AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALCAMONICA
Determinazione n. 522 del 09/06/2021

OGGETTO: Autorizzazione alla frequenza delle strutture aziendali da parte di taluni studenti, per
un periodo di formazione curricolare.

ADOTTATA DAL DIRIGENTE RESPONSABILE
DELL'AREA AFFARI GENERALI E LEGALI
AI SENSI DEL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE
ASST DELLA VALCAMONICA
N.438 DEL 30.4.2019

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
VISTA:
- la nota registrata al prot.ASST il 3.6.2021 al n. 13043/21 con cui veniva richiesta la possibilità di frequentare le strutture aziendali da parte della Dr.ssa Ilaria Boffelli, per un tirocinio
professionalizzante per l'ammissione all'Esame di Stato per l'esercizio della professione di Psicologo presso l’Università degli Studi di Bergamo, per il periodo dal 15.10.2021 al 15.4.2022;
- la nota registrata al prot.ASST il 3.6.2021 al n.13042/21 con cui veniva richiesta la
possibilità di frequentare le strutture aziendali da parte della Dr.ssa Vanessa Botticchio, iscritta al II
anno del corso di studi in Scienze Della Nutrizione Umana presso l’Università degli Studi di Milano
– La Statale, per un tirocinio curricolare per il periodo dal 10.6.2021 al 7.6.2022;
- la nota registrata al prot.ASST il 28.5.2021 al n.12724/21 con cui veniva richiesta la
possibilità di frequentare le strutture aziendali da parte della Dr.ssa Federica Sartori, iscritta al II
anno della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo-Costruttivista presso la scuola
Nous di Milano, per un tirocinio curricolare per il periodo dal 10.6.2021 al 31.12.2021;
- la nota registrata al prot.ASST il 7.5.2021 al n.10724/21 con cui il Direttore delle Attività
Didattiche del Corso di Studio in Fisioterapia presso l’Università degli Studi di Brescia comunicava
la frequenza da parte della Sig.ra Elisa Alghisi e del Sig. Matteo Bontempi, studenti iscritti al I
anno del suddetto corso presso l’Università degli Studi di Brescia, delle strutture aziendali, per il
periodo dal 12.7.2021 al 30.7.2021;
- la nota registrata al prot.ASST il 6.5.2021 al n.10680/21 con cui il Direttore delle Attività
Didattiche del Corso di Studio in Fisioterapia presso l’Università degli Studi di Brescia comunicava
la frequenza da parte del Sig. Luca Belafatti, studente iscritto al III anno del suddetto corso presso
l’Università degli Studi di Brescia, delle strutture aziendali, per il periodo dal 12.7.2021 al
13.8.2021;
DATO ATTO che le modalità di svolgimento del tirocinio dovranno essere concordate con i
Responsabili delle UU.OO. d'interesse;
RICHIAMATO:
- il decreto n.804/18 con il quale veniva formalizzata idonea convenzione per l'attiva zione di
tirocini curricolari e professionalizzanti con l'Università degli studi di Bergamo;
- il decreto n.244/21 con il quale veniva formalizzata idonea convenzione con l’Università
degli Studi di Milano per lo svolgimento di tirocini di formazione ed orientamento curricolare;
- il decreto n.007/21 con il quale veniva formalizzata idonea convenzione con “NOUS Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva Costruttivista” per lo svolgimento di tirocini di
formazione curricolare;
- il decreto n.007/21 con il quale veniva formalizzata idonea convenzione con
l'ASST
Spedali Civili di Brescia per lo svolgimento presso l'ASST della Valcamonica di attività formative
del corso di laurea in Fisioterapia istituito presso l'Università degli studi di Brescia;
RICHIAMATO altresì il decreto n.1070/2017 recante la regolamentazione aziendale per
l’ammissione e lo svolgimento a tirocini e stage presso le strutture aziendali;
PRECISATO che:
- gli indirizzi formulati anche da Regione Lombardia prevedono l'adozione di cautele, anche
in punto di sorveglianza sanitaria, corrispondenti a quelle adottate per il personale dipendente;
- nel rispetto delle linee guide fornite da Regione Lombardia per la ripresa dei tirocini in
presenza, tutti i suddetti soggetti sono stati sottoposti a esame atto ad escludere la presenza di
Covid-19;
CONSIDERATO che:
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- la Responsabile delle UO Psicologia Clinica ha espresso parere favorevole in riferimento
alla richiesta della Dr.ssa Ilaria Boffelli, della Dr.ssa Vanessa Botticchio e della Dr.ssa Federica
Sartori, ed ha nominato rispettivamente tutor la Dr.ssa Jessica Bendotti, Psicologa Psicoterapeuta,
la Dr.ssa Paola Guizzardi, biologa nutrizionista, e la Dr.ssa Cristina Tocchella, Psicologa Psicoterapeuta;
- il Dirigente SITRA ha espresso parere favorevole all’assegnazione da parte del Direttore
delle attività didattiche del Corso di Studi in Fisioterapia presso l’Università degli Studi di Brescia,
indicando quale tutor il Sig. Andrea Moretti, Coordinatore della Palestra FKT di Esine;
RITENUTO pertanto di autorizzare la frequenza e lo svolgimento del tirocinio cui trattasi per
contribuire alla formazione del personale sanitario ed eventualmente beneficiare delle connesse
prestazioni;

D E T E R M I N A
per le ragioni espresse in premessa:
1 - di autorizzare la frequenza e lo svolgimento dei seguenti tirocini come espresso in tabella:
Tirocinante
Tutor
UO
Sede
Periodo
Ilaria Boffelli

Jessica Bendotti

Psicologia Clinica

Ospedale di dal 15.10.2021
Esine
al 15.4.2022

Vanessa Botticchio

Paola Guizzardi

Psicologia Clinica

Ospedale di dal 10.6.2021 al
Esine
30.9.2021

Federica Sartori

Cristina Tocchella

Psicologia Clinica

Ospedale di dal 10.6.2021 al
Esine
31.12.2021

Elisa Alghisi

Andrea Moretti

Palestra FKT

Ospedale di dal 12.7.2021 al
Esine
30.7.2021

Matteo Bontempi

Andrea Moretti

Palestra FKT

Ospedale di dal 12.7.2021 al
Esine
30.7.2021

Ospedale di dal 12.7.2021 al
Esine
13.8.2021
2 - che le attività sono autorizzate alla condizione che nessun onere aggiuntivo o responsabilità possa derivare a quest'Azienda;
3 - 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 smi e dell’art.12, co.14, della LR
n.33/2009;
4 - di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo on-line sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art.17, co.6, della LR n.33/2009, e dell'art. 32 della L.
n.69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e europei in materia di
protezione dei dati personali.
Luca Belafatti

Andrea Moretti

Palestra FKT

IL DIRETTORE
AREA AFFARI GENERALI E LEGALI
Avv. Gabriele Ceresetti
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente dal Dirigente/Direttore/Responsabile
Area/Serivizio ai sensi del “Codice dell’amministrazionedigitale” (D. Lgs. n.82/2005 e s.m.i.)
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OGGETTO:

AUTORIZZAZIONE ALLA FREQUENZA DELLE STRUTTURE AZIENDALI DA
PARTE DI TALUNI STUDENTI, PER UN PERIODO DI FORMAZIONE
CURRICOLARE.

ATTESTAZIONE DI COMPLETEZZA DELL'ISTRUTTORIA
Il Responsabile del procedimento attesta la completezza dell'istruttoria relativa alla proposta di determinazione sopra citata.
Data, 07/06/2021
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
BETTONI ANDREA
firma elettronica apposta ai sensi del
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005

