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DETERMINA DEL DIRETTORE 

ARA VASTA  N. 1 
 N. 711/AV1 DEL 01/06/2018  

      
Oggetto: Rettifica determina n. 364 /AV1 del 21.03.2018 “Frequenza strutture dell’Area Vasta n.1 , in qualità di 

tirocinante da parte della  Dott.ssa Giuseppina Regini ,  Psicologa. Autorizzazione” .  Correzione errori 
materiali 

 
 

IL DIRETTORE 
 ARA VASTA  N. 1 

 
- . - . - 

 
Letto ed esaminato 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, 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 rettificare, fermo restando quant’altro disposto, il punto 1) del dispositivo  della determina n. 364 /AV1 del 21.03.2018 
“Frequenza strutture dell’Area Vasta n.1 , in qualità di tirocinante da parte della  Dott.ssa Giuseppina Regini ,  Psicologa. 
Autorizzazione” sostituendolo in toto come segue:  
 
 “di autorizzare, in conformità al Regolamento di cui alla determina DAV 1 n.710 del 31.07.2013, la Dott.ssa Giuseppina 

Regini , laureata in Psicologia Clinica presso  l’Università degli Studi di Urbino, a frequentare il Centro Disturbi 
Alimentari sede di Pesaro,  in qualità di volontaria, per il periodo  Aprile 2018 – Aprile 2019.” 

  
2. di precisare che , sulla base della rettifica di cui sopra,  la determina risulta una frequenza volontaria per cui viene firmata 
dal Direttore di Area Vasta 1; 
  
3. di attestare che dalla presente determina non derivano oneri economici a carico del bilancio dell’AV1;  
 
4. di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.. 
 
5. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione 
nell’albo pretorio AV1, ai sensi dell’art. 1 L.R. n. 36/2013. 
 
 
 

Dr Giovanni Fiorenzuolo  
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

Motivazione: 
 
Con determina del Direttore di AV1  n. n. 364 /AV1 del 21.03.2018 ad oggetto  “Frequenza strutture dell’Area Vasta n.1 , in 
qualità di tirocinante da parte della  Dott.ssa Giuseppina Regini ,  Psicologa. Autorizzazione”,  veniva autorizzata, al punto 1)  
ai fini dell’effettuazione del tirocinio obbligatoriamente previsto dal rispettivo ordinamento universitario, la frequenza di 
cui alla sottoindicata tabella: 

Nominativo e Corso Universitario di 
riferimento 

Struttura Tutor Periodo di frequenza 

GIUSEPPINA REGINI 
Scuola di  Specializzazione “S.B.P.C.” di 
Bologna 

D.C.A. Sede di 
Pesaro 

DOTT. ALBERTO 
IMPERIALE 

APRILE 2018 
APRILE 2019 

Atteso che, per mero errore materiale,  la domanda è stata considerata come tirocinio di specializzazione mentre la  
richiesta della Dott.ssa Regini prot.n.20512   del  8/03/2018  è di frequenza volontaria . 
 
Ritenuto pertanto di provvedere alla rettifica formale del punto 1) della citata determina ; 
  
per i suddetti presupposti di fatto e ragioni giuridiche, si propone: 
 
1.  di rettificare, fermo restando quant’altro disposto,  il punto 1) del dispositivo  della determina n. 364 /AV1 del 
21.03.2018 “Frequenza strutture dell’Area Vasta n.1 , in qualità di tirocinante da parte della  Dott.ssa Giuseppina Regini ,  
Psicologa. Autorizzazione” sostituendolo in toto come segue:  
 
 “di autorizzare, in conformità al Regolamento di cui alla determina DAV 1 n.710 del 31.07.2013, la Dott.ssa Giuseppina 

Regini , laureata in Psicologia Clinica presso  l’Università degli Studi di Urbino, a frequentare il Centro Disturbi 
Alimentari sede di Pesaro,  in qualità di volontaria, per il periodo  Aprile 2018 – Aprile 2019.” 

  
2. di precisare che , sulla base della rettifica di cui sopra,  la determina risulta una frequenza volontaria per cui viene firmata 
dal Direttore di Area Vasta 1; 
  
3. di attestare che dalla presente determina non derivano oneri economici a carico del bilancio dell’AV1;  
 
4. di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.. 
 
5. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione 
nell’albo pretorio AV1, ai sensi dell’art. 1 L.R. n. 36/2013. 

  Il Responsabile 
Dott Paolo Pierella 

 
 
Il Responsabile della  fase istruttoria 
            Tiziana Ceripa 
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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. 

 
 

 


