
 
 

  S.C. GESTIONE  RISORSE  UMANE 
 

ALLEGATO “A” 

 

 

REGOLAMENTO FREQUENZE VOLONTARIE E GRATUITE 
 

 

ART.  1:  Sono ammessi a frequentare i vari presidi dell’Azienda Ospedaliera 

“Moscati” coloro che siano in possesso del diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia e 

dell’abilitazione all’esercizio professionale; 

  

ART.  2:  Sono ammessi, altresì, a frequentare i tecnici delle specializzazioni che 

trovano riscontro in questa Azienda, in possesso del titolo di studio specifico, nonché 

tutti coloro che siano in possesso del titolo di studio (e dell’abilitazione professionale, 

ove esistente) inerenti attività ricomprese in quelle esercitate da questa Azienda 

(Sociologo, Infermiere, Infermiere Pediatrico, Psicologo, Biologo, Chimico, ecc.); 

 

ART.  3:  La frequenza è limitata, di norma, a mesi sei e può essere rinnovata, a 

domanda, per ulteriori due moduli semestrali; 

 

ART.  4:  Scaduto il periodo semestrale autorizzato, senza che il frequentatore abbia 

presentato domanda di rinnovo o proroga, la frequenza si intende conclusa; 

 

ART.  5:  La domanda di ammissione, redatta in carta libera e corredata dei nulla osta 

del Responsabile interessato e della Direzione Sanitaria e/o Amministrativa, per quanto 

di rispettiva competenza, va inoltrata al Direttore Generale; 

 

ART.  6:  Il frequentatore è, obbligato alla frequenza per almeno quattro giorni alla 

settimana; 

 

ART.   7:  Presso ogni Unità Operativa interessata sarà istituito un apposito registro sul 

quale i frequentatori apporranno la firma per l’entrata e l’uscita con l’orario 

corrispondente. Ciascuna pagina del registro sarà firmata dal Responsabile interessato 

che provvederà a barrare gli eventuali spazi bianchi; 

 

ART. 8:  Il numero massimo dei frequentatori per ogni spazio operativo sarà 

determinato dai singoli Responsabili, tenuto conto del grado organizzativo e operativo 

della struttura; 

 

 

ART. 9:  Gli ammessi alla frequenza, dopo l’intervenuta esecutività della delibera, 

dovranno produrre alla Direzione G.R.U.: 

- Titolo di studio; 



- Certificato di Abilitazione all’esercizio professionale (ove richiesto); 

- Iscrizione all’Ordine (ove richiesta); 

- Certificato di idoneità fisica alla frequenza, rilasciato dal Medico Competente di questa 

A.O.; 

- Polizza assicurativa a copertura di Responsabilità Civile ed Infortunio relativamente al 

periodo di frequenza autorizzato, per un massimale non inferiore ad € 25.823,00; 

 

ART. 10:  I Medici ed i Tecnici di radiologia, dopo i necessari controlli sanitari, 

saranno dotati del prescritto film-dosimetro a spese dell’Azienda; 

 

ART. 11:  Gli ammessi alla frequenza, prima dell’inizio, dovranno sottoscrivere una 

dichiarazione con la quale esonerano il Direttore Generale ed i dipendenti dell’Azienda 

da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dalla frequenza e riconoscono che la 

frequenza stessa non costituisce rapporto di impiego, ne prefigura titolo, diritto o 

aspettativa di qualsivoglia genere, per un eventuale futuro inserimento presso questa 

A.O.; 

 

ART. 12:  La frequenza è a titolo volontario e gratuito ed esclude qualsiasi impiego del 

frequentatore nel processo organizzativo/assistenziale dell’Azienda, e parimenti esclude 

qualsiasi rapporto di servizio con l’A.O. Moscati; 

 

ART. 13:  Gli ammessi, prima di iniziare la frequenza, dovranno firmare per 

conoscenza ed accettazione il  presente regolamento, visibile, inoltre, sul sito aziendale;;  

 

ART. 14:  Al termine della frequenza il Responsabile interessato dovrà fornire formale 

comunicazione, con assunzione di responsabilità, in ordine al rispetto del presente 

regolamento, dichiarando che il frequentatore si è attenuto a quanto disposto dallo 

stesso, indicando altresì il periodo, dall’inizio alla fine, dello svolgimento della relativa 

attività, onde permettere all’Azienda il rilascio di certificazione attestante la frequenza 

stessa. 

 

********************************************************************** 

 


