DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 153 del 05/12/2016

OGGETTO:

APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER LA FREQUENZA
VOLONTARIA E L’ACCESSO PER MOTIVI DI STUDIO PRESSO LE
STRUTTURE
DELL’AZIENDA
OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
POLICLINICO DI MODENA.

PROPONENTE: Servizio Formazione e Aggiornamento

IL DIRETTORE GENERALE














Richiamata la precedente deliberazione n. 213 del 26/11/2010, con la quale è stato
approvato il Regolamento per la frequenza volontaria e l’accesso per motivi di studio
presso le Strutture dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico di Modena.
Considerato che l’incessante sviluppo scientifico, tecnico ed organizzativo impone
che chiunque intenda operare nell’ambito della sanità sia sempre in grado di
adeguare le sue conoscenze a quelle che sono le novità del settore e al mutare della
domanda di salute della popolazione.
Ribadito che l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico di Modena si connota
come ospedale di insegnamento, sede di tutti i livelli dell’organizzazione formativa
e di formazione continua di professionisti ed operatori sanitari.
Rilevato che questa Azienda riceve annualmente un cospicuo numero di domande
di frequenza volontaria e di accessi, legittimati da motivi di studio o di formazione
professionale e che, pertanto, si ritiene indispensabile, ai fini di una corretta
programmazione e gestione, regolamentare le frequenze ed accessi per motivi di
studio.
Valutata l’opportunità di effettuare un aggiornamento delle procedure, di cui al
predetto regolamento, al fine di semplificare le modalità di accesso e
contestualmente fissare, in maniera più netta, il carattere esclusivamente
osservativo dell’istituto della frequenza volontaria, secondo quanto espresso dalla
nota prot. n. 79984 del 28/3/2012, nella quale la Regione Emilia-Romagna
ribadisce che il frequentatore volontario non può svolgere alcun tipo di attività
assistenziale.
Ritenuto pertanto di approvare una revisione del vigente regolamento aziendale
nel testo allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, da
intendersi integralmente sostitutivo del precedente regolamento di cui alla
deliberazione n. 213 del 26/11/2010.
Su conforme proposta del Direttore del Servizio Formazione e Aggiornamento, Dott
Ferdinando Donati, anche responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90.
Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario.

DELIBERA
a) di approvare il regolamento interno relativo alla frequenza volontaria e agli accessi
per motivi di studio come da allegato “A” della presente deliberazione di cui fa parte
integrante e sostanziale;
b) che dalla data di esecutività del presente provvedimento viene abrogato il
precedente “Regolamento per la frequenza volontaria e l’accesso per motivi di studio
presso le Strutture dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico di Modena”,
approvato con deliberazione n. 213 del 26/11/2010;
c) che il presente provvedimento non comporta oneri a carico dell’Azienda;
d) di dare incarico, alla struttura competente, di procedere alla pubblicazione sul sito
aziendale del regolamento approvato con il presente provvedimento;
e) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi della L.R. n. 50/1994
e successive modificazioni;
f) di pubblicare, ai sensi dell’art. 32 della L. n. 69/2009, il presente atto all’albo on

line aziendale.
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