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Impronta documento: 6E1A50C72D38EA1AF6FD196BEE759CCF2F49BDF8
(Rif. documento cartaceo C13438C55B782D412433B4E99E233DEC251A655D, 8/01/1A1DSM_D_L)
Nessun impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA
AREA VASTA N. 1

N.
451/AV1
DEL
06/05/2013







Oggetto: Autorizzazione alla frequenza in qualità di Psicologa Specializzanda della Dr. ssa Casiere Anna Rita presso il CSM/DCA di Pesaro dell’ Area Vasta n. 1.


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;

PRESA VISIONE dell’ assicurazione della CHARTIS EUROPE nr. IAH0000878  - Contro infortuni presso I.N.A.I.L. Resp. Civile Terzi contratta dal Centro Studi in Psicoterapia Cognitiva Srl, per il periodo di 12 mesi dal 01.03.2013 scadenza il 30.11.2013;

PRESA VISIONE dell’ attestazione  del certificato di idoneità al lavoro con data del 26.03.2013;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

- D E T E R M I N A -


di autorizzare, in conformità al Regolamento ex ZT1 di cui alla determina DZ n.125/08 e alla Convenzione stipulata fra la Scuola di Specializzazione rif. Convenzione rep.n. 179/06 stipulata in data 03.07.2006, la Dott ssa Casiere Anna Rita nata a Pesaro (PU) il 17.12.1965, allieva della Scuola sopra citata, a frequentare in qualità di Psicologa Specializzanda, l’U.O. CSM/DCA del Dipartimento Salute Mentale di Pesaro a decorrere dal 01.03.2013 scadenza il 30.10.2013  per un massimo di 140 ore annue in conformità a quanto richiesto dalla scuola di specializzazione;

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…”.

di autorizzare l’attività di cui sopra in base delle disposizioni ed indicazioni che verranno fornite dalla Dr. Alberto Imperiale, Dirigente Medico di I Livello,e la Dr.ssa Scicchitano in qualità di tutor degli Psicologi, al quale compete, ai sensi dell’art.5 del Regolamento, anche le correlate funzioni di vigilanza, controllo e  tutoraggio;

di trasmettere il presente atto a:
	Collegio Sindacale;
Soggetto autorizzato con il presente atto.

di precisare che dal presente atto non derivano oneri economici per il bilancio sezionale della ZT 1;

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 Direttore DSM
                                                                                           Dr.Leo Mencarelli






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

		                         			     	Il Dirigente Responsabile 
							            Dott.ssa Laura Cardinali				                 		       	                        
				                                       






- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
Dipartimento di Salute Mentale / U.O. CSM  Sede di Pesaro

Normativa di riferimento:
- D.Lgs 81/08 ss.mm.ii.(art. 2 comma1 lett. A )
- Direttiva ASUR n. 11 prot. n. 8192 del 12.6.2008;
- Determina DZ 1 n. 125 del 18.9.2008 “Approvazione nuovo regolamento per la frequenza volontaria nelle strutture della sede di Pesaro da parte del personale volontario, tirocinante o specializzando;
- Determina AV1 n. 1320 del 20/11/2012 “Convenzione per accogliere in tirocinio studenti del Centro con convenzione tra laASURZT1 e fra la Scuola di Specializzazione rif. Convenzione rep.n. 179/06 stipulata in data 03.07.2006

	Motivazione:
	È pervenuta allo scrivente servizio la domanda della Dott. ssa Casiere Anna Rita;

nata a Pesaro (PU) e residente a Riccione in via Riace, 25, , con la quale chiede di poter frequentare l’U.O. CSM/DCA di Pesaro in qualità di psicologa specializzando con convenzione tra laASURZT1 e l’Ass.ne sopra meglio indicata con rif. Convenzione rep.n. 179/06 stipulata in data 03.07.2006
E’ stata verificata la validità della convenzione stipulata tra l’AV1 ed il predetto istituto ed altresì che è stata stipulata apposita polizza CHARTIS EUROPE n. IAH0000878 contro infortuni presso INAIL e di resp. civile per danni causati a terzi n. 767407.26 R.C.T. FONDIARIA SAI con scadenza 31.10.2013.
E’ stata accertata l’ idoneità sanitaria della richiedente in base all’ art. 2 comma 1 lettera a del D.Lgs n.81/08; 
Si ritiene inoltre che tale 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 motivazioni della domanda e a completare quanto descritto nel curriculum allegato alla richiesta presentata.
In attesa 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 regolamento prevede espressamente all’articolo 3, comma 5° che…al Direttore di Dipartimento di Salute Mentale 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”  al termine del quale verrà rilasciata idonea certificazione di frequenza .
Si rappresenta, 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…”.
Si ritiene che la frequenza sia compatibile con le esigenze del servizio e non sia in contrasto con le attività istituzionali dello stesso.
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.
Vista la comunicazione della scuola rif. Convenzione rep.n.179/06 stipulata in data 03.07.2006, si evince che la Dr.ssa Casiere Annarita è titolare di polizza CHARTIS EUROPE n. IAH0000878 contro infortuni presso INAIL e di resp. civile per danni causati a terzi n. 767407.26 R.C.T. FONDIARIA SAI con scadenza 31.10.2013.




	Esito dell’istruttoria: 

Premesso e considerato quanto sopra, si propone:
	di autorizzare, in conformità al Regolamento ex ZT1 di cui alla determina DZ n.125/08 in qualità di psicologa specializzando con convenzione tra la ASURZT1 e la Dott ssa, Casiere Anna Rita nata a Pesaro (PU) allieva della Scuola sopra citata, a frequentare in qualità di Psicologa Specializzanda, l’U.O. CSM del Dipartimento Salute Mentale di Pesaro a decorrere dal 01.03.2013 fino al 31.11.2013 per un massimo di 140 ore annue in conformità a quanto richiesto dalla scuola di specializzazione;


	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…”.


	di autorizzare l’attività di cui sopra in base delle disposizioni ed indicazioni che verranno fornite dalDr. Alberto Imperiale e Dr. ssa Francesca Scicchitano, Dirigente Psicologo di I Livello, in qualità di tutor degli Psicologi, al quale compete, ai sensi dell’art.5 del Regolamento, anche le correlate funzioni di vigilanza, controllo e  tutoraggio;


	di trasmettere il presente atto a:
	Collegio Sindacale;

Soggetto autorizzato con il presente atto.

	di precisare che dal presente atto non derivano oneri economici per il bilancio sezionale della ZT 1;

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. ;



  
Dott.ssa Francesca Scicchitano














- ALLEGATI -

(non sono presenti allegati)



