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

N.
852/AV1
DEL
11/09/2013







Oggetto: Attivazione convenzione  tirocinio e formazione con la Scuola di Psicoterapia Cognitiva di Roma sede di Ancona.  Autorizzazione tirocinio Dott. Laurito Francesco.


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 dei Dirigenti Responsabili del Bilancio/Ragioneria e del Controllo di Gestione; 

- D E T E R M I N A -

	Di autorizzare il Dott. Laurito Francesco, laureato in Psicologia, ed iscritto presso la Scuola quadriennale di specializzazione in Psicoterapia Cognitiva di Roma Sede di Ancona, per l’abilitazione all’esercizio dell’attività Psicoterapeutica, a svolgere un periodo di tirocinio obbligatorio, dal  01/06/2013 al 31/12/2013, presso il Dipartimento di Salute Mentale dell’Ospedale di Urbino, sotto la tutela e la responsabilità del Dr. Badioli Leonardo, Dirigente Medico di  Psichiatria, - tutor aziendale Dott. Carallo Alessandro, Psicologo;


	Di dare incarico agli uffici affinché accertino che l’interessata adempia alla modalità di cui a convenzione approvata con  determina n.202/ZT2 DZONA del 28/04/2005 e alla regolamentazione zonale in materia di tirocini;


	di precisare che il tirocinio di cui al presente atto non costituisce né dà luogo ad alcun rapporto di lavoro;


	di dare atto che la presente determina non comporta alcun onere di spesa;


	Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma ai sensi dell’art. 17,  della L.R. n. 26/96 e s.m.i.


	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.;


 
								  (Dr. Riccardo Cecchini)

                                                                              	 
	
 La presente determina consta di n. 3 pagine di cui n. = pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.




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 -

 (U.O. Affari Generali)
E’ pervenuta in data 11/06/2013, acquisito al prot. N. 42317 del 30/08/2013, la richiesta da parte del Dott. Laurito Francesco – laureato in Psicologia, di un periodo di tirocinio, dal 01/06/2013 al 31/12/2013, presso il Dipartimento di Salute Mentale dell’Ospedale di Urbino, sotto la tutela e la responsabilità del Dr. Badioli Leonardo, Dirigente Medico di Psichiatria, - tutor aziendale Dott Carallo Alessandro, Psicologo;
	Con determina del Direttore della Zona Territoriale n. 2 di Urbino N. 202/ZT2DZONA del 28/04/2005, ad oggetto:” Attivazione Convenzione con la Scuola di Psicoterapia Cognitiva di Roma”, è stato, tra l’altro, disposto di attivare convenzione con la scuola più volte citata per l’espletamento di tirocini presso le strutture della Zona Territoriale n. 2 di Urbino, ora Area Vasta n. 1;

Alla luce di tutto ciò si è acquisita la seguente documentazione:
	Polizza assicurative: Compagnia Groupama Assicurazioni SPA – (RCVT) N. 265/05/280.613


	Posizione INAIL - Copertura Assicurativa; Compagnia Groupama Assicurazioni SPA, N. 265/07/000.327 e 265/15/000.031;


Il Dr. Badioli Leonardo, e il Dott. Carallo Alessandro hanno espresso, in calce alla lettera della richiesta di tirocinio, la propria disponibilità ad accogliere lo stesso presso le sedi opportune al fine di consentirgli di svolgere l’attività di tirocinio come previsto dalla convenzione esistente e svolgendo le funzioni di supervisori di detta attività.
	
Pertanto alla luce di quanto sopra:

                                                           SI PROPONE
 
	l’adozione del Provvedimento nei seguenti termini: 

	Di autorizzare il Dott. Laurito Francesco, laureato in Psicologia, ed iscritto presso la Scuola quadriennale di specializzazione in Psicoterapia Cognitiva di Roma Sede di Ancona, per l’abilitazione all’esercizio dell’attività Psicoterapeutica, a svolgere un periodo di tirocinio obbligatorio, dal  01/06/2013 al 31/12/2013, presso il Dipartimento di Salute Mentale dell’Ospedale di Urbino, sotto la tutela e la responsabilità del Dr. Badioli Leonardo, Dirigente Medico di  Psichiatria, - tutor aziendale Dott. Carallo Alessandro, Psicologo;


	Di dare incarico agli uffici affinché accertino che l’interessata adempia alla modalità di cui a convenzione approvata con  determina n.202/ZT2 DZONA del 28/04/2005 e alla regolamentazione zonale in materia di tirocini;


	di precisare che il tirocinio di cui al presente atto non costituisce né dà luogo ad alcun rapporto di lavoro;


	di dare atto che la presente determina non comporta alcun onere di spesa;


	Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma ai sensi dell’art. 17,  della L.R. n. 26/96 e s.m.i.


	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)				                  (Dr. Riccardo Cecchini))







- ALLEGATI -








