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

N.
514/AV1
DEL
22/05/2013







Oggetto: Richiesta dell’Istituto “L. Donati” di Fossombrone di effettuazione Stage Formativi presso le strutture 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;

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

VISTA l’attestazione del Dirigente in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -

1) - Di accogliere la richiesta dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Luigi Donati” di Fossombrone, Prot. n. 717/H1 del 7/02/2013 ad oggetto “Stage allievi dell’Istituto Professionale dei Servizi Socio-Sanitari – Istituto d’Istruzione Superiore “L. Donati” CORSO OSS.“- concernente la disponibilità ad accogliere i sottoelencati alunni per l’effettuazione di uno stage presso le strutture dell’Area Vasta n. 1 da parte di alcuni allievi dell’Istituto stesso, e i cui nominativi di seguito si riportano, e secondo le modalità fissate in collaborazione tra l’Istituto e il Servizio Infermieristico:

- Ospedale di Urbino					Sig.na BOLOGNINI Linda
Sig.na BURATTINI Giorgia
Sig.na DIANA Claudia
Sig.na GHISELLI Melissa
Sig.na ROSSI Lorella
Sig.na SERAFINI Giulia
Sig.na ANGELONI Valentina
Sig.na BARTOLI Melissa
Sig.na CICCOLINI Cristina
Sig.na GSLSVOTTI Manila
Sig.na MICHELI Claudia
Sig.na RAMANDINI Emine
-	Ospedale di Pergola					Sig.na CARPINETI Erica
								Sig.na FONTANA Antonella

-	Ospedale di Fossombrone				Sig.na TRYSTAN Veronica
Sig.na CONTI Jessica (da metà Maggio a fine Giugno)

	– Di autorizzare l’effettuazione degli stages di cui al punto 1) e di precisare che i tutors , individuati al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi , verranno designati dai servizi competenti, che dovranno comunicarlo a questa Unità Operativa;


	- Di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere di spesa a carico della Area Vasta n. 1;


	- 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 Dirigente Segreteria di Direzione
      Dott. Riccardo Cecchini
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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 
            Ing. Alessandro Giuggioli






La presente determina consta di n.4  pagine di cui n. = pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

 










- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(Segreteria di Direzione)
Normativa di riferimento
Legge n. 196  del 24/06/1997

E’ pervenuta, da parte dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Luigi Donati” di Fossombrone, nota Prot. n. 717/H1 del 7/02/2013 ad oggetto “Stage allievi dell’Istituto Professionale dei Servizi Socio-Sanitari – Istituto d’Istruzione Superiore “L. Donati” CORSO OSS.“, con la quale viene chiesta la disponibilità ad accogliere alunni dell’Istituto presso le strutture dell’Area Vasta n. 1 – per lo svolgimento di uno stage per n. 6 ore, come  da normativa prevista per la figura O.S.S., nel mese di Lugio 2013. 
Con determina N. 197/AV1 del 26/02/2013 ad oggetto:” Convenzione con l’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Luigi Donati” per attività di tirocinio formativo e di orientamento. Autorizzazione alla frequenza anno 2013.”, è stata stipulata apposita convenzione, la stessa, ancorché stipulata dall’ Area Vasta n.1, giusta delega conferita con nota protocollo n. 17595 del 078/08/2009, ha carattere di convenzione quadro, con valenza aziendale; la stessa ha pertanto validità ai fini dell’attivazione di tirocini di medesima tipologia presso l’ASUR – Amministrazione centrale nonché le altre Aree Vaste eventualmente interessate all’adesione;
L’Istituto stesso fa presente che, non appena in possesso della disponibilità da parte dell’Area Vasta, provvederà ad inviare la specifica documentazione.
Vista la L. n.196 del 24/06/1997 ed in particolare l’art. 18.
La Responsabile del Servizio Infermieristico è stata messa al corrente della richiesta dell’Istituto in argomento. La stessa ha espresso, con nota  Prot. n. 8641/13-02-2013/ASURAV1/PROAV1U/P pervenuta a questo Ufficio in data 22/03/2013, parere favorevole per quanto di competenza.
	Ritenuto di prendere atto della richiesta richiamata in premessa e del parere favorevole espresso dalla Dirigente Responsabile del Servizio Infermieristico.
Ritenuto, altresì, alla luce di quanto sopra esposto, di accogliere la richiesta pervenuta dal sopra citato Istituto.
Per quanto sopra,

SI PROPONE

l’adozione di provvedimento nei seguenti termini:

1) - Di accogliere la richiesta dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Luigi Donati” di Fossombrone, Prot. n. 717/H1 del 7/02/2013 ad oggetto “Stage allievi dell’Istituto Professionale dei Servizi Socio-Sanitari – Istituto d’Istruzione Superiore “L. Donati” CORSO OSS.“- concernente la disponibilità ad accogliere i sottoelencati alunni per l’effettuazione di uno stage presso le strutture dell’Area Vasta n. 1 da parte di alcuni allievi dell’Istituto stesso, e i cui nominativi di seguito si riportano, e secondo le modalità fissate in collaborazione tra l’Istituto e il Servizio Infermieristico:

- Ospedale di Urbino					Sig.na BOLOGNINI Linda
Sig.na BURATTINI Giorgia
Sig.na DIANA Claudia
Sig.na GHISELLI Melissa
Sig.na ROSSI Lorella
Sig.na SERAFINI Giulia
Sig.na ANGELONI Valentina
Sig.na BARTOLI Melissa
Sig.na CICCOLINI Cristina
Sig.na GSLSVOTTI Manila
Sig.na MICHELI Claudia
Sig.na RAMANDINI Emine
-	Ospedale di Pergola					Sig.na CARPINETI Erica
								Sig.na FONTANA Antonella

-	Ospedale di Fossombrone				Sig.na TRYSTAN Veronica
Sig.na CONTI Jessica (da metà Maggio a fine Giugno)

	- Di autorizzare l’effettuazione degli stages di cui al punto 1) e di precisare che i tutors , individuati al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi , verranno designati dai servizi competenti, che dovranno comunicarlo a questa Unità Operativa;


	- Di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere di spesa a carico della Area Vasta n. 1;


	- 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
								        e del procedimento
								   (Dott. Riccardo  Cecchini)







- ALLEGATI -








