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DETERMINA DEL DIRETTORE  
AREA VASTA N.1 

 N. 402/AV1 DEL 26/03/2018  

      
Oggetto: Convenzione con la Cooperativa Sociale COOSS Marche Onlus  di Ancona per inserimento in stage  
di allievi del  Corso  di formazione professionale per  O.S.S.  N.  1002458 

 
 

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 la Cooperativa Sociale COOSS Marche Onlus di 
Ancona per lo svolgimento di attività connesse alla programmazione e attuazione del Corso di formazione 
finalizzato al conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario codici  n. 1002458; 
 
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 attestare 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.; 

 
 

 

 

 
         Dr. Giovanni Fiorenzuolo  
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- 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;  

 D.D.P.F. n.757 del 30.11.2017 
 
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 

In esecuzione dell’Accordo del 22.2.2001 sancito 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, la Giunta Regionale Marche con DGR n. 666 del 
20/05/2008 e successiva DGR 884 del 01/06/2009 approvava la disciplina unitaria delle attività formative 
relative al conseguimento della qualifica professionale in parola.  

In particolare la citata delibera regionale prevede la gestione integrata delle azioni da parte dei soggetti 
coinvolti e la stipula di una convenzione tra Enti gestori dei corsi, Aziende Sanitarie ed Ospedaliere approvando 
a tal fine apposito schema di convenzione disciplinante reciproci vincoli e condizioni di collaborazione , con 
specifico riferimento ai compiti di formazione in materia di tirocinio pratico. 

In tale contesto la Cooperativa Sociale COOSS Marche Onlus di Ancona,   opportunamente accreditata  a 
livello regionale e provinciale per quanto concerne l’autorizzazione ad avviare il Corso n.1002458 con nota 
acquisita agli atti prot. n.23073 del 16/03/2018, , chiedeva la disponibilità ad accogliere presso strutture 
dell’Area Vasta 1 allievi iscritti al Corso stesso. 

Nel contempo,  unitamente alla citata nota, l’Ente Gestore trasmetteva   bozza di convenzioni per la 
regolamentazione dei rapporti tra le parti. 

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.. 

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;  
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 la Cooperativa Sociale COOSS Marche Onlus di Ancona , 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 la Cooperativa Sociale COOSS Marche Onlus di 
Ancona per lo svolgimento di attività connesse alla programmazione e attuazione del Corso di formazione 
finalizzato al conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario codici  n. 1002458; 
 
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 attestare 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 Dirigente Responsabile  

                                Dott. Paolo Pierella 
  
Il Responsabile della  fase istruttoria 
            Tiziana Ceripa 

 
 

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 la Cooperativa Sociale COOSS Marche Onlus  di Ancona 
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CONVENZIONE TRA LA COOPERATIVA SOCIALE COOSS MARCHE ONLUS S.C.P.A. e L’ASUR A.V. 1 PER LA 
REALIZZAZIONE DI STAGE FORMATIVI NELL’AMBITO DEL CORSO PER “OPERATORE SOCIO-SANITARIO” COD. 
1002458 AUTORIZZATO DALLA REGIONE MARCHE CON D.D.P.F. N. 757 DEL 30/11/2017 

 
Tra 

 
La Cooperativa Sociale COOSS MARCHE ONLUS Soc. Coop. p.a. con sede legale in Ancona Via Saffi, 4  C.F. e P.I. 
00459560421  rappresentata dal Sig. Diego Mancinelli, nato a Camerano il 09/08/1968 e residente ad Ancona 
(AN) in Corso Carlo Alberto, 76,  nella qualità di Procuratore, d’ora in poi denominato ‘soggetto promotore’ 

 
e 
 

l’ASUR Area Vasta 1 con sede amministrativa a Fano (PU), Via Ceccarini 38, Partita Iva e Codice Fiscale 
02175860424, nella persona del Dr. Giovanni Fiorenzuolo, nato a Corigliano Calabro il  20/11/1953 e domiciliato 
per la carica presso la sede dell’ente medesimo, nella qualità di Direttore di A.V.1 per la sottoscrizione della 
presente convenzione giusta delega del Direttore Generale ASUR, d’ora in poi denominato  ‘soggetto ospitante’ 
 

 
premesso che 

 
-La Regione Marche ha autorizzato il corso di Qualifica per “Operatore Socio Sanitario” con D.D.P.F. n. 757 del 
30/11/2017 - L. n. 236/93 - DD. GG. RR. n. 666/08 n. 1831/08 e n. 1625/09 Cod. 1002458 
 
-Sono previste per gli allievi n. 450 ore di stage formativo come momento educativo, di cui 210 ore nel settore 
sanitario, volto ad agevolare le future scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; 

 
ciò premesso 

si stipula quanto segue: 
 
L’ASUR A.V.1 nella struttura di : 

- Ospedale SS Donnino e Carlo, Via G. di Vittorio n. 2 - Pergola  
 
si impegna ad accogliere n. 2 soggetti in stage di formazione, secondo i tempi stabiliti nel ‘Progetto Formativo’, 
nel periodo 18/06/2018 al 4/08/2018, fatta salva la necessità di variare il periodo per eventuali sopravvenute 
esigenze organizzative dei Servizi/UU.OO. di destinazione: 
 

n. cognome nome luogo nascita 
(prov.) 

data 
nascita 

residenza 

1 POLIDORI DANIELE URBINO 18/09/1977 VIA GARIBALDI, 288 – FORLI’ 

2 POLIDORI MICHELE URBINO 06/08/1979 VIA MONTEROLO, 48 - PERGOLA 

 
1. Lo stage, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera d) della L. n. 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro; 
 
2. Durante lo svolgimento dello stage l’attività di formazione è seguita e verificata da un ‘Tutor di Stage’ 
designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico ed organizzativo, rappresentato da Arianna 
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Paoletti e da un ‘Tutor Interno’, (responsabile aziendale) indicato dal soggetto ospitante, incaricato di 
supervisionare le mansioni ed i tempi di presenza in azienda concordati. 
 
3. Il tutor di stage avrà il compito di concordare con l’azienda obiettivi, tempi, modalità dell’esperienza di 
tirocinio e di seguire e verificare il raggiungimento degli stessi, tenendo periodici contatti con il tutor interno 
(responsabile aziendale) incaricato dal soggetto ospitante; 
 
4. Per ciascun tirocinante inserito nell’impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto 
un “Progetto formativo e di orientamento” contenente: 

a. il nominativo del tirocinante; 
b. i nominativi del tutor di stage e del tutor interno; 
c. gli obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l’indicazione dei tempi di presenza in 

azienda; 
d. le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui svolgere il tirocinio; 
e. gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la Responsabilità Civile. 

 
5. Per accedere allo stage, il tirocinante deve essere in possesso del certificato, rilasciato dal medico 

competente, di idoneità allo svolgimento del tirocinio sanitario.  
Durante lo svolgimento dello stage il tirocinante è tenuto a: 

a.  rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; 
b.  rispettare le norme in materia di privacy, mantenendo la necessaria riservatezza per quanto 

attiene ai dati, informazioni e conoscenze acquisite durante lo svolgimento del tirocinio; 
 
6. Il tirocinante effettuerà le ore di tirocinio nel periodo sopra indicato nei giorni ed orari indicati nel progetto 
formativo. 

 Eventuali assenze o ritardi dovranno essere comunicati dal tirocinante telefonicamente al tutor di stage e al 
tutor interno e per conoscenza alla COOSS MARCHE ONLUS, possibilmente con 24 ore di anticipo, e registrati nel 
‘Registro di Stage’ in dotazione al tirocinante. 
Le assenze potranno essere recuperate, in accordo con il tutor di stage e il tutor interno entro e non oltre il 
periodo indicato, nella presente convenzione, al punto 1;  
 
7. Il soggetto promotore si impegna a: 
- assicurare il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL Sede di Ancona - P.zza Santa Maria, 5, nella 
posizione accentratrice n° 10638546/72, nonché per la responsabilità civile presso la Compagnia di 
Assicurazione UNIPOL, posizione assicurativa n° 65/152873016; 
- monitorare lo stage tramite incontri con il tirocinante presso la propria sede o in azienda al fine di verificare 
l’andamento dello stesso; 
 
8.   Il soggetto ospitante si impegna a: 

a.  garantire al tirocinante l’assistenza necessaria per favorirne lo sviluppo professionale; 
b.  realizzare il programma previsto dal progetto formativo e di orientamento nel rispetto e in conformità del 

progetto stesso; 
c.  controllare e vidimare nel ‘registro di stage’ le presenze/assenze del tirocinante; 
d.  consentire al tirocinante la partecipazione agli incontri di monitoraggio organizzati dal tutor designato dal 

soggetto promotore; 
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e.  segnalare eventuali incidenti durante lo svolgimento del tirocini, entro i tempi previsti dalla normativa 
vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto 
promotore) ed al soggetto promotore. 

9. La presente convenzione avrà durata per tutto il periodo in cui si svolgerà il Corso OSS in questione, fino alla 
sua conclusione. 

 
Ancona, lì __________________ 
 
COOSS MARCHE ONLUS Soc. Coop. p. a.                  ASUR A.V.1 
               Un Procuratore                                 Il Direttore 

   Diego Mancinelli               Dr. Giovanni Fiorenzuolo  
 
 
 
  
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                            


