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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 834/AV2 DEL 23/06/2015  
      

Oggetto: Convenzione con il Consorzio Universitario Humanitas di  Roma per attività 
di tirocinio di formazione ed orientamento. 

 
 

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. 34 del 20/01/2014 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta 

dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale” e la determina del Direttore AV2 n. 165 del 06/02/2014 ad oggetto: 

“Insediamento del Dott. Giovanni Stroppa 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. Accogliere, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio che si intende integralmente trascritto ed 

approvato, la richiesta del Consorzio Universitario Humanitas di Roma di stipulare una Convenzione per 

consentire ai propri studenti, individuati di volta in volta, di svolgere le attività di tirocinio previste dalla 

normativa vigente in materia. 

 

2. Procedere alla formale stipula, ai sensi dell’art. 18 legge 24.6.1997 n. 196, di una Convenzione con Consorzio 

Universitario Humanitas, secondo lo schema che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e 

sostanziale. 

 

3. Dare atto che dal presente provvedimento non deriva alcun onere economico -  finanziario a carico di questa 

Azienda Sanitaria Unica Regionale/Area Vasta 2. 

 

4. Dare atto che la Convenzione in oggetto, ancorché stipulata dall’ASUR/Area Vasta 2, ha carattere di 

convenzione quadro, con valenza aziendale e che, pertanto, ha 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. 
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5. Notificare, per opportuna conoscenza e per quanto d’eventuale successivo interesse, il presente atto alle 

Direzioni delle Aree Vaste della Regione. 

 

6. Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo Regionale ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione sul sistema attiweb-salute 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.. 
 

 

 

 

 

DIRETTORE AREA VASTA 2 

                 (Dott. Giovanni Stroppa) 
 

 

 

 

 

 

U.O. CONTROLLO DI GESTIONE - U.O. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA   

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Dirigente Responsabile dell’U.O.C. Segr. Direzione 

AV2 - Archivio – Protocollo – Convenzioni, attestano che dall’adozione del presente provvedimento non 

derivano oneri di spesa a carico del Budget assegnato all’Area Vasta 2. 
 

 

                                                                                                                                     

   Il Dirigente U.O. Controllo di Gestione                                          Il Dirigente U.O. Gestione Economico Finanziaria 

              (Dott.ssa Letizia Paris)                                                                             (Dott.ssa Antonella Casaccia)      

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 10 pagine di cui n. 4 pagine di allegati che formano parte integrante della 

stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
U.O.C. SEGRETERIA DI DIREZIONE 

 

Normativa di riferimento 

 Legge n. 56 del 18 febbraio 1989 “Ordinamento della professione di psicologo”; 

 D.M. n. 239 del 13 gennaio 1992 “Regolamento recante norme sul tirocinio pratico post-lauream per 

l'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Psicologo”. 

 Legge n. 196 del 24 giugno 1997 “Norme in materia di promozione dell'occupazione”; 

 D.M. n. 142 del 25 marzo 1998 “Regolamento recante norme di attuazione dei princìpi e dei criteri di cui 

all'articolo 18 della L. n. 196 del 24 giugno 1997, sui tirocini formativi e di orientamento”; 

 D. M. n. 509 del 11.12.1998, recante “Regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati 

ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell' articolo 17, comma 96, della legge 

15.05.1997, n. 127”; 

 Nota Direzione Amministrativa prot. n. 17592 del 7/8/2009; 

 Delega Direttore Generale protocollo n. 17602 del 7/8/2009; 

 Nota Direzione Generale protocollo n. 23827 del 14.11.2011. 
  

Motivazione  
 

Il Consorzio Universitario Humanitas di Roma con nota pervenuta per e-mail in data 13.4.2015,  acquisita con 

prot. AV2 n. 63825 del 13.4.2015, chiede di stipulare una Convenzione con l’ASUR/Area Vasta 2 per consentire 

ai propri studenti, individuati di volta in volta e secondo la disponibilità del momento, di svolgere le attività di 

tirocinio previste dalla normativa vigente in materia. 

 

Al riguardo, l’art. 18 della Legge 24.06.1997 n. 196 contiene disposizioni in ordine allo svolgimento di tirocini 

formativi e di orientamento. 

 

In applicazione della citata legge 196/97, il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 25 

marzo 1998 n. 142 ha emanato disposizioni attuative in merito alle modalità di attivazione dei suddetti tirocini, 

prevedendo la stipula di apposita convenzione, definendo gli obblighi dei soggetti interessati (promotore, 

ospitante e tirocinante), finalità, modalità di attivazione, garanzie assicurative, tutorato, modalità esecutive, 

convenzioni e durata. 

 

In particolare, l’art. 3 della legge 56 del 18.02.1989 prevede che l’esercizio della professione di Psicologo  sia 

subordinato ad una specifica formazione professionale, da acquisirsi dopo il conseguimento della Laurea in 

Psicologia o in Medicina e Chirurgia mediante corsi di specializzazione, almeno quadriennali che prevedano 

adeguata formazione e addestramento in Psicoterapia, attivati ai sensi del D.P.R. 10.03.1982 n. 162, presso Scuole 

di Specializzazione Universitaria o presso Istituti a tal fine riconosciuti con le procedure di cui all’art. 3 del citato 

D.P.R.. 

 

L’art. 8 del decreto n. 509 in data 11.12.1998 del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e 

Tecnologica prevede, nell’ambito dei corsi di specializzazione, che almeno 100 ore siano dedicate  al tirocinio  in 

strutture o servizi pubblici o privati accreditati,   nei quali  l'allievo  possa  confrontare  la  specificità  del  proprio 
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modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di 

intervento in situazioni di emergenza. 

 

L’attività di tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non rappresenta titolo di precedenza o preferenza nelle 

procedure di assunzione adottate dall’Azienda/Ente. 

 

Durante lo svolgimento del tirocinio pratico il tirocinante è tenuto a: 

- Attenersi alle disposizioni generali ed organizzative dell’Azienda/Ente, 

- Svolgere le attività previste dal progetto di tirocinio concordato; 

- 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 acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio; 

- Frequentare l’Azienda/Ente nei tempi e con le modalità previste dal progetto di tirocinio concordato. 

 

L’Azienda/Ente, da parte sua, si impegna a: 

- Rispettare e far rispettare il progetto di tirocinio concordato; 

- Dare immediata e motivata comunicazione all’Università di qualsivoglia provvedimento di sospensione o 

revoca dell’autorizzazione al tirocinio nel caso in cui si rilevino, da parte del tirocinante, inosservanze o 

inadempienze alle disposizioni generali ed organizzative dell’Azienda/Ente ospitante; 

- Garantire al tirocinante le condizioni di sicurezza e igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di 

sicurezza, sollevando da qualsiasi onere l’Università. 

 

L’ASUR/Area Vasta 2, considerata la rilevanza formativa dell’attività fatta oggetto del tirocinio e 

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 accettare la richiesta del Consorzio Universitario Humanitas di Roma e approvare lo schema 

di convenzione che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale. 

 

La stipula della convenzione non comporta, per l’Azienda, alcun onere aggiuntivo anche in considerazione che le 

dovute coperture assicurative per la responsabilità civile verso terzi e per i rischi di infortuni sono stipulate 

dall’Ente promotore per disposizione normativa.  

 

Tale convenzione ha la validità di anni uno a decorrere dalla data della sottoscrizione ed è rinnovabile 

tacitamente, fatta salva la disdetta che ambedue le parti possono effettuare, con un preavviso di un mese da 

comunicare tramite raccomandata, fatto salvo il completamento di eventuali tirocini in atto. 

 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

 

RICHIAMATO il percorso istruttorio sopra descritto e le relative circostanze in esso esplicitate che costituiscono 

presupposto della presente proposta di determina; 

 

RICHIAMATA la nota della Direzione Amministrativa di protocollo n. 17592 in data 7.8.2009, avente ad oggetto 

“Disposizioni concernenti la stipula di convenzioni per tirocini formativi e di orientamento  ai  sensi  dell’art. 18  

della  Legge 196/1997 –  Integrazione  e  modifica”  che  ha  disposto,  tra l’altro,  l’attribuzione, ove coerente con 
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l’oggetto della convenzione, di valenza aziendale alle convenzioni da stipularsi, mediante inserimento nello 

schema della seguente clausola: “La presente convenzione, ancorché stipulata dalla Zona Territoriale n. 7 

dell’Area Vasta 2, giusta delega conferita con nota protocollo n. 17607 ASUR/DG/P del 7.8.2009, 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 Zone Territoriali, va 

da leggersi Area Vasta, eventualmente interessate all’adesione”. 

 

RICHIAMATO, altresì, l’atto di delega protocollo n. 17602 del 7.8.2009, con il quale il Direttore Generale ha 

conferito delega ai Direttori delle ex Zone Territoriali per il compimento di tutti gli atti concernenti l’iter 

procedimentale relativo alla stipulazione delle convenzioni per tirocini formativi e di orientamento, ivi compresa 

l’adozione della determina di approvazione dello schema di convenzione oltre la conseguente sottoscrizione del 

contratto. 

 

VISTA, inoltre, la nota di protocollo n. 23827 del 14.11.2011, con la quale il Direttore Generale ha comunicato ai 

Direttori di Area vasta che sono confermate e, pertanto, pienamente operative in favore dei medesimi Direttori di 

Area Vasta le deleghe a suo tempo conferite mediante le note di protocollo n. 17592 e 17602 del 7.8.2009. 

 

 

SI PROPONE 

 

 

1. Accogliere la richiesta del Consorzio Universitario Humanitas di Roma di stipulare una Convenzione per 

consentire ai propri studenti, individuati di volta in volta, di svolgere le attività di tirocinio previste dalla 

normativa vigente in materia. 

 

2. Procedere alla formale stipula, ai sensi dell’art. 18 legge 24.6.1997 n. 196, di una Convenzione con Consorzio 

Universitario Humanitas, secondo lo schema che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e 

sostanziale. 

 

3. Dare atto che dal presente provvedimento non deriva alcun onere economico -  finanziario a carico di questa 

Azienda Sanitaria Unica Regionale/Area Vasta 2. 

 

4. Dare atto che la Convenzione in oggetto, ancorché stipulata dall’ASUR/Area Vasta 2, ha carattere di 

convenzione quadro, con valenza aziendale e che, pertanto, ha 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. 

 

5. Notificare, per opportuna conoscenza e per quanto d’eventuale successivo interesse, il presente atto alle 

Direzioni delle Aree Vaste della Regione. 

 

6. Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo Regionale ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, come 

sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013.  
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7. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.. 

 

 

 

L’addetto alla fase istruttoria 

Sig.a Anna Sansò 
 

 

 

 

   Il Responsabile del Procedimento                Il Dirigente dell’Unità Operativa F.F 

      (Dr.a Maria Silvia Pesciarelli)                                                               (Rag. Angelo Tini) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ALLEGATI - 
 

Schema di convenzione quale parte integrante e sostanziale del presente atto. 
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CONVENZIONE CON IL CONSORZIO UNIVERSITARIO HUMANITAS DI ROMA PER  ATTIVITA’ 

DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO 

 

 

 

TRA 

 

L’ASUR Marche Area Vasta 2 con sede legale in Ancona, via Caduti del lavoro, 40 -  C.F. e P.I. 02175860424 e 

Sede Amministrativa in Via Turati n. 51 - 60044 Fabriano – d’ora in poi denominata “Azienda”, rappresentata dal 

Dott. Giovanni Stroppa, nato a Fabriano l’1/05/1960, in qualità di Direttore dell’Area Vasta 2, domiciliato per la 

sua carica come sopra; 

 

E 

 

Il Consorzio Universitario Humanitas con sede in Roma, Via della Conciliazione 22, CAP 00193, codice fiscale 

97693770584 d’ora in poi denominata «soggetto promotore», rappresentato dal Presidente, nella persona della 

prof.ssa Carmela Di Agresti, nata a Altavilla Silentina (SA) il 6/07/1938, domiciliato per la sua carica come 

sopra. 

 

PREMESSO CHE 

 

 il Soggetto promotore gestisce, in convenzione con il Dipartimento Scienze Umane dell’Università Lumsa di 

Roma, Master Universitari negli ambiti disciplinari della Psicologia, Psicodiagnostica, Neuropsicologia, 

Psicopedagogia e Scienze sociali; 

 

 i suddetti Master hanno una durata di 1.500 ore e prevedono lo svolgimento di 300 ore di tirocinio formativo 

presso strutture pubbliche o private che operano nei su menzionati ambiti disciplinari; 

 

 la legge 24.06.1997, n. 196 consente ai soggetti richiamati all’art. 18, comma 1, lettera a), di promuovere 

attività di tirocinio di formazione e orientamento a beneficio di coloro che abbiano assolto l’obbligo 

scolastico ai sensi della legge 31.12.1962, n. 1859; 

 

 il Decreto del Ministero del Lavoro del 25.03.1998, n. 142 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. 270/2004, all’art. 10, comma 5, lettera d), annovera tra le attività formative indispensabili per il 

conseguimento degli obiettivi formativi 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 Decreto del Ministero del Lavoro del 25.03.1998, n. 142; 

 

 il D.M. 270/2004, all’art. 10, comma 5, lettera e), annovera nelle ipotesi di cui all’art. 3 comma 5, attività 

formative relative agli stages ed 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; 
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SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

 

Art. 1  

 

La presente Convenzione, ancorché stipulata dall’ASUR/Area Vasta 2, giusta delega conferita con nota protocollo 

n. 17602 del 7.8.2009, 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 le Aree 

Vaste eventualmente interessate all’adesione. 

 
Ai sensi dell’art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, l’Azienda/Ente ospitante si impegna ad accogliere presso 

le proprie strutture gli studenti/laureati, in tirocinio di formazione e orientamento, previa valutazione 

dell’oggettiva possibilità di inserimento. La tipologia dei tirocinanti accolti viene stabilita concordemente dalle 

Parti nel rispetto del limite numerico dei tirocinanti in base al numero di dipendenti a tempo indeterminato, così 

come previsto dall’art. 1, comma 3 del D.M. 142/98, in particolare non possono essere attivati tirocini presso 

Aziende che non hanno dipendenti. 

 

Art. 2 

 

Il tirocinio di formazione e orientamento, ai sensi dell’art. 18 comma 1 lettera d) della legge n. 196/97, non può in 

alcun modo configurarsi come rapporto di lavoro e l’Azienda/Ente non ha alcun obbligo di assunzione al termine 

del periodo di tirocinio.  

 

Le date di inizio e di termine, le eventuali sospensioni, nonché i tempi di presenza, sono fissati di comune accordo 

tra il Responsabile del soggetto ospitante e il tirocinante. 

 

In caso di mancato rispetto degli accordi stipulati, il tirocinio formativo può essere interrotto sia da parte del 

soggetto ospitante che dall’Università o dal tirocinante stesso. 

 

Per ogni tirocinante, inserito nell’Azienda/Ente ospitante in base alla presente Convenzione, il soggetto promotore 

cura la predisposizione di un progetto formativo che deve necessariamente prevedere:  

 i dati anagrafici dello studente tirocinante;  

 l’indicazione del nominativo del tutore didattico e del tutore aziendale individuati secondo le modalità stabilite 

dal successivo art. 3;  

 gli obiettivi formativi e le modalità di svolgimento del tirocinio;  

 la durata e il periodo di svolgimento del tirocinio; 

 le strutture dell’Azienda/Ente (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;  

 gli estremi identificativi delle assicurazioni infortuni e responsabilità civile. 

 

Il progetto formativo deve essere sottoscritto da entrambe le parti e firmato per presa visione e accettazione dallo 

studente prima dell’inizio del tirocinio. 

 

Art. 3  

 

Il soggetto promotore darà comunicazione dei nominativi degli allievi che intendono svolgere il tirocinio presso le 

Strutture dell’ASUR/Area Vasta 2. Gli allievi, che sono già abilitati dai rispettivi Ordini Professionali, dovranno 

compilare ogni documentazione, ove richiesta, ed indicare in quali Strutture intendono effettuare il tirocinio di 

formazione. 
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Il Responsabile della Struttura ed il Tutor nominato, ognuno nel rispetto delle proprie competenze, effettueranno 

il colloquio di valutazione con l’allievo, la compilazione dei moduli inerenti la privacy ed il programma del 

tirocinio in tutta la sua articolazione. 

L’ASUR/Area Vasta 2, accertata la sussistenza dei requisiti richiesti dei singoli studenti, dispone sulla base della 

attestazione di disponibilità fatta dal Dirigente del Dipartimento o Servizio interessato, l’ammissione degli stessi. 

La certificazione della frequenza sarà rilasciata dall’Azienda, previa attestazione del Tutor assegnato. La 

certificazione riporterà il numero di ore di tirocinio svolte e un giudizio sintetico sulle modalità del suo 

svolgimento. 

 

Art. 4 

 

Il soggetto promotore dichiara che tutti gli allievi inviati in tirocinio presso le Strutture Sanitarie dell’ASUR/Area 

Vasta 2 sono idonei a svolgere attività in ambiente sanitario. 

 

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento, il tirocinante è tenuto a: 

 Firmare la sua presenza; 

 Svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento; 

 Rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;  

 Fornire relazioni periodiche al soggetto promotore sull’attività in corso di svolgimento ed elaborare una 

relazione a conclusione del periodo formativo, da consegnare al soggetto ospitante; 

 Mantenere la massima riservatezza per quanto attiene a dati e informazioni aziendali e per tutto quanto rientra 

nell’ambito del segreto professionale;  

 Comunicare al tutor didattico-organizzativo ogni eventuale sospensione od inconveniente imputabile a sé o al 

soggetto ospitante; 

 Osservare tutte le norme comportamentali previste dal regolamento aziendale relativo alla gestione 

dell’istituto della frequenza. 

 

Art. 5  

 

Il Soggetto promotore, in accordo con il soggetto ospitante, redige il Progetto Formativo di cui all’art. 2. 

Il Soggetto promotore assicura il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro, nonché  per la responsabilità civile 

presso compagnie assicurative operanti nel settore.  

L’assicurazione copre lo svolgimento di tutte le attività rientranti nel progetto formativo e di orientamento, anche 

al di fuori della sede del soggetto ospitante. 

 
Art. 6  

 
Il Soggetto ospitante individua il responsabile dei tirocini il quale cura l’inserimento del tirocinante nella struttura 

operativa presso la quale si svolge il tirocinio. 

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 (facendo riferimento al numero della polizza 

sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore. 

Il Soggetto ospitante comunica tempestivamente al soggetto promotore l’eventuale interruzione anticipata del 

tirocinio. 

Il Soggetto ospitante redige la relazione finale sulla qualità della prestazione del tirocinante. 
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Art. 7  

 

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e per quanto di ragione espressamente acconsentire, che i 

dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione della presente convenzione, vengano 

trattati esclusivamente per la finalità della convenzione mediante consultazione, elaborazione manuale e/o 

automatizzata.  

Inoltre, per i fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a 

soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti 

privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si 

riferiscono.  

Titolari dei dati personali per quanto concerne il presente articolo, sono rispettivamente il soggetto promotore ed 

il soggetto ospitante. 

Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dal Codice in materia di protezione dei dati 

personali di cui al Decreto legislativo 196/2003 e successive modifiche. 

 

Art. 8 

 

La presente convenzione,  redatta in triplice copia, ha durata annuale a decorrere dalla data della sottoscrizione ed 

è rinnovabile tacitamente, fatta salva la disdetta che ambedue le parti possono effettuare, con un preavviso di un 

mese da comunicare tramite raccomandata, fatto salvo il completamento di eventuali tirocini in atto. 

 

Art. 9 

 

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 - 2° comma – DPR 

26.4.1986 n. 131 e successive modificazioni, a cura e spese della parte richiedente dell’Area Vasta 2 dell’Azienda 

Sanitaria Unica Regionale delle Marche. Le spese di bollo, di registrazione e quante altre richiedenti la presente 

convenzione sono a carico del soggetto promotore. 

 

Art. 10 

 

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla 

legislazione vigente in materia. 

 
 
Data, ___________________ 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto 
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