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DETERMINA DEL DIRETTORE  
DELLA AREA VASTA N. 2 

 N. 989/AV2 DEL 28/07/2015  
      

Oggetto: CONVENZIONE TRA AREA VASTA 2 E COOP. SOCIALE COOSS MARCHE 
PER TIROCINIO ALLIEVI CORSO OSS COD. A/14-187284 AUTORIZZATO DALLA 
PROVINCIA DI AN CON D.D. 302/2014. APPROVAZIONE ARTICOLATO 

 
 

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. 533 dell’8/7/2015 con la quale, tra l’altro, cessa l’incarico del Direttore Generale 
dell’ASUR Marche e la DGRM n. 534 dell’8/7/2015 di proroga degli attuali Direttori delle Aree Vaste. 
 
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 ed il documento istruttorio costituiscono parte integrante della presente determina. 
2. Accogliere, per le motivazioni specificate in narrativa, la richiesta pervenuta dalla Cooperativa 

Sociale COOSS Marche Onlus di Ancona di far effettuare il tirocinio formativo e di orientamento di n. 
24 allievi del corso O.S.S. cod. A/14-187284 (autorizzato dalla Provincia di Ancona con D.D. n. 302 
del 16/10/2014) presso le strutture ospedaliere di Jesi, Cingoli, Chiaravalle, Osimo e Senigallia, 
nonché presso le RSA di Cupramontana, Filottrano e Castelfidardo, tutte afferenti all’Area Vasta 2.  

3. Stipulare, a tal fine, apposita convenzione, sulla base dello schema allegato al presente atto quale 
parte integrante e sostanziale, conformemente alla delega ricevuta dai  Direttori di Area Vasta con 
nota 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. 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. 

6. 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 
   Dr. Giovanni Stroppa 
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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 dall'adozione del presente atto non derivano oneri economici a carico dell’Azienda. 

 

 
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° 8 pagine di cui n° 4 pagine di allegati che formano parte 
integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
U.O. SEGRETERIA di DIREZIONE  

 
Con Provvedimento datato 22/02/2001 della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le 
Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano è stato sancito l’accordo tra il Ministro della 
Sanità, il Ministro della Solidarietà Sociale, le Regioni e le Province 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. 
 
Nell’ambito di tale accordo si inquadra la D.G.R.M. n. 666 del 20/05/2008 ad oggetto: “Disciplina 
unitaria delle attività formative relative al conseguimento della qualifica di Operatore Socio-Sanitario”. 
 
Detta delibera subordina l’avvio dei corsi alla stipula di convenzioni tra l’Ente di Formazione, l’Azienda 
Sanitaria e l’Ambito Territoriale Sociale ritenendo la gestione integrata delle azioni dei diversi soggetti 
coinvolti uno strumento indispensabile e qualificante nella formazione di figure professionali che 
rivestono un ruolo significativo 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 presso istituzioni ed 
organismi pubblici o privati subordinatamente alla stipula di specifiche convenzioni che definiscano nel 
dettaglio gli obiettivi, i ruoli e le funzioni assegnate ai soggetti coinvolti. 
 
La D.G.R.M. 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 
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 D.G.R.M. 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 proposito è stata stipulata nel febbraio scorso una convenzione tra la Cooperativa Sociale COOSS 
Marche di Ancona, Ente Gestore accreditato presso la Regione Marche per microtipologia Formazione 
Continua, l’Ambito Territoriale Sociale IX di Jesi e questa Amministrazione finalizzata, ognuno per le 
proprie competenze, alla programmazione ed attuazione di un corso di formazione per il 
conseguimento della qualifica di O.S.S., cod. A/14-187284, autorizzato dalla Provincia di Ancona con 
D.D. n. 302 del 16/10/2014, conformemente alle DD.GG.RR. 666/08 e 1831/08 e 1625/09.  
 
In questa fase, la Cooperativa Sociale COOSS Marche chiede, sempre in relazione con quanto 
premesso, di stipulare una convenzione specifica per lo svolgimento del tirocinio da parte di n. 24 
allievi frequentanti il corso OSS in questione, presso le strutture ospedaliere di Jesi, Cingoli, 
Chiaravalle, Osimo e Senigallia, nonché presso le RSA di Cupramontana, Filottrano e Castelfidardo, 
tutte afferenti all’Area Vasta 2. 
 
L’Amministrazione, avendo acquisito il benestare dei Responsabili dei Servizi Infermieristici interessati, 
intende accordare la propria disponibilità e, conseguentemente, stipulare apposita convenzione con la 
Cooperativa Sociale COOSS Marche di Ancona, di cui all’allegato schema parte integrante e 
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sostanziale del presente atto, in base alla delega conferita dall’ASUR ai Direttori delle AA.VV.. 
 
Dalla stipula della convenzione in questione, in cui sono ben specificati i ruoli di ciascun sottoscrittore,   
non deriva alcun onere economico né assicurativo a carico dell’Area Vasta n. 2. 
 
Per quanto sopra esposto, si propone l’adozione della seguente  

 
DETERMINA DEL DIRETTORE DI AREA VASTA N. 2 

 
 
1. Le premesse ed il documento istruttorio costituiscono parte integrante della presente determina. 
2. Accogliere, per le motivazioni specificate in narrativa, la richiesta pervenuta dalla Cooperativa 

Sociale COOSS Marche Onlus di Ancona di far effettuare il tirocinio formativo e di orientamento di 
n. 24 allievi del corso O.S.S. cod. A/14-187284 (autorizzato dalla Provincia di Ancona con D.D. n. 
302 del 16/10/2014) presso le strutture ospedaliere di Jesi, Cingoli, Chiaravalle, Osimo e Senigallia, 
nonché presso le RSA di Cupramontana, Filottrano e Castelfidardo, tutte afferenti all’Area Vasta 2.  

3. Stipulare, a tal fine, apposita convenzione, sulla base dello schema allegato al presente atto quale 
parte integrante e sostanziale, conformemente alla delega ricevuta dai  Direttori di Area Vasta con 
nota 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. 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. 

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

Il Responsabile del Procedimento               Il Dirigente                                    
Dr.ssa Maria Silvia Pesciarelli                Rag. Angelo Tini 

      
      
        
 

- ALLEGATI - 
 SCHEMA DI CONVENZIONE 
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CONVENZIONE TRA LA COOPERATIVA SOCIALE COOSS MARCHE ONLUS S.C.P.A. e L’ASUR A.V. 2 PER 
LA REALIZZAZIONE DI STAGE FORMATIVI NELL’AMBITO DEL CORSO PER “OPERATORE SOCIO-
SANITARIO” COD. A/14 - 187284 

 

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. Amedeo Duranti, nato a  Teramo  il 18/07/1955 e residente a Polverigi (AN) in Via 
Leonardo Da Vinci n. 24,  nella qualità di Presidente e Legale rappresentante, d’ora in poi denominato ‘soggetto 
promotore’ 

 

e 

 

l’ASUR Area Vasta 2 con sede legale a Fabriano (AN), Via Turati 51, Partita Iva e Codice Fiscale 02175860424, nella persona 
del Dott. Giovanni Stroppa, nato a Fabriano (AN) il 01/05/1960 e domiciliato per la carica presso la sede dell’ente 
medesimo, nella qualità di Direttore di A.V.2 per la sottoscrizione della presente convenzione, d’ora in poi denominato  
‘soggetto ospitante’ 
 

 

premesso che 

 
-L’Amministrazione Provinciale di Ancona ha autorizzato il corso di Qualifica per “Operatore Socio Sanitario” con D.D. n. 
302 del 16/10/2014  – L. n. 236/93 – DD.GG.RR. n. 666/08 e n. 1831/08 – 1625/09  
 
-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. 2 con sedi: 
- Ospedale C. Urbani di Jesi, Via Aldo Moro n. 25  
- Ospedale di Cingoli, Viale della Carità n. 11  
- RSA di Cupramontana, Via Ferranti 57/59  
- RSA di Filottrano, Via Don Minzoni n. 16  
- Ospedale Chiaravalle, Via F.lli Rosselli, 176 
- Ospedale di Osimo, Via Giacomo Leopardi, 5 
- RSA di Castelfidardo, Via XXV Aprile 
- Ospedale Senigallia, Via Cellini, 1 
 

si impegna ad accogliere  n. 24 soggetti in stage di formazione nelle persone di: 
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n. cognome nome luogo nascita 
(prov.) 

data 
nascita 

residenza sede stage 

1 ADELOYA SHADE 
OGUNBAYO 

NIGERIA (EE) 10/08/1975 MOIE DI MAIOLATI 
SPONTINI, VIA 
CAVOUR 54/B 

OSPEDALE CARLO 
URBANI - JESI 

2 ANIMALI ALICE JESI (AN) 26/04/1983 JESI, VIA DEL 
CASCAMIFICIO, 
13/BIS 

OSPEDALE CARLO 
URBANI - JESI 

3 ATTILIO 
GABRIELLA 

SENIGALLIA (AN) 12/06/1961 JESI, VIA PELLEGRINI, 
20 

RSA FILOTTRANO 

4 BOCCHINI 
SIMONETTA 

OSTRA VETERE 
(AN) 

05/03/1970 BELVEDERE, VIA 
ROSCIANO, 12 

OSPEDALE CARLO 
URBANI - JESI 

5 COPPARI 
MANUELA 

CUPRAMONTANA 
(AN) 

09/04/1975 CUPRAMONTANA, 
VIA BADIA COLLI 
28/A 

OSPEDALE 
CINGOLI 

6 CORALLINI 
GIACOMO 

LORETO (AN) 09/02/1989 FILOTTRANO, VIA 
SANTA CATERINA 
2/A 

RSA FILOTTRANO 

7 ERRANTE 
SAVERIO 

PALERMO (PA) 15/06/1967 AGUGLIANO, VIA DE 
GASPERI, 25 

OSPEDALE 
OSIMO 

8 FORTINO ANNA NOCERA 
INFERIORE (SA) 

01/05/1964 JESI, VIA MONTELLO 
6 

OSPEDALE CARLO 
URBANI - JESI 

9 FRATTESI LAURA ANCONA (AN) 19/03/1962 CHIARAVALLE, VIA 
TOSCANINI 31 

RSA 
CHIARAVALLE 

10 GIACCAGLIA 
ANDREA 

JESI (AN) 30/11/1991 CASTELFIDARDO, VIA 
L. PEROSI 2 

RSA 
CASTELFIDARDO 

11 GIACONI 
FIORENZA 

JESI (AN) 16/05/1978 CORINALDO, VIA 
SOLAZZI 3 

OSPEDALE CARLO 
URBANI - JESI 

12 LAZAR VASANTHI INDIA (EE) 25/06/1973 MAIOLATI SPONTINI, 
VIA SPONTINI 38 

RSA 
CUPRAMONTANA 

13 LENTINI 
GABRIELE 

MELITO PORTO 
SALVO (RC) 

08/06/1980 FANO, VIA SARNANO 
24 

OSPEDALE 
SENIGALLIA 

14 MANI 
JEGANATHAN 
SAVARI 
MOTCHAM 

INDIA (EE) 29/06/1973 MAIOLATI SPONTINI, 
VIA SANTA LIBERATA 
31 

RSA 
CUPRAMONTANA 

15 PETRINI JURY JESI (AN) 08/07/1972 SAN MARCELLO, VIA 
FILIPPONI 3 

OSPEDALE CARLO 
URBANI - JESI 

16 PUTZU 
EMANUELE 

CAGLIARI (CA) 11/11/1969 BORGHETTO, VIA 
PARADISO 20 

RSA 
CHIARAVALLE 

17 ROSSOLINI 
MANOLA 

JESI (AN) 15/04/1982 CASTELBELLINO, VIA 
MATTEOTTI 1 

OSPEDALE 
CINGOLI 
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18 SPURI 
SILVESTRINI 
MICHELA 

MACERATA (MC) 18/09/1978 JESI, VIA MARCHE 12 OSPEDALE 
CINGOLI 

19 TANCREDI ANNA SAN SEVERO (FG) 11/10/1975 CHIARAVALLE, 
CORSO MATTEOTTI 
175 

OSPEDALE 
CHIARAVALLE 

20 TERMENTINI 
GIORGIO 

JESI (AN) 26/05/1990 BELVEDERE 
OSTRENSE, VIA ORTI 
8 

OSPEDALE 
SENIGALLIA 

21 VIGNOLA IRENE COMO (CO) 27/02/1990 JESI, VIA D’ANTONA 
9 

OSPEDALE CARLO 
URBANI - JESI 

22 VIVI ZUBILA 
NDOMBO 

COSTA D’AVORIO 
(EE) 

15/12/1975 JESI, VIA PAPA 
GIOVANNI XXIII 7 

OSPEDALE CARLO 
URBANI - JESI 

23 ZEPPONI CHIARA OSIMO (AN) 23/04/1992 SANTA MARIA 
NUOVA, VIA I 
MAGGIO 39 

RSA FILOTTRANO 

24 ZINGARETTI 
JESSICA 

ANCONA (AN) 17/09/1994 JESI, VIA GRAMSCI 
96 

OSPEDALE CARLO 
URBANI - JESI 

 

su proposta della Cooperativa Sociale COOSS MARCHE ONLUS nel periodo dal 31/08/2015 al 17/10/2015 secondo i 
tempi stabiliti nel ‘Progetto Formativo’ in allegato; 

 

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 Silvia Benigni e da ‘Tutor Interni’, 
(responsabili aziendali) indicati dal soggetto ospitante, incaricati di supervisionare le mansioni ed i tempi di presenza in 
azienda concordati nel progetto formativo, rappresentato da 
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
______________________________________ 

 

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. 
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5. 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: 
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° 60/102130134; 

b. 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; 
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.  Al soggetto ospitante sarà riconosciuto un rimborso per l’attività di stage concordata di 1000 euro.  

 

 

 

Ancona, lì __________________ 

 

 

COOSS MARCHE ONLUS Soc. Coop.p.a.                 ASUR A.V. 2 

                     Il Presidente                   Il Direttore 

                          Amedeo Duranti                   Dr. Giovanni Stroppa 

              

  

   


