
 
 

                    

 

Impronta documento: C71DD874E32E5ACABC7B175C7EE202CFC77A8CEB 

(Rif. documento cartaceo F2145D031CBA728115464E1448A1D79539BA72E5, 3/03/4A2UFFLEG_D_L) 

Nessun impegno di spesa 

Pag. 

1 

Numero: 1148/AV2 

Data: 18/09/2015 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1148/AV2 DEL 18/09/2015  
      

Oggetto: CONVENZIONE TRA AREA VASTA N. 2 E L’UNIVERSITÀ TELEMATICA E 
CAMPUS, PER IL TIROCINIO PROFESSIONALIZZANTE POST- LAUREAM. 
APPROVAZIONE SCHEMA 

 
 

IL 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. 
 
VISTE la DGRM n. 621 del 27/07/2015 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area 
Vasta dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale”, la Determina DG ASUR n. 550 del 31/07/2015 ad 
oggetto: “DGRM n. 621 del 27/07/2015 – Presa d’atto e conseguenti determinazioni” e la Determina 
DAV2 n. 1038 del 3/08/2015 ad oggetto: “Insediamento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua quale Direttore 
dell’Area Vasta 2”. 
 
VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento della U.O. Bilancio e del Dirigente del 
Servizio Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione; 
 
 

 
- D E T E R M I N A - 

 
 

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 

2. Accogliere, per le motivazioni esposte in narrativa, la richiesta proveniente dall’Università 
Telematica E-Campus con sede legale in Novedrate, via Isimbardi 10, C.A.P.  22060 ( CO ), di far 
effettuare ai propri studenti il tirocinio di formazione e orientamento presso le strutture di interesse 
dell’Area Vasta 2. 

 

3. Stipulare a tal fine una convenzione nei termini di cui al testo allegato alla presente, quale parte 
integrante e sostanziale, giusta delega rilasciata dal Direttore Generale ASUR ai Direttori delle 
AA.VV.. 

 

4. Dare atto che dalla stipula della presente convenzione non derivano oneri economici né 
assicurativi a carico dell’Azienda. 
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5. Dare atto, altresì, che la presente convenzione ancorché stipulata da questa Area Vasta 2, giusta 
delega conferita ai Direttori di Area Vasta, ha carattere di convenzione quadro, con valenza 
aziendale; la stessa ha pertanto validità ai fini dell’attivazione di tirocini di medesima tipologia 
presso l’ASUR – Amministrazione centrale nonché presso tutte le altre Aree Vaste eventualmente 
interessate all’adesione. 

 

6. Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della 
pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall’art. 
1 della L.R. 36/2013. 

 

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

     
 
    IL DIRETTORE AREA VASTA 2 
           Ing. Maurizio Bevilacqua 

  

 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
U.O. BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE: 

  
 
Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Responsabile del Procedimento, 
attestano che gli oneri derivanti dall'adozione del presente atto non derivano oneri economici a 
carico del bilancio aziendale 

 

Servizio Controllo di Gestione                                                     U.O. Bilancio 

         Il Dirigente Amministrativo                                       Il Responsabile del Procedimento 

            Dott.ssa M. Letizia Paris                                               Dott.ssa M. Grazia Maracchini 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 9  pagine di cui n. 5  pagine di allegati che formano parte integrante 
della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
U.O. SEGRETERIA di DIREZIONE  

 
La legge n. 196/1997 consente ai soggetti richiamati all’art. 18 comma 1 lett.a) di promuovere attività di 
tirocinio di formazione e orientamento a beneficio di coloro che abbiano assolto l’obbligo scolastico ai 
sensi della legge n. 1859/1962. Il Decreto del Ministero del Lavoro n. 142/1998 prevede che i tirocini di 
cui trattasi si svolgano previa stipulazione di apposite convenzioni tra l’Università, in qualità di ente 
promotore, e le aziende o enti ospitanti. 
 

Il D.M. n. 270/2004, all’art. 10, comma 5, lett. d), annovera tra le attività formative indispensabili per il 
conseguimento degli obiettivi dei corsi di studio anche attività finalizzate all’acquisizione di ulteriori 
conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro mediante la conoscenza diretta del settore 
lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di 
orientamento di cui al D.M. del Lavoro n. 142/1998. 
 

Il D.M. n. 270/2004, all’art. 10, comma 5, lett.e), annovera nelle ipotesi di cui all’art. 3, comma 5, attività 
formative relative agli stages e ai tirocini formativi presso imprese, amministrazioni pubbliche, enti 
pubblici o privati, ivi compresi quelli del terzo settore, ordini e collegi professionali, sulla base di 
apposite convenzioni. 
 

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, l’Università, 
come previsto all’art. 18, comma 1, lett. a) della legge n. 196/1997, può promuovere tirocini di 
formazione e orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l’obbligo scolastico. 
 

Il tirocinio curriculare si configura come completamento del percorso formativo e i suoi obiettivi sono 
quindi esclusivamente didattici e di acquisizione di conoscenze  relative al mondo del lavoro. 
 

A tale riguardo è pervenuta la richiesta dell’Università Telematica E-Campus, con sede legale in 
Novedrate, via Isimbardi 10, C.A.P.  22060 (CO), di far effettuare il tirocinio di formazione e 
orientamento dei propri studenti presso le strutture di interesse dell’Area Vasta 2. 
 

Questa Amministrazione - compatibilmente con le esigenze dei servizi delle diverse sedi aziendali di 
volta in volta coinvolti, i cui Responsabili verranno preventivamente interpellati dall’Università per 
richiederne la disponibilità nel periodo interessato - intende accogliere detta richiesta procedendo ad 
approvare lo schema di convenzione con la suddetta Università, nel testo allegato alla presente 
determina quale parte integrante e sostanziale, ai fini della conseguente stipula. 
 

A tale proposito, i Direttori delle AAVV hanno ricevuto apposita delega da parte del DG ASUR per 
l’adozione della determina di approvazione dello schema di convenzione e per la sottoscrizione del 
contratto con riferimento ai tirocini formativi e di orientamento, ai sensi dell’art. 18 della L. 196/1997, 
nella cui previsione rientra anche la tipologia di tirocinio in questione.  
 

I tirocinanti sono coperti da assicurazione contro gli infortuni e i rischi derivanti da responsabilità civile 
contro terzi, con oneri a carico dell’Università, per il periodo in cui in frequenteranno le strutture 
aziendali. L’attività di tirocinio si svolgerà nei termini e alle condizioni specificate nell’allegato articolato. 
Dalla stipula della citata convenzione non deriva alcun onere economico a carico dell’azienda 
ospitante. 
 

La convenzione in questione, ancorché stipulata da questa Area Vasta 2, giusta delega conferita al 
Direttore dell’Area Vasta, ha carattere di convenzione quadro, con valenza aziendale; la stessa ha 
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pertanto validità ai fini dell’attivazione di tirocini di medesima tipologia presso l’ASUR – 
Amministrazione centrale nonché presso tutte le altre Aree Vaste eventualmente interessate 
all’adesione.  
 

Per quanto sopra esposto, viste la Legge Regionale n°17 dell’1/8/2011, avente ad oggetto “Ulteriori 
modifiche della Legge Regionale 20 giugno 2003, n. 13: "Riorganizzazione del Servizio Sanitario 
Regionale", della Legge Regionale 17 luglio 1996, n. 26: "Riordino del Servizio Sanitario Regionale" e 
modifica della Legge Regionale 22 novembre 2010, n. 17"; la DGRM n. 34 del 20/01/2014 ad oggetto: 
“L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale”; la 
determina del Direttore AV2 n. 1038 del 03/08/2015 ad oggetto: “Insediamento dell’Ing. Maurizio 
Bevilacqua quale Direttore dell’Area Vasta 2” si propone l’adozione della seguente  

 

DETERMINA DEL DIRETTORE DI AREA VASTA 2 
 

8. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 

9. Accogliere, per le motivazioni esposte in narrativa, la richiesta proveniente dall’Università 
Telematica E-Campus con sede legale in Novedrate, via Isimbardi 10, C.A.P.  22060 ( CO ), di far 
effettuare ai propri studenti il tirocinio di formazione e orientamento presso le strutture di interesse 
dell’Area Vasta 2. 

 

10. Stipulare a tal fine una convenzione nei termini di cui al testo allegato alla presente, quale parte 
integrante e sostanziale, giusta delega rilasciata dal Direttore Generale ASUR ai Direttori delle 
AA.VV.. 

 

11. Dare atto che dalla stipula della presente convenzione non derivano oneri economici né 
assicurativi a carico dell’Azienda. 

 

12. Dare atto, altresì, che la presente convenzione ancorché stipulata da questa Area Vasta 2, giusta 
delega conferita ai Direttori di Area Vasta, ha carattere di convenzione quadro, con valenza 
aziendale; la stessa ha pertanto validità ai fini dell’attivazione di tirocini di medesima tipologia 
presso l’ASUR – Amministrazione centrale nonché presso tutte le altre Aree Vaste eventualmente 
interessate all’adesione. 

 

13. Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della 
pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall’art. 
1 della L.R. 36/2013. 

 

14.  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                    Il Dirigente  
                        Dr. Claudio Costanzi                        Rag. Angelo Tini    
 

   Il Responsabile del Procedimento 
     Dr.ssa Maria Silvia Pesciarelli 
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- ALLEGATI - 
 

Schema convenzione 
 
 
 

UNIVERSITA’ TELEMATICA E-CAMPUS 
 

Convenzione per l’attivazione di un tirocinio formativo curriculare 
 

TRA 
 
L’UNIVERSITA’ TELEMATICA E-CAMPUS, codice fiscale 90027520130, con sede legale in Novedrate, via 
Isimbardi 10, C.A.P.  22060 ( CO ), PEC placement.convenzioni@pec.uniecampus.it, d’ora in poi denominata 
“soggetto promotore”, rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione Prof. Marco Margarita, nato 
a Roma il 19/07/1965 
 

E 
 

L’Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR) – Area Vasta 2 (d’ora in poi denominato “soggetto ospitante”) 

Partita IVA 02175860424 con sede legale in Ancona, Via Caduti del Lavoro, 40 rappresentata dal Dr. Ing. 

Maurizio Bevilacqua in qualità di Direttore dell’Area Vasta 2 domiciliato per la funzione in via F. Turati, 51 – 60044 

Fabriano (PEC: areavasta2.asur@emarche.it), giusta delega ricevuta dal Direttore Generale ASUR.  

 
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 formativi richiamati all’art.18, 
comma 1, lettera a della Legge 24 giugno 1997 n.196 possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento 
in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto all’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, il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le 
sue strutture i soggetti in tirocinio di  formazione ed orientamento su proposta dell’ UNIVERSITA’  TELEMATICA 
E-CAMPUS, ai sensi dell’art.1 del decreto attuativo dell’art.18 della Legge 196/97. 

 
 

Art.2 
 

1. Il tirocinio formativo e di orientamento,( ai sensi dell’art.18, comma 1, lettera d) della Legge 196/97 non  
Costituisce rapporto di lavoro. 

2. Durante lo svolgimento del tirocinio l’attività di formazione ed orientamento e’ seguita e verificata da un  
Tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un 
responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante. 

mailto:placement.convenzioni@pec.uniecampus.it
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3. Per ciascun tirocinante inserito nell’impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene  
Predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente: 

- il nominativo del tirocinante; 
- i nominativi del tutore e del responsabile aziendale; 
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l’indicazione dei tempi di presenza 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. 

 
Art.3 

 
     Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante e’ 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. Il soggetto promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL, nonchè per la 
responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo 
svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l’evento al soggetto promotore. Il 
soggetto promotore si impegna a segnalare l’evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli 
istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta). 

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, nonchè alle rappresentanze sindacali copia della Convenzione di ciascun progetto formativo e 
di orientamento. 

3. A conclusione di ogni esperienza di tirocinio il Soggetto Ospitante si impegna a compilare il Modello 
scheda di Valutazione fornito dal Servizio Stage e Placement dell’Università. 

 
Art.5 

 
Preso atto che ai sensi dell’art.2 comma 1 lett. A) del D. Lgs. N. 81/2008  “Testo Unico sulla salute e sicurezza 
sul lavoro”, i tirocinanti, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi 
come “lavoratori”, le parti si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa 
come segue: 
a) “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”, ai sensi dell’art. 37 D. Lgs. N. 81/2008 così come definiti 
dall’Accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province Autonome n. 221/CSR 
del 21.12.2011 
 - formazione generale: erogazione a carico del soggetto promotore 
 - formazione specifica: erogazione a carico del soggetto ospitante 
b) “Sorveglianza sanitaria” ai sensi dell’art. 41 D. Lgs. N. 81/2008 a carico del soggetto ospitante; 
c) “Informazione ai lavoratori” ai sensi dell’art. 36 D. Lgs. N. 81/2008 a carico del soggetto ospitante. 

 
Art.6 

 
La presente Convenzione ha durata di un anno a decorrere dalla data di stipulazione e si intende tacitamente 
rinnovata; la parte che intende recedere deve darne comunicazione mediante lettera raccomandata entro tre 
mesi dalla scadenza. 
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Art. 7 
 
Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate 
dell’art. 76 del D. P. R. 28/12/2000 n.445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il 
soggetto ospitante dichiarano per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità il rispetto dei requisiti, 
dei vincoli e degli obblighi di cui alla D.g.r. n. 825 del 25/10/2013. 
 
 
 
Data………………………………….. 
 
 
 
……………………………………………….       …..……………………………………….. 
 (Timbro e firma del soggetto promotore)        (Timbro e firma del soggetto ospitante) 

 


