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DETERMINA DEL DIRETTORE 
AREA VASTA N. 1 

 N. 428/AV1 DEL 30/03/2018  
      

Oggetto: frequenza strutture dell’Area Vasta n. 1 in qualità di volontario, da parte della  Dr.ssa  
Cristina Gorbi .  Autorizzazione. 

 
 

IL DIRETTORE 
 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 Responsabili del Bilancio e del Controllo di Gestione circa la copertura 
economico/finanziaria del presente atto; 
 
 
 

- D E T E R M I N A - 
 

1. di autorizzare in conformità al Regolamento di cui alla determina DAV 1 n.710 del 31.07.2013, la Dr.ssa 
Cristina Gorbi, laureata in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma, a 
frequentare l’U.O.C. Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza dell’Ospedale di Urbino in qualità 
di volontario, per il periodo Marzo 2018 – Giugno 2018; 

 
2. di attestare che dalla presente determina non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dell’AV1; 

 
3. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno di 

pubblicazione nell’Albo Pretorio Informatico AV1, ai sensi dell’art. 1 della Legge Regionale n.36/2013; 
 

4. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
 

                    

 

          Dr. Giovanni Fiorenzuolo  
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
(U.O.C. Funzioni generali di supporto alla Direzione  AV1) 

 
Normativa di riferimento:  

 Regolamento  per  la frequenza nelle strutture della Area Vasta n.1  da parte di personale volontario, 
tirocinante o specializzando, approvato con determina del DAV n.710 del 31.07.2013 ;  

 Direttiva DG ASUR n.11 – prot.n.8192 del 12.6.2008  con oggetto “Frequenza volontaria a titolo gratuito 
da parte di personale sanitario” 

 Per ciò che concerne il fondamento giuridico dell’attività di volontariato, si precisa che la stessa, svolta 
a titolo di solidarietà dal singolo individuo non è oggetto di disciplina sistematica da parte del 
legislatore, in quanto solamente quella prestata in apposite organizzazioni di volontariato è disciplinata 
dalla L. 266/1991. 

 
 

 
 

Motivazioni 
 

Con nota acquisita agli atti, prot. n. 23807 del 20/3/2018 la Dr.ssa Cristina Gorbi , laureata in Medicina e 
Chirurgia presso l’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma, presentava domanda di frequenza presso 
l’U.O.C. Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza dell’Ospedale di Urbino in qualità di volontario, per il 
periodo Marzo 2018 – Giugno 2018. 

Alla domanda sopramenzionata veniva allegato un progetto formativo riportante gli obiettivi ed il 
periodo di durata della frequenza in parola. 

La domanda è stata sottoposta al parere del Dirigente Medico Responsabile della U.O.C. Direzione 
Medica di Presidio Ospedaliero Unico di Urbino ,  che si è espresso favorevolmente, designando quale “Tutor” il 
Dr. Filippo Mezzolani. 

Al riguardo, si evidenzia che: 

 è stata acquisita dal volontario  la documentazione attestante la copertura assicurativa per Infortuni e RCT; 

 è  stata accertata l’idoneità   sanitaria alle mansioni lavorative in base all’art. 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 
n. 81/08 ed è stata informata dal SPP degli eventuali rischi a cui è esposta; 

 la frequenza è compatibile con le esigenze del servizio e non è in contrasto con le attività istituzionali dello 
stesso;  

 la frequenza è svolta a titolo assolutamente gratuito e non precostituisce né comporta , ad ogni effetto, 
alcuna configurazione giuridica quale l’instaurazione di rapporto di impiego , di prestazione d’opera 
professionale o di collaborazione coordinata e continuativa e/o rapporto d’impiego a qualsiasi titolo. 

 
Esito dell’istruttoria 

 
Per i suddetti presupposti di fatto e ragioni giuridiche, si propone: 
 

1. di autorizzare in conformità al Regolamento di cui alla determina DAV 1 n.710 del 31.07.2013, la Dr.ssa 

Cristina Gorbi, laureata in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma, a 
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frequentare l’U.O.C. Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza dell’Ospedale di Urbino in qualità 

di volontario, per il periodo Marzo 2018 – Giugno 2018; 

2. di attestare che dalla presente determina non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dell’AV1; 
 

3. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno di 
pubblicazione nell’Albo Pretorio Informatico AV1, ai sensi dell’art. 1 della Legge Regionale n.36/2013; 

 
4. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
 

                    

 
                      

Si attestano la regolarità tecnica e la legittimità della presente proposta di determina.  
 

                                        Il Responsabile  
                                                                                                Dott. Paolo Pierella   

 
 
IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA 
     Tiziana Ceripa   
 
 
 
 
 
 
 
U.O.C. BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE : 
 
Prendono atto di quanto attestato dal Responsabile del procedimento. 
 
 
 Il Responsabile del Controllo di Gestione           Il Responsabile del Bilancio  
  Dott.ssa Anna Olivetti                                                       Dott.ssa Laura Cardinali            
 
  
 

- ALLEGATI - 
La presente determina non contiene allegati. 


