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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1

N.
134/AV1
DEL
13/02/2013







Oggetto: Frequenza strutture dell’Area Vasta n. 1 da parte di personale volontario: Sig. Scaramucci Gianfranco - Autorizzazione


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 la frequenza volontaria di seguito specificata:

= Sig. Scaramucci Gianfranco, Diploma in Tecnico di Laboratorio Analisi, frequenza volontaria presso il Laboratorio Analisi del  Presidio Ospedaliero di Urbino, Dr. Tiberi Oriano, Dirigente Medico Responsabile della citata U.O., tutor aziendale Dr. Pazzaglia Enzo, Dirigente Medico;

	Di disporre che il tecnico volontario, di cui al punto 1), sia sottoposto 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;


	Di incaricare il Dirigente Medico Responsabile del Laboratorio Analisi , 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 tecnico”, 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. Tiberi Oriano, e anche il Tutor del volontario, Dr. Pazzaglia Enzo 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 il volontario dovrà attenersi a quanto disporrà il Responsabile dell’U.O., al fine di evitare eventuali responsabilità;


	Di dare incarico agli Uffici affinché accertino che il volontario provveda 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 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





FrequenzaLUCIBELLO


La presente determina consta di n. 5  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 9/1\0/1997, 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:

Con nota acquisita agli atti di questa Area Vasta, a firma del Sig. Scaramucci Gianfranco, Diploma in Tecnico di Laboratorio Analisi, è stata presentata domanda di frequenza volontaria all’interno del Laboratorio Analisi del Presidio Ospedaliero di Urbino, unitamente ad un progetto formativo/programma di addestramento da cui risultano gli obiettivi e le modalità di frequenza.
La frequenza è stata chiesta per la durata di un anno, dal 07/01/2013 al 31/12/2013.

La richiesta è stata sottoposta al parere vincolante del Direttore del Laboratorio Analisi, Dr. Oriano Tiberi,  interessato alla frequenza, e ad una presa visione della stessa da parte del Direttore Medico di Presidio del Presidio Ospedaliero di Urbino.
La responsabilità e la vigilanza del volontario fa capo al tutor aziendale appositamente individuato e precisamente al Dr. Pazzaglia Enzo.

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 Dr. Enzo Pazzaglia, Direttore Medico Responsabile del Laboratorio Analisi, è  apposto in calce al progetto stesso,
= copia del curriculum.
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 la frequenza volontaria di seguito specificata:

= Sig. Scaramucci Gianfranco, Diploma in Tecnico di Laboratorio Analisi, frequenza volontaria presso il Laboratorio Analisi del  Presidio Ospedaliero di Urbino, Dr. Tiberi Otiano, Dirigente Medico Responsabile della citata U.O., tutor aziendale Dr. Pazzaglia Enzo, Dirigente Medico;

	Di disporre che il tecnico volontario, di cui al punto 1), sia sottoposto 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;


	Di incaricare il Dirigente Medico Responsabile del Laboratorio Analisi , 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 tecnico”, 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. Tiberi Oriano, e anche il Tutor del volontario, Dr. Pazzaglia Enzo 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 il volontario dovrà attenersi a quanto disporrà il Responsabile dell’U.O., al fine di evitare eventuali responsabilità;


	Di dare incarico agli Uffici affinché accertino che il volontario provveda 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 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 dell’Istruttoria			 Il Responsabile del Procedimento 
	(Sig. Marco Pulci)				      (Dott.ssa Maria Rosa Megna)

- ALLEGATI -








