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DETERMINAZIONE N. 411

DEL 31/8/2016

ADOTTATA DAL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA
U.O. AFFARI GENERALI
AI SENSI DEL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N. 127 DEL 01.04.2016

Cl.: 1.1.02
OGGETTO:

Istituto delle frequenze volontarie: ammissione della Dr.ssa Emanuela
Avventuroso alla frequenza volontaria presso il Dipartimento di Igiene
e Prevenzione Sanitaria - Equipe Territoriale Igiene Garda, per il
periodo dal 12.09.2016 al 11.03.2017.

_________________________________________________________________
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Richiamato il regolamento per la gestione dell'Istituto delle “frequenze volontarie”,
approvato con Decreto D.G. ASL n. 634 del 18.12.2014;
Considerato che spetta al Dirigente della U.O. Affari Generali disporre (accertata la
sussistenza dei richiesti requisiti) l'ammissione del richiedente (art. 4), previo parere
favorevole della Direzione competente;
Vista la domanda di frequenza volontaria presentata in data 11.08.2016 (atti ATS
prot. n. 0072756 del 12.08.2016) dalla Dr.ssa Emanuela Avventuroso, per lo
svolgimento di frequenza volontaria presso il Dipartimento di Igiene e Prevenzione
Sanitaria - Equipe Territoriale Igiene Garda;
Visto il parere favorevole reso dal Direttore Sanitario, con nota prot. n. 0075892 del
26.08.2016;
Accertato il rispetto degli obblighi assicurativi per “infortuni” e “responsabilità civile
verso terzi” in conformità ai massimali determinati col succitato Decreto D.G. ASL n.
634/2014;
Ritenuto di precisare che, comunque, tra l’ATS ed i titolari delle autorizzazioni ad
accedere presso strutture dell’Agenzia, non si determinano rapporti di dipendenza,
nemmeno a titolo precario, né di natura professionale;
Vista la proposta del Responsabile dell’Ufficio Affari Generali, Dott. Flavio Careddu,
qui anche Responsabile del procedimento, che attesta la regolarità tecnica e la
legittimità del presente provvedimento;
Dato atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per l’Agenzia;
DETERMINA
a) di autorizzare la frequenza volontaria della Dr.ssa Emanuela Avventuroso, per il
periodo dal 12.09.2016 al 11.03.2017, presso il Dipartimento di Igiene e
Prevenzione Sanitaria - Equipe Territoriale Igiene Garda (tutor: Dott. Crescenzo
Messino);
b) di stabilire che l’impegno settimanale non sarà superiore alle venticinque ore;
c) di demandare al tutor aziendale la verifica in ordine al rispetto dell’orario di
frequenza e del termine di durata del periodo autorizzato;
d) di precisare che, qualora l’interessata tenga comportamenti lesivi di diritti o
interessi dell’Agenzia ovvero commetta gravi violazioni degli obblighi di cui all'art.
7 del regolamento aziendale in premessa citato, potrà essere disposta la
decadenza dal rapporto di frequenza volontaria di cui trattasi;
e) di precisare altresì che, a cura dell'Ufficio Affari Generali, saranno effettuati i
dovuti controlli in merito ai contenuti della dichiarazione sostitutiva di
certificazione rilasciata dall'interessata all'atto della presentazione della domanda,
con particolare riferimento al possesso del titolo di studio dichiarato, dando atto
che l'eventuale non veridicità della suddetta dichiarazione comporterà per
l'interessata la decadenza dal beneficio all'ammissione, ai sensi dell'art. 75 del
DPR 445/2000 e dell’art. 8 del regolamento sopra menzionato;
f) di dare atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per l’Agenzia;
g) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio
Sindacale, in conformità ai contenuti dell’art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e
ss.mm.ii. e dell’art. 12, comma 14, della L.R. n. 33/2009;
h) di disporre, a cura della U.O. Affari Generali, la pubblicazione all'Albo on-line –
sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, e

_________________________________________________________________
dell'art. 32 della L. n. 69/2009, ed in conformità al D.Lgs. n. 196/2003 e secondo
le modalità stabilite dalle relative specifiche tecniche.
Firmata digitalmente
Dott.ssa Lucia Branca Vergano

