
 
 
                    

.  
Impronta documento: E9C6593CD782C8F7177B1CAB6114BC868520AEAC 

(Rif. documento cartaceo CD21C407F0E5EE61002EB8FCFA269C1147CAB703, 147/02/1A1STAFF_D_L) 

Nessun impegno di spesa 

Pag. 

1 

Numero:  

Data:  

DETERMINA DEL DIRETTORE  
AREA VASTA N.1 

  606/AV1 DEL 13/06/2017  
      

Oggetto: Convenzione con l’Ente di formazione Istituti Athena s.r.l.   per lo svolgimento di tirocinio  formativo 
finalizzato al conseguimento della qualifica di “Operatore Socio Sanitario . (codice n.193834) 

 
 

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 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 l’Ente di formazione Istituti Athena s.r.l., per lo 
svolgimento di attività connesse alla programmazione e attuazione di un corso di formazione finalizzato al 
conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario  da compiersi presso Strutture dell’AV1; 
 
2) di 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 autorizzare , ai fini dell’effettuazione dei tirocini di cui al punto 1) la frequenza riportata nella sottoindicata 
tabella: 

Struttura nominativo allievi in stage periodo 

RSA Bricciotti Mombaroccio  ANARI HOUNDA 
 CORSINI SILVIA 

21/8/2017 - 22/9/2017 
28/8/2017 - 26/9/2017 

Cure intermedie struttura di 
Fossombrone  

 BATTISTA COSIMO 12/6/2017 - 23/8/2017 

 

RSA “Galantara” BATTAGLIA DEVIS 
BELCASTRO FRANCESCA TERESA 
COSMI CATIA 
HILA ESMERALDA 
 

12/6/2017 - 11/7/2/2017 
10/7/2017 - 08/08/2017 
17/7/2017 - 23/8/2017 
3/7/2017   -  31/7/2017 

RSA “Macerata Feltria  MEHMOOD MUHAMMAD KHALID 28/8/2017 - 26/9/2017 

RSA di Modavio CAPACCIONI DAVIDE 28/8/2017 - 26/9/2017 

Presidio Ospedaliero Urbino   FERRI GHISCO OXANA 
  VAQOOB MUHAMMAD 

12/6/2017 - 23/8/2017 
12/6/2017 - 23/8/2017 

4)  di attestare che dalla presente determina non derivano oneri economici a carico del Bilancio dell’AV1 ; 
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5) 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; 

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

 
                   
 
Dr. Giovanni Fiorenzuolo  
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
(U.O.C. Funzioni generali di supporto alla Direzione  AV1 ) 

 

Normativa di riferimento:  

 Legge n. 196 del 24.6.1997 art.18, lettera a) gli Enti Pubblici e privati in possesso dei requisiti di Legge, al fine 
di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare 
momenti di alternanza tra studio e lavoro , possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in 
impresa, a favore di coloro che abbiano assolto l’obbligo scolastico in base alla Legge 1859/62, mediante la 
stipula di apposite convenzioni; 

 D.M. n. 142 del 25.3.1998 contenente norme di attuazione della L. 196/1997 sui tirocini formativi e di 
orientamento; 

 Circolare 15/7/1998 n. 92 del Ministero del Lavoro Direzione Generale impiego, recante “Tirocini formativi e 
di orientamento. D.M. 142 del 25/3/98”;  

 Legge 28/3/2003 n. 53, recante “Delega al governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e 
dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale”:  

 D. Lgs. 15/4/2005 n. 77, recante “Definizione delle norme generali relative all’alternanza scuola/lavoro, a 
norma dell’articolo 4 della Legge 28 marzo 2003 n. 53”;  

 Determina del Dirigente della Provincia di Pesaro e Urbino n.368 del 3.03.2016 
 
Provvedimenti: 

 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 
In sede di Conferenza Stato-Regioni, in data 22.2.2001 è stato sancito l’Accordo tra il Ministro della 

Sanità, il Ministro della Solidarietà Sociale, le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano per 
l’individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell’Operatore Socio – Sanitario, che disciplina 
l’ordinamento didattico dei corsi di formazione. 

La Giunta Regionale Marche, con DGRM n.666 del 20/05/2008, nel recepire l’Accordo in parola, ha 
definito il sistema organico per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio – Sanitario. Inoltre individua, 
quale strumento indispensabile e qualificante dell’attività stessa, la gestione integrata delle azioni da parte dei 
diversi soggetti coinvolti. A tal fine è prevista la stipula di una convenzione da parte degli Enti che daranno 
attuazione alle attività formative, sulla base di uno schema di convenzione che fissa vincoli e condizioni di 
collaborazione tra gli Enti stessi. 

In tale contesto l’Ente di formazione Istituti Athena s.r.l. di Tolentino, opportunamente accreditato a 
livello regionale (Decreto n.423/SIM del 24/09/2015)  e provinciale (D.D. n. 368 del 3/03/2016) per quanto 
concerne l’autorizzazione ad avviare il Corso per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio – Sanitario 
n.193834 , con nota acquisita agli atti prot. n.46087 del 1/6/2017, chiedeva la disponibilità ad accogliere presso 
strutture dell’Area Vasta 1  n. 11 allievi per tirocinio di formazione.  

Unitamente alla citata nota, l’Ente di formazione Istituti Athena s.r.l. di Tolentino trasmetteva una bozza 
di convenzioni per la regolamentazione dei rapporti tra le parti ed i progetti formativi degli allievi interessati. 

Nel testo in argomento, allegato quale parte integrante e sostanziale della presente determina, sono 
disciplinati i complessivi impegni delle parti in ordine alla realizzazione di tutte le fasi del percorso formativo 
della figura professionale dell’OSS.. 
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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, individuando Tutor interni. 
 
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 approvato con determina del DAV n.710 del 
31.07.2013;  

 L’Ente di formazione Istituti Athena s.r.l. di Tolentino, 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 
 

Per i suddetti presupposti di fatto e ragioni giuridiche, si propone:  
1) di approvare la convenzione tra l’ASUR – Area Vasta n. 1 e l’Ente di formazione Istituti Athena s.r.l., per lo 
svolgimento di attività connesse alla programmazione e attuazione di un corso di formazione finalizzato al 
conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario  da compiersi presso Strutture dell’AV1; 
 
2) di 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 autorizzare , ai fini dell’effettuazione dei tirocini di cui al punto 1) la frequenza riportata nella sottoindicata 
tabella: 

Struttura nominativo allievi in stage periodo 

RSA Bricciotti Mombaroccio  ANARI HOUNDA 
 CORSINI SILVIA 

21/8/2017 - 22/9/2017 
28/8/2017 - 26/9/2017 

Cure intermedie struttura di 
Fossombrone  

 BATTISTA COSIMO 12/6/2017 - 23/8/2017 

 

RSA “Galantara” BATTAGLIA DEVIS 
BELCASTRO FRANCESCA TERESA 
COSMI CATIA 
HILA ESMERALDA 
 

12/6/2017 - 11/7/2/2017 
10/7/2017 - 08/08/2017 
17/7/2017 - 23/8/2017 
3/7/2017   -  31/7/2017 

RSA “Macerata Feltria  MEHMOOD MUHAMMAD KHALID 28/8/2017 - 26/9/2017 

RSA di Modavio CAPACCIONI DAVIDE 28/8/2017 - 26/9/2017 

Presidio Ospedaliero Urbino   FERRI GHISCO OXANA 
  VAQOOB MUHAMMAD 

12/6/2017 - 23/8/2017 
12/6/2017 - 23/8/2017 

4) di attestare che dalla presente determina non derivano oneri economici a carico del Bilancio dell’AV1 ; 
 

5) 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; 
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6)   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 
            Tiziana Ceripa 

 
             Il Dirigente Responsabile 

                                      Dott. ssa Franca Rossi   

 
 

U.O.C.  BILANCIO e CONTROLLO DI GESTIONE : 
 
 
Prendono atto di quanto attestato dal Responsabile del procedimento. 
 
 
Il Responsabile del Controllo di Gestione                                        Il Responsabile del Bilancio   
              Dott.ssa Anna Olivetti                                                                              Dott.ssa Laura Cardinali            
 

 
 
 
 

- ALLEGATI - 
 

 convenzione con l’Ente di formazione Istituti Athena s.r.l. di Tolentino 
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CONVENZIONE TRA 
I SOGGETTI INTERESSATI ALLO SVOLGIMENTO DEL CORSO DI FORMAZIONE FINALIZZATO AL CONSEGUIMENTO 

DELLA QUALIFICA DI 
"OPERATORE SOCIO SANITARIO" codice progetto: 193834 

 

TRA 
l'Ente di Formazione ISTITUTI ATHENA S.R.L. in seguito denominato Ente Gestore, con sede a TOLENTINO in 

Via G. Matteotti, 39 partita IVA/Codice fiscale 01655890430 accreditato presso la Regione Marche, per le 

macrotipologie OBBLIGO FORMATIVO, FORMAZIONE SUPERIORE, FORMAZIONE CONTINUA, con decreto n. 

423/SIM del 23/09/2015, nella persona del Dott. MURARO ARNALDO nato a PADOVA il 01/06/1959 nella sua 

qualità di legale rappresentante e domiciliato per la carica a TOLENTINO in Via G.Matteotti, 39  

E 

Area Vasta n.1 , con sede operativa in Fano  via Ceccarini n.38   -    C.F./ P.IVA    02175860424,  rappresentata dal 

Direttore di Area Vasta  Dr. Giovanni Fiorenzuolo, nato a Corigliano Calabro (CS) il 20/11/1953, la quale agisce  in 

nome e per conto dell' Azienda Sanitaria Unica Regionale 

Premesso 

- che l'Ente di Formazione ISTITUTI ATHENA S.R.L.  è Ente Gestore accreditato per la formazione continua e 
superiore ed obbligo formativo con Decreto del Dirigente della P.F. Lavoro e Formazione  423/SIM del 
24/09/2015,  e riconosciuto come Ente Promotore di tirocini formativi ai sensi dell’art. 2 comma 2 della legge n. 
196 del 24/06/1997; 
- che con D.D. n. 368 del 3/03/2016 è stato autorizzato il corso n. 193834 di “OPERATORE SOCIO SANITARIO ” da 
svolgersi ai sensi della D.G.R. 2110 del 14/12/2009 e successive integrazioni; 

- che nell’ambito del suddetto corso è previsto uno stage formativo di n. 150 ore e ai sensi dell’art. 17 della 

legge n. 196 del 24/06/1997 al fine di apprendimento del ruolo professionale attraverso la sperimentazione 

pratica e l’integrazione dei contenuti teorici appresi con la prassi operativa professionale e organizzativa. 

Si conviene quanto segue: 

Art. 1 

Ai sensi dell’art.18 della legge 24 giugno1997, n.196, l’Azienda ASUR AV1 si impegna ad accogliere presso le sue 

strutture n. 11 soggetti in stage di formazione su proposta dell'Ente di Formazione ISTITUTI ATHENA, ai sensi 

dell’art. 5 del decreto attuativo dell’art. 18 della L. 196/1997.  

 

Art. 2  
1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell’art. 18, c. 1 lett. d) della legge 196/1997, non 

costituisce rapporto di lavoro.  
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2. Durante lo svolgimento del tirocinio l’attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un    
Tutor di Stage’ designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico ed organizzativo, e  
da un ‘Tutor Interno’, indicato dal soggetto ospitante, incaricato di supervisionare le mansioni ed i tempi 
di presenza in azienda concordati nel progetto formativo. 

3. Per ciascun tirocinante inserito nell’impresa ospitante in base alla presente Convenzione verrà 
predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:  

 il nominativo del tirocinante;  

 i nominativi del tutor di stage e del tutor interno;  

 gli 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 di cui all’art. 4.  

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 a 
processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio  
Art. 4  
1 . l'Ente di Formazione ISTITUTI ATHENA S.R.L , assicura gli allievi contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL 
(PAT n. 22815341 aperta il 14/11/2016), nonché per la responsabilità civile (ZURICH – Antinori Assifin srl  polizza 
n.PPL626°713017D10626). 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.  
2 . l'Ente di Formazione ISTITUTI ATHENA S.R.L , 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.  
Art. 5  
L’ASUR AV1si impegna a: 

 Garantire allo stagista l’assistenza e la formazione necessaria al buon esito dello stage 

 Rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro 

 Realizzare il programma previsto dal progetto formativo e di orientamento nel rispetto e in conformità del 
progetto stesso; 

 Controllare e vidimare nel ‘registro di stage’ le presenze/assenze del tirocinante; 
 
Art. 6  
La presente convenzione avrà decorrenza dalla data di firma della medesima e durerà fino alla conclusione delle 
prove di esame per il conseguimento della certificazione finale. 
Art.7  
La presente convenzione è esente da ogni imposta e tassa ai sensi dell’art. 5 della legge 21.12.1978, n.845 e 
verrà registrata in caso d’uso. 

 
Per L’ASUR AV1 
Legale rappresentante 
Dr.Giovanni Fiorenzuolo  
 
Per ISTITUTI ATHENA S.R.L. 
Legale rappresentante 
Dott. Arnaldo Muraro 


