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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 5 

 N. 1469/AV5 DEL 25/10/2017  
      

Oggetto: Stipula convenzione tra l’Accademia Risorgimento di San Benedetto del 
Tronto e l’ASUR MARCHE Area Vasta n. 5. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 5 

 

- . - . - 

 
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; 
 

VISTA l’attestazione del Dirigente dell’UOC Attività Economiche e Finanziarie   

  
 

- D E T E R M I N A - 
 
 

1. di accogliere, per le motivazioni esposte in premessa, la richiesta di stipula convenzione per 

un’esperienza di formazione professionale - culturale rivolta agli studenti dell’Accademia 

Risorgimento – Centro Studi d’Eccellenza con sede in San Benedetto del Tronto (AP) Cod. Fisc. 

91038750443, presso le strutture idonee di questa Area Vasta n. 5;  

2. di approvare lo schema di convezione allegato al presente provvedimento, quale parte integrante 

e sostanziale di esso, redatto dall’Istituto in parola ; 

3. di stipulare apposita convenzione ai sensi del D.M. n. 142/1998 con l’Istituto di cui sopra, per 

giusta delega confermata con nota protocollo n. 0023827/ASUR/DG/P del 14.11.2011; 

4. di stabilire che la presente convenzione decorre dalla sua sottoscrizione e dura fino 

all’espletamento dell’esperienza definita dal percorso formativo personalizzato presso il soggetto 

ospitante  e comunque non oltre quattro anni; 

5. di precisare che dal  presente atto non deriva alcun impegno di spesa; 

6. di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo Regionale ed è efficace dal giorno 

della pubblicazione all’Albo Pretorio dell’ Area Vasta 5, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, come e 

s.m.i.; 

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

   IL DIRETTORE AREA VASTA N. 5 

                                                                                                            Avv. Giulietta Capocasa 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

U.O.C. FORMAZIONE 
 

 

�  Normativa di riferimento: 
 

• art. 18 comma 1 lettera d della legge 24.06.1997, n. 196; 

• art.  4  della legge 28 marzo 2003, n.53; 

• Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 77; 

• Art. 5 del D.P.R. 15 marzo 2010;  

• Nota Direzione Amministrativa protocollo n. 17592 del 07.08.2009; 

• Delega Direzione Generale protocollo n.17602 del 07.08.2009;  

• Determina del Direttore ZT 13 n. 21 del 24.01.2011; 

• Nota Direzione Generale ASUR protocollo n. 23827 del 14.11.2011. 

 

 
� Motivazione: 
 

Vista la richiesta, nota e-mail del 16/10/2017, dell’Accademia Risorgimento – Centro Studi 

d’Eccellenza con sede in San Benedetto del Tronto (AP) Cod. Fisc. 91038750443  per lo svolgimento di 

un’esperienza di formazione professionale - culturale presso l’Area Vasta n. 5 da parte degli studenti 

iscritti al suddetto Istituto;   

 

Considerato che: 

 

- La Legge 24 giugno 1997, n. 196, reca disposizioni in materia di promozione   dell’occupazione ed 

in particolare l’art. 18 contiene disposizioni in materia di tirocini formativi e di orientamento; 

- Al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e la 

realizzazione di 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 e dell’art. 

2 del Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 25 marzo 1998, n. 142 possono 

promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano 

già assolto l’obbligo scolastico ai sensi della Legge 31 dicembre 1962, n. 1859; 

- Le finalità degli stages in parola mirano a porre le basi per la creazione di una mentalità e di una 

sensibilità educativa indispensabile per il successivo sviluppo culturale e professionale degli allievi 

mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; 

 

Visto l’allegato schema di convenzione tra l’Accademia Risorgimento – Centro Studi d’Eccellenza con 

sede in San Benedetto del Tronto (AP) Cod. Fisc. 91038750443 e l’Area Vasta n. 5 quale parte 

integrante  e sostanziale del presente provvedimento;  

 

Dato atto che con nota protocollo n. 0023827 del Direttore Generale dell’ASUR datata 14/11/2011, sono 

confermate e pertanto pienamente operative in favore dei Direttori di Area Vasta le deleghe a suo tempo 

conferite mediante gli atti di seguito indicati: 
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1) Determina 124/DG del 6/2/2009 relativa: 

• Alla stipula delle convenzioni ex art. 1 comma 3 della DGRM n. 666 del 20/05/2008 con 

gli enti gestori autorizzati all’istituzione dei corsi 

• Alla stipula delle convenzioni con gli enti gestori per l’espletamento delle attività di 

tirocinio/stage 

2) Note prot. 17592 e 17602 del 7/8/2009 con le quali il Direttore Generale ha conferito delega ai 

Direttori di Zona per il compimento di tutti gli atti concernenti l’iter procedimentale relativo alla 

stipulazione delle convenzioni per tirocini formativi e di orientamento ivi compresa l’adozione 

della determina di approvazione dello schema di convenzione oltre la conseguente sottoscrizione 

del contratto; 

 

Dato atto inoltre che le deleghe sopra menzionate sono esercitabili dalle Direzioni di Area Vasta 

esclusivamente nei termini ed alle condizioni e limitazioni di cui agli atti richiamati ai punti 1) e 2) che 

precedono; 

 

Ravvisato che la presente convenzione, ancorché stipulata dall’Area Vasta n. 5 di Ascoli Piceno – San 

Benedetto del Tronto, giusta delega confermata con nota protocollo n. 0023827/ASUR/DG/P del 

14.11.2011, ha carattere di convenzione quadro, con valenza aziendale e che la stessa ha pertanto 

validità ai fini dell’attivazione di un’esperienza di formazione professionale – culturale di medesima 

tipologia presso ASUR - Amministrazione centrale nonché presso tutte le altre Aree Vaste 

eventualmente interessate all’adesione; 

 

Ritenuto di dover accogliere la richiesta di esperienza di formazione professionale - culturale da parte 

degli studenti dell’Accademia Risorgimento – Centro Studi d’Eccellenza con sede in San Benedetto del 

Tronto (AP) Cod. Fisc. 91038750443; 

 

    Ritenuto pertanto di procedere alla stipula di apposita convenzione, ai sensi del D.M. n. 142/1998, con 

l’Istituto in parola,  

 

per quanto sopra esposto e motivato,    

   
 

SI PROPONE: 

 

1. di accogliere, per le motivazioni esposte in premessa, la richiesta di stipula convenzione per 

un’esperienza di formazione professionale - culturale rivolta agli studenti dell’Accademia 

Risorgimento – Centro Studi d’Eccellenza con sede in San Benedetto del Tronto (AP) Cod. Fisc. 

91038750443, presso le strutture idonee di questa Area Vasta n. 5;  

2. di approvare lo schema di convezione allegato al presente provvedimento, quale parte integrante 

e sostanziale di esso, redatto dall’Istituto in parola ; 

3. di stipulare apposita convenzione ai sensi del D.M. n. 142/1998 con l’Istituto di cui sopra, per 

giusta delega confermata con nota protocollo n. 0023827/ASUR/DG/P del 14.11.2011; 

4. di stabilire che la presente convenzione decorre dalla sua sottoscrizione e dura fino 

all’espletamento dell’esperienza definita dal percorso formativo personalizzato presso il soggetto 

ospitante  e comunque non oltre quattro anni; 
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5. di precisare che dal  presente atto non deriva alcun impegno di spesa; 

6. di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo Regionale ed è efficace dal giorno 

della pubblicazione all’Albo Pretorio dell’ Area Vasta 5, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, come e 

s.m.i.; 

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

 

         Il Responsabile del Procedimento  
                                                                                 (Dott. Claudio Sorgi)                     

                                 

 

 

 

 

Visto: 

Il Dirigente f.f. dell’ U.O.C. 

 Attività Economiche e Finanziarie 

(Dott. Cesare Milani) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ALLEGATI - 
N.1 

 
 
La presente determina consta di n. 8 pagine di cui n. 4 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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CONVENZIONE DI STAGE 

di formazione e orientamento 

Convenzione n. ___ del ____ (data) 

 

 

tra 

 

Accademia Risorgimento – Centro Studi d’Eccellenza con sede in San Benedetto del Tronto (AP)      

Cod. Fisc. 91038750443  d’ora in poi denominato “soggetto attuatore”, rappresentato dal Prof. Daniele 

Alemanno nato/a a Palagiano (TA) il 20/12/1972 

 

e 

 

Azienda Sanitaria Unica Regionale Area Vasta 5 Ascoli Piceno - San Benedetto del Tronto, con 

sede legale in Via Oberdan 2, 60122 Ancona, codice fiscale/Partita Iva 02175860424 e sede 

amministrativa in Via degli Iris 1 63100 Ascoli Piceno, rappresentata per la firma del presente atto dal 

Direttore di Area Vasta 5, Avv. Giulietta Capocasa, nata a Monteprandone il 14.12.1958 e domiciliato 

per la carica presso la sede della stessa 
 

Premesso  

• Che il Centro Studi d’Eccellenza - Accademia Risorgimento (San Benedetto del Tronto) si occupa di 

formazione professionale e preparazione scolastica privata finalizzata al sostenimento di esami di 

idoneità e maturità presso Istituti scolastici Pubblici e Paritari. 

• Che l’Indirizzo Professionale per i servizi Socio Sanitari fa parte dei percorsi di preparazione attivi 

presso il Centro Studi d’Eccellenza – Accademia Risorgimento 

• L’indirizzo Professionale per i servizi Socio Sanitari  ha come particolarità formativa un’attenta 

programmazione di attività inerenti le attività di stage e di tirocini come indicato nell’art. 5 del 

D.P.R. 87/2010 ; in particolare, la nuova riforma degli indirizzi professionali, prevede che dal 

proprio monte ore previsto nel percorso scolastico, ogni Istituto possa utilizzare una quota 

dell’orario formativo per organizzare la gestione di processi in contesti organizzati e per l’alternanza 

scuola-lavoro che assicuri il raggiungimento di adeguato livello teorico-culturale e pratico. 

• Lo stretto raccordo dei Centri di formazione scolastica ed  il mondo del lavoro nel contesto 

territoriale rappresenta un patrimonio storico e culturale significativo che va ripreso e rilanciato per 

rafforzare il livello educativo, sociale ed economico.  

• Una comunicazione organica con il mondo del lavoro e delle professioni, mediante “alleanze 

formative” (genericamente dette convenzioni) con Enti, pubblici e privati garantisce la costruzione 

dell’offerta formativa grazie alla partecipazione attiva delle imprese nella  realizzazione di 

esperienze formative personalizzate attraverso visite aziendali, stage e tirocini formativi. 

 

 

si conviene quanto segue: 
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Il sotto indicato 

 

Nome __________________________ Cognome __________________________________ 

Nato a _________________________________________ il __________________________ 

Residente a ________________________ in via/fraz. ________________________________ 

svolgerà un periodo di tirocinio pratico con mansioni di ______________________________ 

presso l'azienda sopraindicata, dal  __________  al  ____________ per n. _______ ore/gg, secondo un 

orario depositato e regolarmente aggiornato presso l'azienda  

A tal fine: 

L’ORGANISMO ATTUATORE:  

1. Nomina come tutor il signor ____________________________ . 

2. Concorda con l'azienda il progetto di stage individualizzato, allegato, che diventa parte integrante 

della presente convenzione. 

3. Collabora con l’azienda nel fornire all’allievo l’informazione preventiva in materia di sicurezza e 

salute sul luogo di lavoro. 

4. Si impegna a seguire il tirocinante nei tempi e con le modalità concordate con l'azienda al fine di 

raggiungere gli obiettivi formativi previsti dal progetto e di verificare il regolare svolgimento dello 

stage/tirocinio. 

5. Comunica l'avvio e la cessazione del tirocinio . 

6. Provvede alla copertura assicurativa INAIL e RCT dell’allievo. 

7. Provvede al rimborso spese a copertura del costo di trasporto, mensa e indumenti di lavoro, qualora 

se ne ravvisasse l'opportunità. 

9. Ha facoltà di risolvere la presente convenzione, qualora emergessero problemi che potrebbero 

precludere la sicurezza dell’allievo e/o il buon esito dell’esperienza di stage. 

 

L'AZIENDA 

1) Nomina come referente/tutor aziendale il signor/la signora ___________________________. 
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2) Dichiara di aver adempiuto agli obblighi di legge previsti in materia di sicurezza e salute dei 

lavoratori sul luogo di lavoro. 

3) Si impegna a mettere a disposizione, durante il periodo di tirocinio, i locali, gli impianti, le 

attrezzature ed il personale, come concordato in sede di progetto individualizzato; 

4) Assicura che l’allievo riceva una formazione adeguata e sufficiente in materia di sicurezza e salute, 

con particolare riferimento al propio posto di lavoro ed alle propie mansioni; 

5) Si impegna, in caso di incidente, a segnalare l’evento, entro i termini previsti dalla normativa vigente, 

all’organismo attuatore ed agli istituti assicurativi; 

6) Non deve elargire alcun compenso al tirocinante, né sostenere per lui alcun costo durante il periodo 

di tirocinio; 

7) Non ha alcun obbligo di assunzione al termine del periodo di tirocinio; 

8) E' tenuta a non sostituire la propria forza lavoro con il tirocinante, per qualsiasi attività, anche 

straordinaria; 

9) Contribuisce, alla conclusione dell'esperienza, alla valutazione del tirocinio; 

10) Rileva la presenza giornaliera del tirocinante su apposito modulo, mediante firma apposta dal 

 referente aziendale; 

11) Ha facoltà, dal momento che la disponibilità data comporta un adattamento della sua 

 organizzazione, di risolvere la presente convenzione, in accordo con l’organismo gestore, 

 qualora emergessero difficoltà che potrebbero precludere il buon esito dell’esperienza. 

 

L’ALLIEVO 

1. Provvede a firmare i moduli relativi alla presenza giornaliera in azienda. 

2. Durante la permanenza in azienda è tenuto al rispetto dei regolamenti e delle prassi aziendali, 

partecipa all’eventuale programma di formazione ed addestramento organizzato dall’azienda, fa uso 

dei dispositivi di protezione individuale messi a sua disposizione e ne ha cura, non apporta alcuna 

modifica di sua iniziativa ai macchinari e/o dispositivi di sicurezza, rispetta le norme 

antinfortunistiche; 

3. Qualora rilevasse anomalie al sistema di sicurezza ha l’obbligo di darne immediata comunicazione 

al referente aziendale; 

4. Si impegna a collaborare con il tutor per il raggiungimento degli obiettivi formativi previsti; 
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5. Non può pretendere corrispettivo di sorta da parte dell'azienda. 

6. Non può pretendere l'assunzione da parte dell'azienda durante o al termine dello stage. 

In relazione a quanto precede si intende che la eventuale costituzione di un rapporto di lavoro successivo 

al completamento del periodo formativo di cui alla presente convenzione è lasciata alla libera 

determinazione dell’azienda e del partecipante, senza che il periodo comporti una retrodatazione agli 

effetti dell’assunzione. 

 

 

Data _______________________________________ 

 

 

 

 

 

Per il soggetto attuatore ___________________ 

 

 

 

 

Per il soggetto ospitante: Azienda Sanitaria Unica Regionale Area Vasta 5 

         Ascoli Piceno - San Benedetto del Tronto 

         Il Direttore Avv. Giulietta Capocasa  

 

          ______________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’allievo  ______________________                Il genitore o chi ne fa le veci (per minori) 

 

 

        _____________________________ 
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