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REGIONE CAMPANIA

AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA 

SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO

DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE  TIROCINIO  CURRICULARE  DOTT.  SSA  PAPA  VIRGINIA
FEDERICA - PSICOLOGA

IL DIRETTORE U.O.C. SVILUPPO ORGANIZZATIVO E VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE

Premesso 
che  questa  Azienda,  con  deliberazione  n.  133  del  03  marzo  2015,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  ha
regolamentato l’accesso autorizzato per frequenza volontaria o tirocinio presso le articolazioni funzionali
dell’Azienda medesima;
Letta
l’istanza della dott.  ssa Virginia Federica Papa,  nata a Napoli  il  19 agosto 1990,  acquisita al  protocollo
generale  di  questa  Azienda  al  n.  0006496/E  del  22  marzo  2017,  intesa  ad  ottenere  autorizzazione  alla
frequenza per tirocinio curriculare presso la U.O.C. Neurologia, come Psicologa tirocinante;
Verificato che
- sussiste convenzione tra questa Azienda e la Scuola di Psicoterapia Cognitiva,  adottata con

deliberazione n. 608 del 17 settembre 2010, esecutiva ai sensi di legge;
- il soggetto promotore ha fatto pervenire il Progetto Formativo e di Orientamento, nel quale sono indicati

gli estremi delle polizze assicurative previste dalla vigente normativa, e che il citato progetto è stato
sottoscritto anche da questa Azienda;

Considerato
che il responsabile della U.O.C. Neurologia, unità ospitante, ha indicato come tutor il dottore Luigi Rocco e
che il nominato responsabile ha espresso parere favorevole alla citata frequenza per tirocinio della dott.ssa
Virginia Federica Papa, nata a Napoli il 19 agosto 1990, così come da documentazione agli atti giacente;
Dato atto
inoltre, che il Direttore Sanitario, in data 27 marzo 2017, ha espresso parere favorevole alla frequenza per
tirocinio curriculare della dott.ssa Virginia Federica Papa, nata a Napoli il 19 agosto 1990, così come da
documentazione agli atti giacente;
Rilevato
che la dott.ssa Virginia Federica Papa, nata a Napoli il 19 agosto 1990 ha prodotto tutta la documentazione
prevista  dal  citato  regolamento,  agli  atti  giacente,  ed  è  stata  giudicata  idonea  alla  visita  del  medico
competente;
Preso atto
che non sussistono motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di cui trattasi;
Attestata
la legittimità della presente proposta di deliberazione, che è conforme alla vigente normativa in materia;

Ritenuto
pertanto, di autorizzare la richiedente a frequentare per tirocinio curriculare l’unità operativa scelta, a partire
dalla data di esecutività del presente atto e per mesi 12, così come riportato sul citato Progetto Formativo,
agli atti giacente, con le modalità ed i limiti previsti dal vigente richiamato regolamento;

PROPONE
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1. di autorizzare la dott. ssa Virginia Federica Papa, nata a Napoli il 19 agosto 1990, a frequentare per
tirocinio  curriculare  la  U.O.C.  Neurologia,  come  Psicologa  Tirocinante,  a  partire  dalla  data  di
esecutività del presente atto e per mesi 12, così come riportato sul citato Progetto Formativo, agli atti
giacente, con le modalità ed i limiti previsti dal regolamento delle frequenze e dei tirocini adottato da
questa Azienda con deliberazione n. 133 del 03 marzo 2015, esecutiva ai sensi di legge;

2. di trasmettere  copia del  presente atto  al  Collegio Sindacale,  ai  sensi  di  legge,  nonché alla U.O.C.
Gestione Risorse Umane, alla U.O.C. Neurologia, alla U.O.S.D. Prevenzione e Protezione, al Datore di
Lavoro, al Medico Competente, all’Interessata; 

3. rendere la stessa immediatamente eseguibile, per l’urgenza.

                 Il funzionario estensore
 dott. Ciro Alizieri

 IL DIRETTORE U.O.C. SVILUPPO ORGANIZZATIVO E VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE

dott. Tommaso Sgueglia

Vista la suestesa proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole.

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Giulio Liberatore
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IL DIRETTORE GENERALE F.F.

(giusta atto di delega prot. n. 5044 del 02.03.2017, ex art.3, co. 6, D.Lgs. 502/1992 e s.m.i.) 

- Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore dell’U.O.C. Sviluppo Organizzativo e
Valorizzazione Risorse Umane;

- Visto il parere favorevole del Direttore Sanitario;

DELIBERA

di prendere atto della suestesa proposta di deliberazione e del parere favorevole espresso e, conseguentemente, per
le motivazioni indicate in premessa, di:

1. AUTORIZZARE la dott.ssa Virginia Federica Papa, nata a Napoli il 19 agosto 1990, a frequentare per
tirocinio curriculare la U.O.C. Neurologia, come Psicologa Tirocinante, a partire dalla data di esecutività del
presente atto e per mesi 12, così come riportato sul citato Progetto Formativo, agli  atti  giacente, con le
modalità ed i limiti previsti dal regolamento delle frequenze e dei tirocini adottato da questa Azienda con
deliberazione n. 133 del 03 marzo 2015, esecutiva ai sensi di legge;

2. TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alla
U.O.C. Gestione Risorse Umane, alla U.O.C. Neurologia, alla U.O.S.D. Prevenzione e Protezione, al Datore
di Lavoro, al Medico Competente, all’Interessata;

3. RENDERE la stessa immediatamente eseguibile, per l’urgenza. 

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

Avv. Giovanni De Masi
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