
DETERMINA DEL DIRETTORE
AREA VASTA N.1

N. 728/AV1 DEL 05/07/2016

Oggetto: Convenzione con il Centro di Formazione e Orientamento ”Labirinto„
Cooperativa Sociale di Pesaro per inserimento in stage di allievi del Corso di
Qualifica per O.S.S. N. 193668

IL DIRETTORE
 AREA VASTA N.1

- . - . -

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 dei Dirigenti 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 tra l'ASUR  Area Vasta n. 1 e il Centro di Formazione e
Orientamento ”Labirinto„ Cooperativa Sociale di Pesaro per lo svolgimento di attività
connesse alla programmazione e attuazione del Corso di formazione finalizzato al
conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario n. 193668 ;

2. di dare atto che l'attività oggetto di convenzione verrà garantita dall'Area Vasta n. 1 alle
condizioni e con le modalità di cui al testo allegato 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
dell'AV1. 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 non è sottoposta a controllo regionale ed è
efficace dal giorno di pubblicazione nell'Albo Pretorio Informatico AV1, ai sensi dell'art. 1
della Legge Regionale n.36/2013;

5. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96
e s.m.i.;
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DR. CARMINE DI

BERNARDO

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

Normativa di riferimento:

• Articolo 10  commi 2 e 3 della L.R.16/90;
• Legge 24/06/1997 recante ”Norme in materia di promozione dell'occupazione„
• L.R.31/98 che modifica ed integra la Legge Regionale n.16/90 sopra citata;
• Determina del Dirigente della Provincia di Pesaro e Urbino n.368 del 3.03.2016

Provvedimenti:
• Regolamento per la frequenza nelle strutture della Area Vasta n.1 da parte di

personale volontario, tirocinante o specializzando, approvato con determina del DAV
n.710 del 31.07.2013;

• Provvedimento prot.n.17592/07/08/2009/ASUR/AAGG/P con il quale il Direttore
Generale ASUR ha delegato i Direttori di Zona 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 prot. n.49512 del 13/06/2016, Il Centro di Formazione e
Orientamento Labirinto Cooperativa Sociale di Pesaro, accreditato presso la Regione
Marche a gestire Corsi di Formazione dal 2001, , chiedeva la disponibilità ad accogliere
presso strutture dell'Area Vasta 1 allievi iscritti al Corso di formazione finalizzato al
conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario .

Il Corso autorizzato e finanziato dalla Provincia di Pesaro Urbino con determina del
Dirigente n.368 del 3.03.2016 prevede che gli allievi svolgano uno stage di 450 ore
suddivise in tre diverse strutture socio sanitarie , in tre momenti diversi a rotazione, per
avere una completa formazione professionale circa il ruolo in uscita dell'OSS. Gli allievi
che svolgeranno lo stage presso strutture dell'AV1 saranno complessivamente 27 per
ciascun periodo (2 in ogni sede stage in turno 1 al mattino 1 al pomeriggio) e che i periodi
nei quali gli allievi dovranno svolgere lo stage sono :

1° stage dal 05.09.2016 al 08.10.2016
2° stage dal 14.11.2016 al 22.12.2016
3° stage dal 03.04.2017 al 30.05.2017 .
Con la medesima nota Il Centro di Formazione e Orientamento Labirinto Cooperativa

Sociale di Pesaro , 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
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sostanziale dello stesso.
L'istanza in parola è stata inviata , per il parere di competenza alla Dirigente del

Servizio Professioni Sanitarie dell'Area Vasta n. 1, che si è espressa favorevolmente in
ordine all'inserimento degli allievi del suddetto corso nell'ambito delle strutture aziendali .
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;

• Il Centro di Formazione e Orientamento Labirinto Cooperativa Sociale di Pesaro ,
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.

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

1. di approvare la convenzione tra l'ASUR  Area Vasta n. 1 e il Centro di Formazione e
Orientamento ”Labirinto„ Cooperativa Sociale di Pesaro per lo svolgimento di attività
connesse alla programmazione e attuazione del Corso di formazione finalizzato al
conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario n. 193668 ;

2. di dare atto che l'attività oggetto di convenzione verrà garantita dall'Area Vasta n. 1 alle
condizioni e con le modalità di cui al testo allegato 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
dell'AV1. 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 non è sottoposta a controllo regionale ed è
efficace dal giorno di pubblicazione nell'Albo Pretorio Informatico AV1, ai sensi dell'art. 1
della Legge Regionale n.36/2013;

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

Il Responsabile della fase istruttoria
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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 con il Centro di Formazione e Orientamento Labirinto Cooperativa di Pesaro
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C O N V E N Z I O N E   S T A G E

”CORSO DI QUALIFICA PER OPERATORE SOCIO SANITARIO„
CORSO AUTORIZZATO DALLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO CON DETERMINA
DIRIGENZIALE N. 368 DEL 03/03/2016 - CORSI AUTORIZZATI (L. R. 16/90)  BANDO
AUT2015  CORSO N. 193668

ENTE GESTORE: LABIRINTO COOP SOC (PU)

PERIODO SVOLGIMENTO CORSO: MAGGIO 2016-GIUGNO 2017

TRA

Il/La ”Labirinto coop soc p.a.„  (soggetto promotore) con sede legale ed

amministrativa in Pesaro, v. Milazzo 28 e sede operativa in Pesaro, via Milazzo 28,

codice fiscale 01204530412 d'ora in poi denominato ”soggetto promotore ”,

rappresentato/a dalla Dr.ssa Simona Giommi nata a Pesaro il 26/10/1976.

E

ASUR MARCHE AREA VASTA 1, sede operativa via Ceccarini, n. 33; 61032  Fano; P.

I.V.A. 02175860424 d'ora in poi denominato ”soggetto ospitante„ rappresentato/a dal

Direttore di Area Vasta, Dr. Carmine Di Bernardo nato a Napoli (NA) il 30.11.1958, la

quale agisce in nome e per contro dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale

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
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24 giugno 1997 n.196 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.

Si conviene quanto segue:

Art. 1

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n.196 l'ASUR MARCHE AREA

VASTA 1, si impegna ad accogliere presso le sue strutture le allieve sotto indicate:

Struttura Indirizzo Nominativo allieva in stage

RSA ”Tomasello„ Via Lombroso

61100 - Pesaro
n. 27 allievi (v. all.)

per ciascun turno

(tutti gli allievi svolgeranno

lo stage in 3 momenti

distinti, in 3 differenti

tipologie di strutture, a

rotazione)

SRR

Comunità Protetta maschile

Comunità Protetta femminile

Via Lombroso

61100 - Pesaro

SPDC Via Lombroso - Pesaro

RSA ”Galantara„ Str. per Novilara, 8
Loc. Trebbiantico  Pesaro

Centro Diurno Socio Educativo

Riabilitativo ”Il Gabbiano„

Via Belvedere, 130
61100 Pesaro

Centro Educativo ”Il Mosaico„ Via Redipuglia 61100
Pesaro

Presidio ospedaliero Urbino Via Comandino  -  Urbino

Tot. n . 27 allievi (v. elenco in allegato) per numero 450 ore ciascuna, in tirocinio

di formazione ed orientamento, da effettuarsi nel periodo compreso dal 05
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SETTEMBRE 2016 al 30 MAGGIO 2017, su proposta della Labirinto coop. soc. ,

ai sensi dell'art.5 del decreto attuativo dell'art. 18 della L. 196 del 1997.

Nello specifico i periodi esatti sono:
- 1° periodo stage: dal 05.09.2016 al 08.10.2016

- 2° periodo stage: dal 14.11.2016 al 22.12.2016

- 3° periodo stage: dal 03.04.2017 al 30.05.2017

  Art. 2

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1 (lettera d)

della legge 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro.

2. 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.

3. Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente

Convenzione è predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

• il nominativo del tirocinante;

• i nominativi del tutore;

• obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di

presenze 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

verso terzi, per la quale il soggetto promotore ha ampliato la polizza, già

aperta presso la propria agenzia Unipol, anche per ”prestazioni

medico-infermieristico„; polizza N. 60964439 e ad inviarne una copia per

conoscenza, prima dell'avvio dello stage.

Art. 3

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è

tenuto a:
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• 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 alla situazione personale dell'organizzazione ASUR

MARCHE AREA VASTA 1, acquisite durante lo svolgimento del tirocinio.

Art. 4

1. Il soggetto promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso

l'Inail. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante

si impegna a segnalare l'evento al soggetto promotore, entro i tempi previsti dalla

normativa vigente.

2. Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla regione o alla provincia

delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale

competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze

sindacali aziendali copia della Convenzione di ciascun progetto formativo e di

orientamento.

Si precisa che i dati personali contenuti nella presente convenzione verranno trattati

in ottemperanza a quanto stabilito dalla normativa in vigore sul rispetto della privacy

(legge 196 del 2003).

Pesaro, ______________________

(Timbro e  firma per il soggetto promotore)

LABIRINTO COOP SOC Onlus

dott.ssa Simona Giommi               ‧‧‧..‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧.

(Timbro e firma per il soggetto ospitante)

ASUR AREA VASTA 1
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dott. Carmine Di Bernardo            ‧‧‧.‧‧..‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧

           Si allega ELENCO ALLIEVI corso OSS N. 193668  Bando AUT2015
(Labirinto Coop soc PU)

N. NOMINATIVO LUOGO DATA DI NASCITA

1 AHMETI DHURATA Nata a Kavaje Albania il 03.06.1976

2 BAILETTI ROXANA MIHAELA Nata a Pascani Romania, 11.03.1995

3 BIAGIOTTI EMANUELA Nata a Pesaro il 04.11.1975

4 BUSTAMANTE LEZAMA LINDA KEITH Nata a Lima Perù il 18.12.1993

5 CARNAROLI PAOLA Nata a Guastalla (RE) il 30.09.1965

6 CIUNTU AURICA Nata a Singerei Chiscareni Moldavia 29.09.71

7 DI FEBBO PATRIZIA Nata a Caserta  (CE)  04.10.1972

8 GAROFOLI KATJA Nata a Pesaro il 16.07.1974

9 GATTINI PAOLA Nata a Città di Castello Perugia, 17.09.73

10 JAIMES RANGEL YAMILE Nata a Pie Decuesta Colombia 04.10.1978

11 MASSARINI DENISE Nata a AArau Svizzera il 27.04.1965

12 MORI DE GUERRERO MERY TERESA Nata a Lima Perù il 30.03.1970

13 NEVMERZHYTSKA OLENA Nata a Lyhyny Ucraina il 26.08.1958

14 PALAGANAS ROWENA VICENTE Nata a Santa Barbara Pangasinan Filippine, il
10.07.1972

15 PALUMBO MARIA RAFFAELLA Nata a S. Giovanni Rotondo FG 19.03.84

16 PARENTE ELENA Nata a Nardò (Le) il 11.07.1983

17 PROCACCINI ALESSANDRA Nata a Benevento  BN il 04.12.1978

18 SANTINI FEDERICO Nato a Cattolica il 14.01.1996

19 STEFANINI VALENTINA Nata a Cattolica (RN) il 27.04.1984

20 TAFURO GIACOMO Nato a Cattolica RN il 05.04.1996

21 URBANI EMANUELA Nata a Pesaro il 23.10.1963

22 VESCOVI FEDERICA Nata a Urbino il 05.06.1975
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23 BARTOCCIONI GIORGIA Nata a Pesaro, il 05.05.1986

24 FULVI SONIA Nata a Pesaro il 27.09.1967

25 PARRINO RICCARDO Nato a Pesaro il 09.04.1980

26 PERLA AMADIO MONICA Nata a Roma il 07.11.1966

27 RUSSO RAFFAELLA Nata a S Giovanni Rotondo  (FG) 20.02.80
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