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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 367/AV2 DEL 12/03/2014  
      

Oggetto: CONVENZIONE ANNO 2014 TRA EUROCULTURA E AREA VASTA N. 2 DI 
FABRIANO, PER ATTIVITA’ DI TIROCINIO, FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO DEGLI 
STUDENTI PROVENIENTI DA SCUOLE BASCHE. APPROVAZIONE ARTICOLATO 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 2 

 

- . - . - 

 
 
VISTO 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 e che vengono condivisi, di adottare 
il presente atto. 
 
VISTE la DGRM n. 34 del 20/01/2014 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta 
dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale” e la determina del Direttore AV2 n. 165 del 06/02/2014 ad 
oggetto: “Insediamento del Dott. Giovanni Stroppa quale Direttore dell’Area Vasta 2”. 
 
VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento della U.O. Bilancio e del Dirigente del 
Servizio Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione; 
 
 

 
- D E T E R M I N A - 

 

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

2. Approvare al fine della conseguente stipula, conformemente alla delega ricevuta dal DG ASUR e 
per le motivazioni esposte in narrativa qui integralmente richiamate, lo schema di convenzione tra 
questa AREA VASTA 2 e EUROCULTURA di Fabriano, partner ufficiale di IKASLAN - Associazione 
delle Scuole Professionali dei Paesi Baschi per lo svolgimento del tirocinio di formazione ed 
orientamento presso le strutture dell’Ospedale di Fabriano, ai sensi dell’art. 18 della L. n. 196/1997 
e ss.mm., di n° 3 studenti il cui testo è allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale. 

3. Dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere economico né assicurativo a 
carico del Bilancio aziendale. 

4. Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della 
pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall’art. 
1 della L.R. 36/2013. 

5. Trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i. 
    

    IL DIRETTORE AREA VASTA 2 
          Dott. Giovanni Stroppa 
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ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
U.O. BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE: 

  
 
Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Responsabile del Procedimento, 
attestano che gli oneri derivanti dall'adozione del presente atto non derivano oneri economici a 
carico del bilancio aziendale 

 
Servizio Controllo di Gestione                                                     U.O. Bilancio 

      Il Dirigente Amministrativo                                         Il Responsabile del Procedimento 
       Dott.ssa M. Letizia Paris                                                              Dott.ssa M. Grazia Maracchini 

 
 

 

 
 

 

La presente determina consta di n. 6  pagine di cui n. 2  pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
U.O. SEGRETERIA di DIREZIONE  

 
Negli anni scorsi sono state stipulate tra questa Amministrazione e IKASLAN – Associazione delle 
Scuole Professionali dei Paesi Baschi – delle convenzioni per permettere lo svolgimento del tirocinio di 
formazione ed orientamento, presso le strutture ospedaliere della attuale Area Vasta 2 di Fabriano, ad 
alcuni studenti provenienti dai Paesi Baschi. 
 
Valutate positivamente le esperienze passate, IKASLAN ha chiesto, con lettera mail del 14/12/2013 
conservata agli atti, la disponibilità di questa sede ad ospitare anche nel 2014, per un periodo di tre 
mesi, altri 3 studenti provenienti dai Paesi Baschi per il tirocinio di completamento del loro corso di 
studi professionale, nell’ambito dei progetti LEONARDO ed ERASMUS. 
 
Si tratta di studenti che frequentano Scuole Professionali per la qualifica di assistente infermiere e di 
dietista. Il loro corso di studio prevede uno stage finale presso strutture sanitarie, preferibilmente 
all’estero. 
 
E’ a carico di IKASLAN provvedere alla loro sistemazione in loco, al vitto, all’alloggio, alle spese di 
viaggio, nonché ad assicurare gli studenti medesimi per la RCT e contro gli Infortuni. 
 
Il suddetto tirocinio si inquadra nella previsione dell’art. 18 della L. n. 196/1997 e ss.mm., contenente 
disposizioni in materia di tirocini formativi e di orientamento, nonché in quelle del D.M. 25/03/1998 n. 
142 di attuazione del precitato art. 18, che all’art. 8 prevede espressamente l’estensione delle 
disposizioni in materia di tirocini formativi e di orientamento “ (….) ai cittadini comunitari che effettuino 
esperienze professionali in Italia, anche nell’ambito di programmi comunitari, in quanto compatibili con 
la regolamentazione degli stessi (……)”. 
 
In merito a quanto sopra, questa Amministrazione - acquisito il benestare della Responsabile del 
Servizio Infermieristico e del Direttore Sanitario di Presidio, ciascuno per quanto di rispettiva 
competenza, che concorderanno con il referente locale del progetto le modalità e il calendario di 
svolgimento dello stage compatibilmente alle esigenze dei servizi interessati - ritiene opportuno 
accogliere la richiesta di IKASLAN e approvare l’allegato schema di convenzione da stipulare con 
EUROCULTURA di Fabriano partner ufficiale di detta Associazione. 
 
A tale proposito i Direttori delle ZZ.TT. avevano ricevuto apposita delega da parte del DG ASUR - con 
nota prot. 17601 del 07/08/09 – per l’adozione della determina di approvazione dello schema di 
convenzione e per la sottoscrizione del contratto con riferimento ai tirocini formativi e di orientamento, 
ai sensi dell’art. 18 della L. 196/1997, nella cui previsione rientra anche la tipologia di tirocinio in 
questione. Al fine di assicurare la continuità delle funzioni oggetto del suddetto atto, l’ASUR ha 
confermato con nota prot. 23827 del 14/11/2011 la delega a suo tempo conferita anche in favore dei 
Direttori di Area Vasta. 
 
Per quanto sopra esposto, viste la Legge Regionale n°17 dell’1/8/2011, avente ad oggetto “Ulteriori 
modifiche della Legge Regionale 20 giugno 2003, n. 13: "Riorganizzazione del Servizio Sanitario 
Regionale", della Legge Regionale 17 luglio 1996, n. 26: "Riordino del Servizio Sanitario Regionale" e 
modifica della Legge Regionale 22 novembre 2010, n. 17"; la DGRM n. 34 del 20/01/2014 ad oggetto: 
“L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale”; la 



 
 

                    

 

Impronta documento: EC39201FD6344775C6D221A039C0037E356B57ED 

(Rif. documento cartaceo E343C1AA84FF68B5900CE6CC326F9157EDF5F77D, 30/01/6A2AAGG_D_L) 

Nessun impegno di spesa 

Pag. 

4 

Numero: 367/AV2 

Data: 12/03/2014 

determina del Direttore AV2 n. 165 del 06/02/2014 ad oggetto: “Insediamento del Dott. Giovanni 
Stroppa quale Direttore dell’Area Vasta 2” si propone l’adozione della seguente  

 

DETERMINA DEL DIRETTORE DI AREA VASTA N. 2 
 

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

2. Approvare al fine della conseguente stipula, conformemente alla delega ricevuta dal DG ASUR e 
per le motivazioni esposte in narrativa qui integralmente richiamate, lo schema di convenzione tra 
questa AREA VASTA 2 e EUROCULTURA di Fabriano, partner ufficiale di IKASLAN - Associazione 
delle Scuole Professionali dei Paesi Baschi per lo svolgimento del tirocinio di formazione ed 
orientamento presso le strutture dell’Ospedale di Fabriano, ai sensi dell’art. 18 della L. n. 196/1997 
e ss.mm., di n° 3 studenti il cui testo è allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale. 

3. Dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere economico né assicurativo a 
carico del Bilancio aziendale. 

4. Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della 
pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall’art. 
1 della L.R. 36/2013. 

5. Trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i. 
    

 
       
               Il Responsabile del Procedimento                Il Dirigente  
                Dr.ssa Maria Silvia Pesciarelli                               Dr. Gabriele Colombo  

    
 

 

- ALLEGATI - 
 

Schema convenzione 
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CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO - ANNO 2014 
(Art.4, quinto comma, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale D.M. n. 142 del 

25/03/1998) 
 

TRA 
 

l’ASUR – Area Vasta N.2, con sede legale in Ancona – Via Caduti del Lavoro n°40, C.F/P.I. 
02175860424 – in persona del Direttore dell’Area Vasta 2, Dr. Giovanni Stroppa, domiciliato per la 
carica  presso la sede amministrativa dell’Area Vasta N.2, in Fabriano - Via F. Turati, 51 - in virtù delle 
competenze di cui alla Legge Regionale n°17 del 01/08/2011 e ss.mm.ii., alla determina DGRM n. 34 
del 20/01/2014 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta dell’Azienda Sanitaria 
Unica Regionale” e alla determina del Direttore AV2 n. 165 del 06/02/2014 ad oggetto: “Insediamento 
del Dott. Giovanni Stroppa quale Direttore dell’Area Vasta 2”, d'ora in poi denominato «soggetto 
ospitante»,  

 
E 
 

EUROCULTURA con sede legale in Fabriano, Fraz. Nebbiano 56/B P.IVA 02372730420 rappresentata 
da Sonia Ben Salah, partner ufficiale di IKASLAN – Associazione degli Istituti Pubblici di Formazione 
Professionale di Gipuzkoa, Arbitra bidea, 29 – 20170 Usurbil – Spagna  
per lo svolgimento dei progetti Leonardo e Erasmus, d'ora in poi denominato «soggetto 
promotore», 
 

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 i soggetti 
richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n. 196, possono promuovere 
tirocini di formazione ed orientamento presso datori di lavoro privati e pubblici a beneficio di coloro 
che abbiano già assolto l'obbligo scolastico. 

 
Si conviene e si stipula quanto segue: 

 
Articolo 1 

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, l’ASUR – AV2 di Fabriano si impegna ad 
accogliere presso le sue strutture n. 3 studenti provenienti dall’organizzazione IKASLAN su 
proposta del Soggetto Promotore, ai sensi dell'art. 5 del decreto attuativo dell'art. 18 della legge n. 
196 del 1997, per un periodo di n. 3 mesi, da marzo a maggio 2014. 
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Articolo 2 
Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196 
del 1997 non costituisce rapporto di lavoro. 
Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata 
da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e 
da un responsabile interno, indicato dal soggetto ospitante. 
Il soggetto ospitante si impegna ad assegnare ai tirocinanti mansioni adeguate alle proprie abilità e 
competenze. 

 
Articolo 3 

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento i tirocinanti sono tenuti a: 
- seguire le indicazioni del tutore e dei responsabili delle UU.OO. cui sono assegnati per il 

tirocinio; 
- 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 

acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio; 
 

Articolo 4 
Il soggetto promotore garantisce che i tirocinanti sono assicurati da parte delle organizzazioni 
mandanti contro gli infortuni che dovessero subire durante lo svolgimento del tirocinio nonché per 
la responsabilità civile verso terzi. In caso di infortunio e/o di evento da cui potrebbe scaturire la 
responsabilità del tirocinante, durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna 
a segnalare l’accaduto, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, al soggetto promotore che 
avvertirà immediatamente le organizzazioni mandanti di attivarsi presso le proprie compagnie 
assicurative.  
 

Articolo 5 
Il soggetto ospitante si impegna a far pervenire alla Regione e alla Direzione Provinciale del Lavoro, 
nonché alle rappresentanze sindacali aziendali copia della presente Convenzione. 
 
 
Fabriano, data 
 
 
 
(firma per il soggetto promotore) 
___________________________________________________________________ 
 
 
(firma per il soggetto ospitante)  
____________________________________________________________________ 

 


