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Nessun impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA
AREA VASTA N. 1 – DISTRETTO DI PESARO

N.
115/AV1
DEL
12/02/2013







Oggetto: Autorizzazione frequenza delle  strutture dell’Area Vasta 1 – Distretto di Pesaro da parte di psicologi specializzandi.


IL DIRIGENTE DELLA
 AREA VASTA N. 1 – DISTRETTO DI PESARO

- . - . -

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;
PRESO ATTO della nota Prot n. 21428 del  18 ottobre 2012, con la quale il Direttore dell’ Area Vasta n.1, ha individuato come Responsabile sanitario del Distretto di Pesaro, il Responsabile U.O. Tutela Salute Adulti Anziani, Dr. Giuseppe Bonafede; 

- D E T E R M I N A -


1.di autorizzare, in conformità al Regolamento ex ZT1 di cui alla determina DZ n.128/08, e alla convenzione stipulata  con l’Istituto Italiano di Psicoterapia Relazionale di Roma sede di Ancona,  la frequenza in qualità di psicologi specializzandi , dei soggetti di seguito indicati:

nominativo 
Struttura 
Tutor
Periodo di frequenza
n.ore 
Baffoni Venturi Ilaria 
U.O. Tutela Salute Minori Famiglia Donna
Dr.ssa Verni Oriana 
07/01/2013–31/12/2013
100
Elisa Minestrini 
U.O. Tutela Salute Minori Famiglia Donna
Dr.ssa  Verni Oriana 
07/01/2013–31/12/2013
100
Even Mattioli 
U.O. Tutela Salute Minori Famiglia Donna
Dr.ssa  Verni Oriana 
10/02/2013–31/12/2013
100

2.di precisare che la cessazione della validità dell’assicurazione infortuni e di responsabilità civile verso terzi , è motivo di annullamento automatico ed immediato della presente autorizzazione;
3.  di precisare inoltre che, così come previsto dal regolamento sopra citato…..”La frequenza è svolta a titolo assolutamente gratuito e non precostituisce né comporta, ad ogni effetto, alcuna configurazione giuridica quale l'instaurazione di rapporto d'impiego, di prestazione d'opera professionale o di collaborazione coordinata e continuativa e/o rapporto di impiego a qualsiasi titolo…”
4.di autorizzare l’attività di cui sopra in base alle disposizioni ed  indicazioni che verranno fornite dal Dr. Giancarlo Giacomucci  - Responsabile dell’U. O. Tutela Salute Minori Famiglia Donna, al quale competono anche le correlate funzioni di vigilanza e controllo, e con il tutoraggio della   Dr.ssa Oriana Verni; 
5.di trasmettere il presente atto al  Collegio Sindacale;
6.di informare il soggetto interessato dell’avvenuta autorizzazione;
7.di precisare che dal presente atto non derivano oneri economici per il bilancio sezionale della ZT 1;
8.di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art.4 della Legge n.412/91 e dell’art.28 della L.R. n.26/1996 e s.m.i. 

Il Dirigente Delegato 
(Dr.Giuseppe Bonafede)

Per il parere infrascritto:
U.O.C. Contabilità Bilancio Finanze
Si attesta che dal presente atto non derivano oneri economici e carico del bilancio sezionale  dell’Area Vasta n.1

								Il Dirigente Responsabile
								(Dott.ssa Laura Cardinali)



- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

Normativa e atti di riferimento
Direttiva ASUR n.11 prot.n.8192 del 12/6/2008
Det. DZ 1 n.125 del 18/9/2008 “Approvazione nuovo Regolamento per la frequenza volontaria nelle strutture della Zona Territoriale 1 di Pesaro da parte di personale volontario, tirocinante o specializzando.
Det.DZ1  146/2009 Attivazione convenzione per accoglier in tirocinio studenti dell’Istituto Italiano di Psicoterapia Relazionale di Roma. 

Motivazione: 
Sono pervenute allo scrivente servizio la domanda di frequenza della  Dott.ssa Baffioni Venturi Ilaria, del Dott. Even Mattioli  e della Dott.ssa  Elisa Minestrini, iscritti al IV° anno del Corso quadriennale di Specializzazione in Psicoterapia della Famiglia presso la sede di Ancona dell’Istituto Italiano di Psicoterapia  Relazionale, a frequentare, in qualità di Psicologi specializzandi  l’U. O. Tutela Salute Minori Famiglia Donna, Distretto di Pesaro - Area Vasta n. 1,  dal  07/01/2013 al 31/12/2013 per un totale di n.100 ore,  in conformità a quanto richiesto dalla Scuola di specializzazione;
Si è verificato che è stata stipulata apposita polizza di responsabilità civile verso terzi e di infortuni dalla scuola a copertura delle attività svolte nell’ambito del tirocinio;
E’  stata accertata l’idoneità   sanitaria alle mansioni lavorative in base all’art. 2 comma1 lettera a del D.Lgs. n. 81/08 ed è stata informata dal SPP degli eventuali rischi a cui è esposta;
Si ritiene che la frequenza sia compatibile con le esigenze del servizio e non sia in contrasto con le attività istituzionali dello stesso;
E’  stato effettuato un colloquio preliminare con l’interessato, finalizzato ad accertarne la meritevolezza e le motiv azioni della domanda e a completare quanto descritto nel curriculum allegato alla presente richiesta;
In attese della formalizzazione del regolamento in Area Vasta, viene applicata la Determina DZ n. 125 del 18/9/2008 con la quale è stato approvato il regolamento per la frequenza volontaria nelle strutture della ex Zona Territoriale 1 di Pesaro da parte di personale volontario, tirocinante o specializzando, il quale prevede espressamente all’articolo 3 che la domanda…. Se accolta, la domanda è trasmessa al Direttore di Dipartimento, cui appartiene la struttura frequentata, al quale spetta il parere autorizzativo finale che viene espresso con l’adozione della determina di autorizzazione e che dovrà indicare la relativa data di inizio della frequenza…”.
La presente proposta è pienamente conforme alla direttiva ASUR n.11 prot.n. 8192 del 12/06/2008 ed al regolamento zonale approvato con determina DZ n. 125/08 e pertanto accoglibile.

Esito dell’istruttoria:
Premesso e considerato quanto sopra, si propone:
1.di autorizzare, in conformità al Regolamento ex ZT1 di cui alla determina DZ n.128/08, e alla convenzione stipulata  con l’Istituto Italiano di Psicoterapia Relazionale di Roma sede di Ancona ,  la frequenza in qualità di psicologi specializzandi, dei soggetti di seguito indicati:

Baffoni Venturi Ilaria 
U.O. Tutela Salute Minori Famiglia Donna
Dr.ssa Verni Oriana 
07/01/2013–31/12/2013
100
Elisa Minestrini 
U.O. Tutela Salute Minori Famiglia Donna
Dr.ssa  Verni Oriana 
07/01/2013–31/12/2013
100
Even Mattioli 
U.O. Tutela Salute Minori Famiglia Donna
Dr.ssa  Verni Oriana 
10/02/2013–31/12/2013
100

2.di precisare che la cessazione della validità dell’assicurazione infortuni e di responsabilità civile verso terzi , è motivo di annullamento automatico ed immediato della presente autorizzazione;
3.  di precisare inoltre che, così come previsto dal regolamento sopra citato…..”La frequenza è svolta a titolo assolutamente gratuito e non precostituisce né comporta, ad ogni effetto, alcuna configurazione giuridica quale l'instaurazione di rapporto d'impiego, di prestazione d'opera professionale o di collaborazione coordinata e continuativa e/o rapporto di impiego a qualsiasi titolo…”
4.di autorizzare l’attività di cui sopra in base alle disposizioni ed  indicazioni che verranno fornite dal Dr. Giancarlo Giacomucci  - Responsabile dell’Unità Operativa u.o. Tutela Salute Minori Famiglia Donna , al quale competono anche le correlate funzioni di vigilanza e controllo, e con il tutoraggio della   Dr.ssa Oriana Verni; 
5.di trasmettere il presente atto al  Collegio Sindacale;
6.di informare il soggetto interessato dell’avvenuta autorizzazione;
7.di precisare che dal presente atto non derivano oneri economici per il bilancio sezionale della ZT 1;
8.di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art.4 della Legge n.412/91 e dell’art.28 della L.R. n.26/1996 e s.m.i. 
	                         			 	          
Il Dirigente
							(Dr. Giancarlo Giacomucci)
		       	                        
Incaricato della fase istruttoria 
     (Dott.ssa Marsili Daniela )
                                       
- ALLEGATI -

(non sono presenti allegati)

