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Impronta documento: 6E75AACFF9B7E4F1E0C2D3E981B42F7449F4171F
(Rif. documento cartaceo E0905882D2EF145B9AF17763D31F767E261CDFB7, 195/02/1A1STAFF_D_L)
Nessun impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRETTORE
ARA VASTA  N. 1

N.
754/AV1
DEL
28/08/2015







Oggetto: ATTIVAZIONE CONVENZIONE PER ACCOGLIERE IN TIROCINIO STUDENTI DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CAMERINO - UNICAM.


IL DIRETTORE
 ARA VASTA  N. 1

- . - . -
Letto ed esaminato il documento istruttorio riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato
	Ritenuto, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio, che vengono condivisi, di adottare il presente atto.
	Vista l’attestazione dei Responsabili della U.O.C. Contabilità/Bilancio/Finanze e del Controllo di Gestione  in riferimento al bilancio annuale di previsione.	

- D E T E R M I N A -

1) di approvare la convenzione con l’ Università degli Studi di Camerino - UNICAM,  al fine di permettere ad alcuni studenti iscritti all’Università di svolgere il tirocinio di formazione ed orientamento presso questa Area Vasta 1.

2) di dare atto che le attività di tirocinio si svolgeranno alle condizioni e con le modalità previste dalla convenzione allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso; 

3) di dare atto che dalla presente determina non derivano oneri a carico del Bilancio. Ciò in ossequio all’art.3 commi 6 e 7 della legge 724/94 come riportato dalla DGRM 3964/96.

4) di dare atto che la presente determina è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art.4 della Legge n.412/91 e dell’art.28 della L.R. n.26/1996 e s.m.i. .

5) di trasmettere, per ogni conseguente effetto,  il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art.17 della L.R.26/96 e s.m.i.
Dr. Carmine Di Bernardo








- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
Normativa di riferimento:  
	Legge n. 196 del 24.6.1997 articolo 18, contenente disposizioni in materia di tirocini formativi e di orientamento;

D.M. n. 142 del 25.3.1998 contenente norme di attuazione della L. 196/1997 sui tirocini formativi e di orientamento;
D.Lgs n.502/92 articolo 6 “rapporti tra SSN e Università”;
D.M.509/99 articolo 8;
D.P.R.n.328 del 5.6.2001 « Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’Esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti”
	L.R. n. 13/2003.


Provvedimenti:  
	Nota prot. n. 17602/07/08/2009/ASUR/AAGG/P con il quale il Direttore Generale ASUR ha delegato ai Direttori delle ex Zone Territoriali al compimento di tutti gli atti concernenti l’iter procedimentale relativo alla stipula delle convenzioni per tirocini formativi e di orientamento;
	Nota prot.n.23827 del 14.11.2011, con la quale il Direttore Generale ha comunicato ai Direttori delle Aree Vaste  che sono confermate e pertanto pienamente operative in favore dei medesimi Direttori delle  Aree Vaste le deleghe a suo tempo conferite mediante le precedenti note prot.n.17592 e 17602 del 7.8.2009.

Motivazioni:

Con nota acquisita agli atti il 20 agosto 2015 al prot. n. 25979, l’ Università degli Studi di Camerino - UNICAM chiedeva  a questa AV1 la disponibilità a stipulare una convenzione al fine di consentire agli studenti della  predetta Università  di svolgere il tirocinio di formazione ed orientamento presso Servizi di questa Area Vasta 1. 
In applicazione della Legge n.196/97 , il Decreto Ministeriale del Lavoro e della Previdenza Sociale del 25.3.1998 n.142 ha emanato disposizioni attrattive in merito alle modalità di attivazione dei suddetti tirocini, prevedendo la stipula di apposita convenzione, definendo gli obblighi dei soggetti interessati  (promotore, ospitante tirocinante) finalità modalità di attivazione, garanzie assicurative , tutorato, modalità esecutive , convenzione e durata.
      La richiesta è stata sottoposta al parere del Responsabile delle attività di tirocinio e frequenza volontaria dell’Area Vasta 1 , che si è espresso favorevolmente in merito. 
      Con la medesima nota l’ Università degli Studi di Camerino - UNICAM trasmetteva una bozza di convenzione a regolamentazione dei rapporti tra le parti .
      Le condizioni e le modalità di svolgimento dell’attività di tirocinio sono specificate nel testo di convenzione allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso. 

Al riguardo , si evidenzia quanto segue:
	l’ammissione dei singoli allievi ad effettuare il tirocinio nell’ambito di  strutture dell’Area Vasta avverrà nel rispetto delle procedure di cui al Regolamento aziendale approvato con determina del DAV n.710 del 31.07.2013; 
	L’Università assicura che gli allievi siano coperti da adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile contro terzi nonché contro gli infortuni che dovessero subire durante lo svolgimento del normale tirocinio pratico-applicativo ai sensi dell’articolo 3, comma 1 del DM 25 marzo 1998, n.142 .

L’ASUR – Area Vasta 1 è esonerata da qualsiasi onere economico e sollevata da ogni responsabilità inerente lo svolgimento del tirocinio, ivi compreso eventuali danni derivanti da infortuni occorsi al personale tirocinante,
Il tirocinio nell’ambito di strutture dell’Area Vasta n,1 , non costituisce in alcun modo rapporto di lavoro .

Esito dell’istruttoria
1) di approvare la convenzione con l’ Università degli Studi di Camerino - UNICAM,  al fine di permettere ad alcuni studenti iscritti all’Università di svolgere il tirocinio di formazione ed orientamento presso questa Area Vasta 1.

2) di dare atto che le attività di tirocinio si svolgeranno alle condizioni e con le modalità previste dalla convenzione allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso; 

3) di dare atto che dalla presente determina non derivano oneri a carico del Bilancio. Ciò in ossequio all’art.3 commi 6 e 7 della legge 724/94 come riportato dalla DGRM 3964/96.

4) di dare atto che la presente determina è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art.4 della Legge n.412/91 e dell’art.28 della L.R. n.26/1996 e s.m.i. .

5) di trasmettere, per ogni conseguente effetto,  il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art.17 della L.R.26/96 e s.m.i.

Per i suddetti presupposti di fatto e ragioni giuridiche, si propone:

								
Il Responsabile della  fase istruttoria
            Tiziana Ceripa

Il Responsabile dell’U.O. Segreteria di Direzione
                         Dott. Riccardo Cecchini	



RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO DI GESTIONE :

Si prende atto di quanto dichiarato dal Responsabile  del procedimento e si attesta che dal presente  atto non deriva alcun impegno di spesa per questa Area Vasta.

 
	Il Responsabile del Controllo di Gestione 		        Il Responsabile del Bilancio				Dott.ssa Anna Olivetti                                                       Dott.ssa Laura Cardinali           






- ALLEGATI -
Convenzione che  con l’ Università degli Studi di Camerino - UNICAM



CONVENZIONE di TIROCINIO
di FORMAZIONE e di ORIENTAMENTO

‐ tra l’Università degli Studi di Camerino ‐ UNICAM, con sede a Camerino, Piazza Cavour,19/F, 
cod. fisc. 81001910439, d’ora in poi denominata “soggetto promotore” rappresentata 
dalla  Dott.ssa ELISABETTA TORREGIANI, Delegato del Rettore per “Rapporti con le imprese: Stage e 
Placement, IILO, Comitato dei Sostenitori” nata San Severino Marche (MC) in data 12‐08‐1965;
E
‐ e ASUR AV1, con sede a Fano , Prov. Pesaro e Urbino, CAP 61032 Via Ceccarini, 38, codice fiscale
/P.I.02175860424 tel. 0721 882550,  e‐mail direzione.av1@sanita.marche.it d’ora in poi denominato
“soggetto ospitante”, rappresentato dal  Direttore di AV1  dott. Carmine  Di Bernardo, nato a Napoli,
il 30/11/1958
PREMESSO
- che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del
lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell’ambito dei processi formativi
l’Università, come previsto all’art. 18 comma 1, lett. a) della Legge 24 giugno 1997, n. 196, può
promuovere tirocini di formazione e orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già
assolto l’obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE
ART. 1
1. Ai sensi dell’art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, il “soggetto ospitante” si impegna
ad accogliere presso le sue strutture, previa valutazione dell’oggettiva possibilità di inserimento, dei
soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento, su proposta dell’Università degli Studi di
Camerino.
2. L’Università proporrà di volta in volta il nominativo del tirocinante, concordando con il
“soggetto ospitante” il relativo progetto formativo.
ART. 2
1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera d) della legge
196/1997, non costituisce rapporto di lavoro.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio, l’attività di formazione ed orientamento e’ seguita e
verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didatticoorganizzativo
e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.
3. Per ciascun tirocinante inserito nell’impresa ospitante in base alla presente convenzione viene
predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
• il nominativo del tirocinante;
• i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
• obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l’indicazione dei tempi di presenza in
azienda;
• le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
• gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile.
ART. 3
1. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:
 svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
 rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
 mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in
merito ai processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.
ART. 4
1. Il soggetto promotore assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l’Inail, nonché
per la responsabilità civile presso compagnie assicurative nel settore. In caso di incidente durante lo
svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l’evento, entro i tempi
previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza
sottoscritta dal soggetto promotore) e al soggetto promotore.
2. Il soggetto ospitante, in base a quando stabilito dal Decr. Interm. del 30/10/2007, è “soggetto
obbligato” alle comunicazioni previste dalla legge (se dovute), a seguito dell’attivazione dello stage
o tirocinio formativo, secondo le procedure previste nello stesso Decreto Interministeriale.
ART. 5
In attuazione dell’art. 10 del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca scientifica e
tecnologica 5 agosto 1998, n. 363, il Dr. ____________________________ , nella qualità di
____________________ del “soggetto ospitante” , ai sensi del decreto legislativo n.81 del 9 aprile
2008, garantisce al Delegato del Rettore dell’Università di Camerino che il “soggetto ospitante” si
assume tutti gli obblighi connessi con l’applicazione e il rispetto della legislazione in materia di
prevenzione, protezione, sicurezza ed igiene del lavoro negli ambienti dove opereranno i
tirocinanti.
ART. 6
1. La presente convenzione entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione ed ha la durata di un
anno.
2. La convenzione s’intenderà tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo disdetta scritta di una
delle Parti da comunicarsi due mesi prima della scadenza.
ART. 7
Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente informate e di acconsentire che i dati personali
raccolti per la formalizzazione del presente atto siano oggetto di trattamento nei propri archivi per
gli adempimenti di legge, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196.
ART. 8
Al termine dell’attività , il soggetto ospitante rilascerà al tirocinante un’attestazione di avvenuto
tirocinio.

Data, _______________________






UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CAMERINO
Delegato del Rettore per “Rapporti con le imprese:
Stage e Placement, IILO, Comitato dei Sostenitori”
Dott.ssa ELISABETTA TORREGIANI
__________________________________________



AZIENDA/DITTA _____________________________
Settore __________________________________
Dott./Sig _________________________________
Qualifica _________________________________
Timbro e Firma ____________________________



