematica”Pegaso” con sede a Napoli, a svolgere un periodo di tirocinio, dal 02/07/2012 al 30/04/2013, presso il Servizio 118 Potes di Urbino, Tutor aziendale Sig. Lani Gabriele, per l’acquisizione di conoscenze sulla “Gestione risorse infermieristiche Potes 118”, sotto la tutela e responsabilità della Dott.ssa Rita Talevi, Dirigente Responsabile della Formazione di Pesaro;

	Di dare incarico agli uffici affinché accertino che l’interessato adempia alle disposizioni di cui  a Convenzione ASUR – ex Zona Territoriale n. 2, ora denominata Area Vasta n.1, Sede di Urbino, Codice 133 riferimento nota 2789/09/U/GGP/pdg del 21/10/2009;


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


	Di dare atto che la presente determina non comporta alcun onere di spesa a carico del Bilancio dell’Area Vasta n. 1;


	Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma ai sensi dell’art. 17,  della L.R. 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. n. 26/96 e s.m.i;


 
								      (Dr.ssa Maria Rosa Megna)
                                                                      	 

 


La presente determina consta di n. 3 pagine di cui n. = pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.
 

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



- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

 E’ pervenuto, da parte del Sig. Braconi Sergio, iscritto all’Università Telematica “Pegaso”, con Sede a Napoli, il Progetto Formativo e di Aggiornamento, datato 22/12/2012, acquisito agli atti d’ufficio al Prot.n. 2207 del 12/01/2013, il quale prevede lo svolgimento presso il Servizio 118 Potes di Urbino, Tutor aziendale Sig. Lani Gabriele, di un periodo di tirocinio per l’acquisizione di conoscenze (Gestione risorse infermieristiche Potes 118), sotto la tutela e responsabilità della Dott.ssa Rita Talevi, Dirigente Responsabile della Formazione di Pesaro;
Il periodo di tirocinio decorre dal 02/07/2012 ed avrà durata fino al 30/04/2013, effettuato sotto la tutela e la responsabilità della Dott.ssa Rita Talevi, Dirigente Responsabile della Formazione di Pesaro;
In riferimento alla Convenzione Codice 133 n. 2789/09/U/GGP/pdg del 21/10/2009 dell’ASUR di Ancona, era  stato disposto di  stipulare convenzione tra la ex Zona Territoriale n. 2 di Urbino, ora facente parte dell’ Area Vasta n. 1, e l’Università Telematica “Pegaso” di Napoli, per l’effettuazione di tirocini da parte di allievi della Scuola, presso le strutture dell’Area Vasta n. 1;
E’ stata acquisita agli atti e presa in esame la seguente documentazione:
	Progetto Formativo e di Orientamento;

Dal progetto risulta che il tirocinante dispone delle seguenti polizze assicurative:
	Infortuni sul lavoro INAIL posizione n. Codice Ditta: 14408185/15

PAT(Posizione assicurativa territoriale): 92163044/95
Responsabilità civile posizione n. 2010/03/2071878 compagnia Reale Mutua;
  
 La Dott.ssa Rita Talevi, Dirigente della Formazione, ha espresso la propria autorizzazione, in calce al Progetto presentato, dal Sig.ra Braconi Sergio;

        Pertanto alla luce di quanto sopra,
SI PROPONE

	l’adozione di Provvedimento nei seguenti termini: 

1)	Di autorizzare, a sanatoria, il Sig. Braconi Sergio, iscritto all’Università Telematica”Pegaso” con sede a Napoli, a svolgere un periodo di tirocinio, dal 02/07/2012 al 30/04/2013, presso il Servizio 118 Potes di Urbino, Tutor aziendale Sig. Lani Gabriele, per l’acquisizione di conoscenze sulla “Gestione risorse infermieristiche Potes 118”, sotto la tutela e responsabilità della Dott.ssa Rita Talevi, Dirigente Responsabile della Formazione di Pesaro;

2)	Di dare incarico agli uffici affinché accertino che l’interessato adempia alle disposizioni di cui  a Convenzione ASUR – ex Zona Territoriale n. 2, ora denominata Area Vasta n.1, Sede di Urbino, Codice 133 riferimento nota 2789/09/U/GGP/pdg del 21/10/2009;

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

4)	Di dare atto che la presente determina non comporta alcun onere di spesa a carico del Bilancio dell’Area Vasta n. 1;

5)	Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma ai sensi dell’art. 17,  della L.R. n. 26/96 e s.m.i.
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. n. 26/96 e s.m.i
 

								
							
	Il Responsabile dell’Istruttoria				Il Responsabile del Procedimento		          ( Marco Pulci )				                (Dott.ssa Maria Rosa Megna)






- ALLEGATI -








