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Data: 06/06/2013 

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ANCHE IN FUNZIONE DI DIRETTORE DELLA AREA VASTA N. 2 

 N. 904/AV2 DEL 06/06/2013  
      

Oggetto: CONVENZIONE CON L’ASSOCIAZIONE EUSERVICE ONLUS DI SAN 
GENESIO (MC) PER TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO ALLIEVI 
CORSO OSS. 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 ANCHE IN FUNZIONE DI 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; 

 

VISTA la determina DG/ASUR n. 397 del 17/05/2013 avente ad oggetto “Presa d’atto della DGRM n. 689 del 13 

maggio 2013 e determinazioni in ordine alla continuità gestionale dell’Area Vasta 2 di Fabriano”.  
 

- D E T E R M I N A - 
 
 

1) Le premesse al documento istruttorio costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 

2) Accogliere la richiesta inoltrata dall’ ASSOCIAZIONE EUSERVICE ONLUS di San Genesio (MC) 

accreditata con Decreto del Dirigente del Servizio Formazione Professionale n. 238/FOP del 

16/09/2011, di ospitare presso l’Area Vasta 2, n. 1 soggetto per lo stage di formazione nell’ambito 

del corso OSS, organizzato dalla medesima. 

3) Stipulare a tal fine apposita convenzione con il soggetto sopra specificato, conformemente alla 

delega ricevuta con determina DG ASUR n. 124/2009 e confermata con nota del 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) Dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 

412/91 e dell’art. 28 della L. R. 26/96 e s.m.i.  
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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 GENERALE  

  In qualità 

  DI DIRETTORE AREA VASTA 2 

 Dottor Piero Ciccarelli 

 

 

 

 

Le sottoscritte, vista la dichiarazione espressa dal Responsabile del Procedimento, attestano che il 

presente atto non comporta oneri a carico del Budget. 

 

 

Il dirigente U.O. gestione economico finanziaria   Il responsabile dell’U.O. controllo di gestione 

Marisa Anselmi           Raffaella Giacchetti 

 

 

 

 

Note ______________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 5  pagine. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
U.O. GESIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE-JESI 

 

Oggetto: CONVENZIONE CON L’ASSOCIAZIONE EUSERVICE ONLUS DI SAN GENESIO 
(MC) PER TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO ALLIEVI CORSO OSS. 
 

 

□ Normativa 

 

Legge Regionale 20/2002; 

 

DGRM n. 666 del 20/05/2008: “Disciplina unitaria delle attività formative relative al conseguimento 

della qualifica di “Operatore socio sanitario””; 

 

DGRM n. 1831 del 15/12/2008; 

 
DGRM n. 1625 del 12/10/2009 
 

Delibera n. 124/DG del 06/2/2009: “Delega ai Direttori di Zona ai sensi della DGRM n. 666 del 

20/5/2008”  

 

 
□ Motivazione 

 

La Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e 

Bolzano con provvedimento del 22/02/2001 ha sancito l’accordo tra il Ministro della Sanità, il Ministro 

della Solidarietà Sociale, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano per l’individuazione 

della figura e del relativo profilo professionale dell’Operatore Socio-Sanitario e per la definizione 

dell’ordinamento didattico dei corsi di formazione. 

 

In seguito a tale accordo la Regione Marche ha provveduto a deliberare un regolamento riguardante il 

conseguimento della qualifica di “Operatore socio sanitario” con DGRM  n. 666 del 20/5/2008 avente 

ad oggetto: “Disciplina unitaria delle attività formative relative al conseguimento della qualifica di 

“Operatore socio sanitario”; 

 

Detta determina subordina l’avvio dei corsi alla stipula di convenzione tra l’Ente di Formazione, 

l’Azienda Sanitaria e l’Ambito territoriale Sociale, ritenendo la gestione integrata delle azioni dei diversi 

soggetti coinvolti con uno strumento indispensabile e qualificante nella formazione di figure 

professionali, che rivestono nel campo dell’assistenza socio sanitaria. Nell’ambito degli standard 

formativi per conseguire la qualifica di OSS, approvati con la più volte citata delibera regionale, è 

previsto anche lo svolgimento di un periodo di tirocinio/stage. 

 

La DGRM n. 1831 del 15/12/2008 ha individuato, nel rispetto delle priorità presenti nel P.O.R. 

regionale 2007/2013 e nel Piano per le politiche attive del lavoro 2008, alcuni interventi non rinviabili in 
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quanto finalizzati a sviluppare sistemi di formazione continua e a sostenere l’adattabilità dei lavoratori. 

In tale prospettiva si colloca la riqualificazione del personale impiegato nelle residenze protette ai sensi 

della L.R. 20/2002 

 

Successivamente, con DGRM n. 1625 del 12/10/2009, l’obbligo della riqualificazione è stato esteso 

anche ai lavoratori occupati presso strutture sanitarie e socio sanitarie private accreditate ai sensi della 

L.R. 20/2000. 

 

In riferimento a quanto premesso l’ASUR con nota ha confermato le deleghe conferite con determina n. 

124 del 06/02/2009 ai Direttori delle attuali Aree Vaste alla stipula delle suddette convenzione con gli 

Enti Gestioni appositamente autorizzati ai sensi della DGRM n. 666/2008. 

 

Al fine di assicurare la continuità delle funzioni oggetto del suddetto atto, l’ASUR ha rinnovato la 

delega a suo tempo conferita anche in favore dei Direttori di Area Vasta. 

 

In proposito l‘Associazione Euservice Onlus di San Genesio (MC) ha chiesto la disponibilità dell’Area 

Vasta n. 2 ad ospitare n. 1 allievo presso la propria struttura, per l’effettuazione di tirocinio/stage di 

formazione ed orientamento nell’ambito del Corso OSS. 

 

L’iniziativa formativa ha lo scopo, per la parte relativa allo svolgimento di attività pratiche presso le 

strutture sopracitate, di far acquisire agli allievi dirette esperienze in ambito lavorativo. 

 

L’Amministrazione, avendo acquisito il parere favorevole dalla Responsabile del Servizio 

Infermieristico della sede di Jesi, intende accordare la propria disponibilità e conseguentemente stipulare 

la convenzione con detto soggetto promotore. 

 

Dalla stipula della convenzione in questione non deriva alcun onere economico, né assicurativo a carico 

dell’Area Vasta n. 2. 

 

L’Associazione Euservice corrisponderà a questa Area Vasta n. 2 un contributo lordo, per ogni 

tirocinante ospitato secondo il seguente schema: 

_ € 50,00 per ogni tirocinante iscritto al corso quale compenso unitario da riconoscersi al Tutor per 

orario aggiuntivo al servizio ordinario; 

_ € 100,00 per ogni tirocinante iscritto al corso quale compenso unitario da riconoscersi alle Guide di 

Tirocinio per orario aggiuntivo al servizio ordinario. 

 

Tutto ciò premesso, si sottopone al Direttore di Area Vasta n. 2, ai fini della relativa approvazione il 

seguente schema di determina: 

 

1) Le premesse al documento istruttorio costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 

2) Accogliere la richiesta inoltrata dall’ ASSOCIAZIONE EUSERVICE ONLUS di San Genesio (MC) 

accreditata con Decreto del Dirigente del Servizio Formazione Professionale n. 238/FOP del 

16/09/2011, di ospitare presso l’Area Vasta 2, n. 1 soggetto per lo stage di formazione nell’ambito 

del corso OSS, organizzato dalla medesima. 
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3) Stipulare a tal fine apposita convenzione con il soggetto sopra specificato, conformemente alla 

delega ricevuta con determina DG ASUR n. 124/2009 e confermata con nota del 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) Dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 

412/91 e dell’art. 28 della L. R. 26/96 e s.m.i.  

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

 

 

 

Il responsabile dell’Istruttoria 

(Sig.ra Moira Barchiesi) 

Il Responsabile del Procedimento  

(Dott.ssa Laura Santoni) 
 

Il Dirigente Responsabile  

Gestione e Sviluppo Risorse Umane 

(Dott.ssa Lorella Pietrella) 
 

- ALLEGATI - 
 

Convenzione Depositata agli atti di questa amministrazione 

 


