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

N.
643/AV1
DEL
03/07/2013







Oggetto: Autorizzazione frequenza in qualità di tirocinio presso il Servizio di Formazione dell’Ospedale di Urbino del Dott. Salvatore Musco


IL DIRIGENTE DELLAzio 
 AREA VASTA N. 1

- . - . -

VISTO il documento istruttorio allegato al presente provvedimento quale parte integrante del medesimo, con il quale si propone di autorizzare il Dott. Salvatore Musco, iscritto al Corso di laurea  specialistica in Gestione delle Politiche sociali e della Mediazione interculturale a svolgere un periodo di tirocinio, dal 24/06/2013 al 31/08/2013, presso il Servizio di Formazione di Urbino, sotto la tutela e responsabilità della Dott.ssa Maria Grazia Luzzini, Dirigente del Servizio Formazione di Urbino;

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

VISTA l’attestazione dei Dirigenti del Bilancio/Ragioneria e Controllo di Gestione; 

- D E T E R M I N A -

	di autorizzare il Dott. Salvatore Musco, iscritto al Corso di laurea specialistica in Gestione delle Politiche sociali e della Mediazione interculturale a svolgere un periodo di tirocinio, dal 24/06/2013 al 31/08/2013, presso il Servizio di Formazione di Urbino, sotto la tutela e responsabilità della Dott.ssa Maria Grazia Luzzini, Dirigente del Servizio Formazione di Urbino;

	di dare incarico agli uffici affinché accertino che l’interessato adempia alle disposizioni di cui alle deliberazioni che regolamentano il volontariato e tirocinio richiamate nel documento istruttorio;


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


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

	di trasmettere  il presente Provvedimento al Collegio Sindacale dell’ A.S.U.R. ;


	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.;



( Dott. Riccardo Cecchini )





La presente determina consta di n.  3  pagine.



Per il parere infrascritto:

RAGIONERIA, BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE
Si attesta che dal presente atto non derivano oneri economici a carico del bilancio dell’Area Vasta.

Il Responsabile del Controllo di Gestione			          Il Responsabile del Bilancio	      
	Dott.ssa Anna Olivetti					Dott.ssa Laura Cardinali	




- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

 Con atti deliberativi n°  758/DG del 3.11.95, n° 118/CS del 13.2.1996, n° 252/DG del 9/10/97 e n° 389/DG99 dell’ 8.6.1999 è stata adottata la regolamentazione sul volontariato e il tirocinio. 
In esecuzione di atto deliberativo n. 419/COMST03 del 10/09/2003 ad oggetto: “ Stipula convenzione tra l’Azienda U.S.L. n. 2 di Urbino e l’Università degli Studi di Urbino”, è stata stipulata convenzione tra gli Enti sopra citati, per accogliere presso le strutture della zona studenti/laureati da inserire in stage o tirocini di formazione ed orientamento ai sensi dell’art. 18 della legge 196 del 1997;
In data 10 Giugno 2013, acquisito al Prot. N. 30202 del 14/06/2013, è pervenuto il  Progetto Formativo e di Orientamento del Dott. Salvatore Musco, iscritto al Corso di laurea  specialistica in Gestione delle Politiche sociali e della Mediazione interculturale. Il suddetto Progetto prevede lo svolgimento di un periodo di tirocinio, dal 24/06/2013 al 31/08/2013, presso il, sotto la tutela e responsabilità della  Dott.ssa Maria Grazia Luzzini, Dirigente del Servizio Formazione di Urbino; gli obiettivi del tirocinio sono quelli dell’apprendimento di nuove competenze del Servizio stesso;
Dall’esame della documentazione agli atti risulta che i tirocinanti frequentanti, presso le strutture convenzionate, sono coperti dalle seguenti polizze assicurative:
- Infortuni sul lavoro INAIL “ gestione per conto dello Stato” ai sensi dell’Art. 2 del D.P.R. n. 156/99;
- Responsabilità civile conto terzi posizione n. 51557465 con la compagnia Assicurazioni UNIPOL –UGF; N.51557465;


La Dott.ssa Maria Grazia Luzzini, Dirigente del Servizio Formazione di Urbino ha espresso il proprio parere favorevole in calce alla domanda;

Pertanto alla luce di quanto sopra,
SI PROPONE

L’adozione del provvedimento nei seguenti termini:


di autorizzare il Dott. Salvatore Musco, iscritto al Corso di laurea specialistica in Gestione delle Politiche sociali e della Mediazione interculturale a svolgere un periodo di tirocinio, dal 24/06/2013 al 31/08/2013, presso il Servizio di Formazione di Urbino, sotto la tutela e responsabilità della Dott.ssa Maria Grazia Luzzini, Dirigente del Servizio Formazione di Urbino;

	di dare incarico agli uffici affinché accertino che l’interessato adempia alle disposizioni di cui alle deliberazioni che regolamentano il volontariato e tirocinio richiamate nel documento istruttorio;

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


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

	di trasmettere  il presente Provvedimento al Collegio Sindacale dell’ A.S.U.R. ;


	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.;



  Il Responsabile dell’Istruttoria                                           Il Responsabile del Procedimento
        ( Marco Pulci)                                                                    (Dott. Riccardo Cecchini)
 





- ALLEGATI -








