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DETERMINA DEL DIRETTORE  
DELLA AREA VASTA N. 2 

 N. 1355/AV2 DEL 14/10/2016  
      

Oggetto: CONVENZIONE TRA AREA VASTA 2 E COOS MARCHE  DI ANCONA PER 
TIROCINIO ALLIEVI CORSO “TECNICHE DI INFORMATICA MEDICA” – COD. 192158. 
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. 621 del 27/07/2015 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area 
Vasta dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale”, la Determina DG ASUR n. 550 del 31/07/2015 ad 
oggetto: “DGRM n. 621 del 27/07/2015 – Presa d’atto e conseguenti determinazioni” e la Determina 
DAV2 n. 1038 del 3/08/2015 ad oggetto: “Insediamento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua 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 ed il documento istruttorio costituiscono parte integrante della presente determina. 
2) Accogliere, per le motivazioni specificate in narrativa, la richiesta inoltrata dalla Cooperativa Sociale 

COOSS Marche di Ancona di ospitare per il tirocinio - presso le strutture di interesse dell’AV2, 
previo benestare del relativo Responsabile, che verranno specificate nel progetto formativo di 
ciascuno – n. 2 allievi del Corso di IFTS (Istruzione e Formazione Tecnica Superiore) “Tecniche di 
informatica medica” - cod. 192158, autorizzato e finanziato dalla Regione Marche . 

3) Stipulare, a tal fine, apposita convenzione con COOSS Marche, sulla base dello schema allegato al 
presente atto quale parte integrante e sostanziale, conformemente alla delega ricevuta dai  Direttori 
di Area Vasta con nota DG ASUR prot. 23827 del 14/11/2011. 

4) Dare atto che dalla stipula della convenzione in questione non deriva alcun onere economico né 
assicurativo a carico dell’Azienda. 

5) 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. 
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6) 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 
 Ing. Maurizio Bevilacqua 
 

 

 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
U.O. BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE: 

  
 
 
I sottoscritti, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Responsabile del Procedimento, attestano 
che dall'adozione del presente atto non derivano oneri economici a carico dell’Azienda. 

 

 
Servizio Controllo di Gestione                                                      U.O. Bilancio 

      Il Dirigente Amministrativo                                     Il Dirigente Amministrativo  
            Dott. Paolo Galassi                                                                 Dott.ssa Antonella Casaccia  
 

 

 

 

 

La presente determina consta di n° 7 pagine di cui n° 2 pagine di allegati che formano parte 
integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
U.O.C. SEGRETERIA di DIREZIONE  

 
Riferimenti Normativi: 
 

 Art. 18 L. n. 196/1997 e DM n. 142/98 sui tirocini curriculari formativi, di orientamento e stage; 
 Art. 69 della L. n. 144 del 17/05/1999 che ha istituito il sistema dell’Istruzione e Formazione 

Tecnica Superiore (IFTS); 
 Decreto Interministeriale del 07/02/2013 con il quale vengono riorganizzati i percorsi di 

Istruzione e Formazione Tecnica Superiore di cui al capo III del DPCM 25/01/2008; 
 DGRM n. 384 del 05/05/2015: “POR Marche FSE 2014 - 2020 Approvazione delle modalità per   

la   redazione   dell'avviso   pubblico  per  la presentazione  dei progetti di formazione per 
percorsi di  istruzione  formazione  tecnica superiore (IFTS) - trienni 2015/2017 (tre edizioni 
annuali)” 

 DDPF 315/IFD del 18/11/2015: “P.O.R. Marche 2014/2020 Asse 3 P.d.i. 10.4. D.D.P.F. n. 
174/IFD del 18/6/2015. Approvazione graduatoria Percorsi formativi IFTS”. 

 
 
La Cooperativa Sociale COOSS Marche di Ancona gestisce, in collaborazione con l’Università di 
Camerino, il Liceo Classico “Vittorio Emanuele” di Jesi e la ditta APRA il Corso IFTS (Istruzione e 
Formazione Tecnica) “Tecniche di Informatica Medica” – Cod. 192158, autorizzato e finanziato dalla 
Regione Marche. 
 
Il Corso, rivolto a disoccupati e/o inoccupati e/o lavoratori in mobilità e/o occupati, prevede 800 ore di 
formazione di cui 400 ore di tirocinio da svolgersi presso aziende pubbliche e private. Lo stesso è 
finalizzato all’acquisizione di competenze a livello post secondario rispondenti ai fabbisogni del mondo 
del lavoro, spendibili all’interno di un sistema integrato di certificazione. Lo scopo è favorire ed 
accelerare un loro idoneo inserimento occupazionale, nonché facilitare l’eventuale continuazione degli 
studio all’interno di percorsi formativi successivi. 
 
Al termine del corso sarà rilasciato, previo superamento dell’esame finale, un Certificato di 
Specializzazione Tecnica Superiore, il quale ai sensi del DPCM 28/01/2008 costituisce titolo per 
l’accesso ai pubblici concorsi. La certificazione dà diritto al riconoscimento di 12 crediti formativi (CFU) 
spendibili negli Stage di tipologia F o D c/o l’Università di Camerino. 
 
Con riferimento specifico al tirocinio, COOSS Marche ha chiesto a questa Amministrazione, con nota 
acquisita agli atti, la possibilità di ospitare presso le strutture dell’Area Vasta 2 di interesse tra cui l’UOC 
Acquisti e Logistica, n. 2 allievi, proponendo la stipula di una convenzione ad hoc che prevede tra 
l’altro l’assunzione a carico dell’Ente formativo di tutti gli oneri assicurativi.  
 
L’art. 18 della L. 196/1997 dispone che soggetti pubblici o a partecipazione pubblica e soggetti privati 
non aventi scopo di lucro possono promuovere - attraverso tirocini pratici e stages - iniziative finalizzate 
a realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e ad agevolare le scelte professionali mediante la 
conoscenza diretta del mondo del lavoro. 
 
I tirocini di formazione e orientamento e gli stages svolti ai sensi dell’art. 18 della L. 196/1997 non 
costituiscono rapporto di lavoro e non danno diritto ad alcuna retribuzione o rimborso a favore del 
partecipante alle attività formative. Rappresentano un’occasione per accrescere competenze e 
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conoscenze ed ottenere, tenuto conto dei Regolamenti didattici di ciascun soggetto promotore, crediti 
formativi.  
 
Con D.M. n. 142/1998 emanato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il 
Ministro della Pubblica Istruzione e con il Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e 
Tecnologica, è stato approvato il Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di 
cui all’art. 18 della L. 196/1997 con la quale sono state disciplinate le fasi di iniziativa, realizzazione e 
conclusione dei tirocini formativi e di orientamento e stage. 
 
I soggetti beneficiari di attività di tirocinio di formazione e di orientamento e stage sono individuati 
dall’art. 7 del DM n. 142/98 e dall’art. 11 del DL n. 138/2011. 
 
Una delle tipologie di tirocinio e stage previste è il curriculare, nell’ambito di un percorso formativo 
finalizzato ad ottenere un titolo di studio. I tirocini curriculari, distinti in varie categorie tenuto conto 
anche delle diverse qualità soggettive in possesso dei beneficiari, non possono avere durata superiore 
a quelle espressamente previste dall’art. 7 del D.M. 142/1998. 
 
In esito a tutto quanto premesso, acquisito il benestare del Dirigente dell’UOC Acquisti e Logistica 
dell’AV2, questa Direzione accoglie la richiesta formulata da COOSS Marche procedendo ad 
approvare lo schema di convenzione che regolamenta le modalità del tirocinio, nel testo allegato alla 
presente determina, ai fini della conseguente stipula. In caso di interesse da parte degli allievi del corso 
di frequentare il tirocinio anche presso altra struttura dell’AV2 verrà preventivamente chiesto il 
beneplacito del relativo responsabile. 
 
A tale proposito, i Direttori delle AAVV hanno ricevuto apposita delega da parte del DG ASUR 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.  
 
Dalla stipula della convenzione in questione non deriva alcun onere economico né assicurativo a carico 
dell’Area Vasta n. 2. 
 
Per quanto sopra esposto, si propone l’adozione della seguente  

 
DETERMINA DEL DIRETTORE DI AREA VASTA N. 2 

 
1) Le premesse ed il documento istruttorio costituiscono parte integrante della presente determina. 
2) Accogliere, per le motivazioni specificate in narrativa, la richiesta inoltrata dalla Cooperativa Sociale 

COOSS Marche di Ancona di ospitare per il tirocinio - presso le strutture di interesse dell’AV2, 
previo benestare del relativo Responsabile, che verranno specificate nel progetto formativo di 
ciascuno – n. 2 allievi del Corso di IFTS (Istruzione e Formazione Tecnica Superiore) “Tecniche di 
informatica medica” - cod. 192158, autorizzato e finanziato dalla Regione Marche  

3) Stipulare, a tal fine, apposita convenzione con COOSS Marche, sulla base dello schema allegato al 
presente atto quale parte integrante e sostanziale, conformemente alla delega ricevuta dai  Direttori 
di Area Vasta con nota DG ASUR prot. 23827 del 14/11/2011. 

4) Dare atto che dalla stipula della convenzione in questione non deriva alcun onere economico né 
assicurativo a carico dell’Azienda. 
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5) 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. 

6) 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 DI CONVENZIONE   
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CONVENZIONE  DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO 

 

TRA 

 

La Cooperativa Sociale COOSS Marche (soggetto promotore) con sede in Ancona, Via Saffi, 4 Partita 

Iva 00459560421, d’ora in poi denominato “soggetto promotore”, rappresentato dal Procuratore Dott. 

Mancinelli Diego nato a Camerano il 09/08/1968; 

 

E 

 

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, Ing. Maurizio Bevilacqua, 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. 621 

del 27/07/2015 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta dell’Azienda 

Sanitaria Unica Regionale”, la Determina DG ASUR n. 550 del 31/07/2015 ad oggetto: “DGRM n. 621 

del 27/07/2015 – Presa d’atto e conseguenti determinazioni” e la Determina DAV2 n. 1038 del 

3/08/2015 ad oggetto: “Insediamento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua quale Direttore dell’Area Vasta 2” e 

giusta delega ricevuta, d'ora in poi denominato «soggetto ospitante»,  

 

Premesso 

 

- che nell’ambito del Corso IFTS “Tecniche di informatica medica” cod. 192158 P.O.R. Marche 

FSE 2014 – 2020, Asse3 P.d.l. 10.4 – anno 2015 di cui alla DGR n. 384 del 05/05/2015 – 

approvato con DDPF 315/IFD del 18/11/2015, è previsto lo svolgimento dello stage della durata 

di n. 400 ore per ogni allievo; 

- che i Sigg.ri _________________________________________________sono partecipanti al 

Corso di formazione “Tecniche di informatica medica”; 

 

si conviene quanto segue: 

Art. 1 

- Ai sensi dell’art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, l’ASUR Area Vasta 2                                                           

si impegna ad accogliere presso la sua struttura sita in Fabriano, Via F. Turati n. 51 i Sigg.ri 

________________________________________ in tirocinio di formazione ed orientamento su 

proposta della Cooperativa COOSS Marche 
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Art. 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 dai tutor designati dal soggetto promotore in veste di responsabili didattico - 

organizzativo e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante. 

- Per ciascun tirocinante inserito nell’impresa ospitante, in base alla presente Convenzione, viene 

predisposto un progetto formativo e di orientamento, contenente: 

- il nominativo; 

- i nominativi dei tutor e del responsabile della struttura ospitante; 

- gli obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l’indicazione dei tempi di presenza 

nella struttura;  

- le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio; 

- gli estremi identificativi dell'assicurazione per la responsabilità civile. 

Art. 3 

- 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 a dati, informazioni o conoscenze  in 

merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio ai sensi 

del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm. 

Art. 4 

- L’Azienda ospitante dichiara che la struttura ospitante è in regola con le normative vigenti in 

materia di sicurezza degli ambienti di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.) 

Art. 5 

- Il soggetto promotore dichiara di aver assicurato i  tirocinanti per la responsabilità civile, presso 

la UNIPOL ASSICURAZIONI S.p.A., polizza n. 60/102130134 e presso l’INAIL Sede di 

Ancona - P.zza Santa Maria, 5, nella posizione accentratrice n° 10638546/72. In caso di 

incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare 

tempestivamente l’evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi 

(facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto 

promotore. 

- Al soggetto ospitante non verrà riconosciuto alcun rimborso per l’attività di stage concordata.  

 

Ancona,    

 

                                                                                               

   

Firma per Cooss Marche  Firma per ASUR Marche – Area 

Vasta 2 

 


