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Deliberazione del Direttore Generale n.        201         del 09/03/2017

Oggetto: Revisione Regolamento Frequenze Volontarie di cui alla DDG n. 218 del 
18/03/2014. Provvedimenti

Ufficio proponente:   S.C. Formazione, Qualità e Comunicazione

Esercizio 2017

Centro di Risorsa AZ20-Q060

Posizione Finanziaria ASSENTE

Importo ASSENTE

Prenotazione Fondi ASSENTE

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la proposta di delibera di pari oggetto dell’Ufficio Proponente di cui al num. Provv. 260 del 
27/02/2017 contenente:

• il Visto della P.O. Budget, acquisti, flussi economici e bilancio per la verifica di assegnazione del 
Budget;

• il Parere del Direttore Amministrativo - Dott. Riccardo BRUGNETTA;

• il Parere del Direttore Sanitario - Dott. Sandro FRATINI.

DELIBERA

Di fare integralmente propria la menzionata proposta di delibera che allegata al presente atto ne 
costituisce parte integrante e sostanziale e di disporre quindi così come in essa indicato.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Maurizio DAL MASO)*

Il Responsabile del Procedimento Deliberativo
(Dott. Andrea LORENZONI)*

 
* La presente copia è conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il  corrispondente documento digitalmente  
firmato è conservato negli Archivi del Azienda Ospedaliera “S.Maria” di Terni.



Azienda Ospedaliera ‘S. Maria’ – Terni Deliberazione del Direttore Generale
N. 201 del 09/03/2017

Vista e richiamata  la delibera n. 218 del 18/03/2014 con  la quale veniva adottato  il   regolamento per  la 
disciplina delle frequenze volontarie presso le diverse Strutture dell’Azienda Ospedaliera “S. Maria” di Terni;

Preso atto delle diverse criticità emerse nell’applicazione dello stesso e manifestate da alcuni referenti delle 
strutture aziendali;

Ritenuto  pertanto  necessario  procedere  alla   revisione   del   regolamento  di   cui   sopra,   esclusivamente   in 
relazione agli articoli 1, 3, 4, 9 e 10, nonché agli allegati 1/FV, 1a/FV, 5/FV e 6/FV;

Ribadito che la frequenza volontaria non configura alcun rapporto di impego e non consente al frequentatore 
volontario di sostituire o integrare il personale dipendente in servizio;

SI PROPONE DI DELIBERARE

 di approvare la revisione del regolamento per la disciplina delle frequenze volontarie presso le diverse 
Strutture dell’Azienda Ospedaliera “S.  Maria” di  Terni  adottato con Delibera n.  218 del 18/03/2014, 
esclusivamente in relazione agli articoli 1, 3, 4, 9 e 10, nonché agli allegati 1/FV, 1a/FV 5/FV e 6/FV;

 che il regolamento revisionato allegato al presente atto, unitamente agli allegati, ne costituisce parte  
integrante   e   sostanziale   e   sostituisce   integralmente   quello   approvato   con   delibera   n.   218   del  
18/03/2014;

 di trasmettere il presente atto, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza, al Centro di  
Formazione del Personale, alla Direzione Medica di Presidio Ospedaliero, al Servizio Infermieristico 
Tecnico Riabilitativo e Ostetrico, al Medico Competente Aziendale ed alla Direzione Risorse Umane;

 di divulgare il Regolamento di cui al presente atto e la relativa modulistica a tutti i Direttori/Responsabili  
delle Strutture aziendali, per opportuna conoscenza;

 di rendere il presente atto immediatamente esecutivo;

 di individuare quale responsabile del procedimento amministrativo ai sensi della Legge n. 241/1990 il 
Dott. Ubaldo Pennesi.

Il Responsabile del Procedimento Il   Direttore   S.C. 
Formazione,
             Dott. Ubaldo Pennesi                                      Qualità e Comunicazione

         Dott. Luciano Lorenzoni
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