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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 654/AV2 DEL 19/05/2016  
      

Oggetto: Convenzione con l’Accademia Ecografica Senigalliese per lo svolgimento di 
attività di tirocinio di formazione. 

 
 

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 del Direttore AV2 n. 1038 del 

03/08/2015 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. Accogliere, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, che si intende integralmente trascritto ed 

approvato, la richiesta dell’Accademia Ecografica Senigalliese di stipulare una Convenzione allo scopo di 

consentire l’espletamento dei tirocini pratico-clinici dei Medici Chirurghi iscritti all’Accademia. 

 

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

l’Accademia Ecografica Senigalliese, 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  
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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. 

 

7. Trasmettere la presente determina al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 17 della L.R. n. 26/96 e s.m.i.. 
 

 

 

 

DIRETTORE AREA VASTA 2 

               (Ing. Maurizio Bevilacqua) 

 
  

 

 

 

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

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Responsabile del Procedimento e dal Direttore 

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 Responsabile del  Controllo di Gestione                                                Il Dirigente del Bilancio 

                    (Dott. Paolo Galassi)                                                                      (Dott.ssa Antonella Casaccia)     

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 8 pagine di cui n. 3  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 24.6.1997, n. 196, recante “Norme in materia di promozione dell'occupazione”; 

* D.M. 25.3.1998, n. 142, recante “Regolamento recante norme di attuazione dei princìpi e dei criteri di cui 

all'articolo 18 della L. 24.6.1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento”; 

* 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: 

L’Accademia Ecografica Senigalliese, con nota del 24.02.2016, acquisita con prot. AV2 n. 42257 del 29.02.2016, 

propone la stipula di una Convenzione con l’ASUR/Area Vasta 2 allo scopo di consentire l’espletamento dei 

tirocini pratico-clinici dei Medici Chirurghi iscritti all’Accademia.  

 

Al riguardo, l’art. 18 della Legge 24 giugno 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. 

 

Stante quanto sopra, è stato definito il contenuto dello schema di convenzione tra le parti che prevede, tra l’altro, 

che: 

 il tirocinio non costituisce rapporto di impiego; 

 l’Accademia Ecografica Senigalliese assicura che gli studenti siano coperti da adeguata polizza assicurativa 

per responsabilità civile contro terzi, nonché contro gli infortuni che dovessero subire durante lo svolgimento 

del tirocinio pratico-applicativo; 

 l’ASUR/Area Vasta 2 è esonerata da qualsiasi onere economico e sollevata da ogni responsabilità inerente lo 

svolgimento del tirocinio, ivi compresa la responsabilità per eventuali incidenti. 

 

Constatato il parere favorevole del Direttore del Dipartimento di Diagnostica per Immagini dell’ASUR/Area 

Vasta 2, acquisito con nota prot. ID n. 1025837 del 29.04.2016, ad accogliere  i  studenti  e  considerata  la  

rilevanza  formativa  dell’attività fatta oggetto del tirocinio, questa ASUR/Area Vasta 2 intende accogliere la 

richiesta dell’Accademia Ecografica Senigalliese e di conseguenza sottoscrivere la Convenzione che allegata al 

presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale. 

 

Tale Convenzione 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 tre mesi da comunicare tramite 

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

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. 17602 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 dell’Accademia Ecografica Senigalliese di stipulare una Convenzione allo scopo di 

consentire l’espletamento dei tirocini pratico-clinici dei Medici Chirurghi iscritti all’Accademia. 
 

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

l’Accademia Ecografica Senigalliese, 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. 



 
 

                    

 

Impronta documento: CCE1152B9D865AEA57BAE2B1636552A3DFAEDDCC 

(Rif. documento cartaceo 9EAB7D8FB3F42FCE4AE834546618242C4EB9705F, 16/02/7A2FG_D_L) 

Nessun impegno di spesa 

Pag. 

5 

Numero: 654/AV2 

Data: 19/05/2016 

 

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 la presente determina al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 17 della L.R. n. 26/96 e s.m.i.. 
  

  

 

 

L’addetto alla fase istruttoria 

Sig.a Anna Sansò 

 

 

 

U.O.C Segreteria di Direzione AV2    U.O.C Segreteria di Direzione AV2 

                 Il Dirigente                                          Il Direttore 

       (Dott.a Cristina Arzeni)                                   (Dott. Gabriele Colombo) 
 

 

 

 

 

 

 

- ALLEGATI - 
 

Schema di Convenzione quale parte integrante e sostanziale del presente atto. 
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CONVENZIONE CON L’ACCADEMIA ECOGRAFICA SENIGALLIESE  

PER ATTIVITA’ DI TIROCINIO DI FORMAZIONE  
 

 

 

TRA 
 

 

L’ASUR Marche Area Vasta 2 con Sede Amministrativa in Via Turati n. 51 - 60044 Fabriano -  C.F. e P.I. 

02175860424 –”, rappresentata dall’Ing. Maurizio Bevilacqua, nato ad Ancona il 19.08.1959 e domiciliato per la 

sua carica come sopra, in  qualità di Direttore dell’Area Vasta 2 per la sottoscrizione della presente convenzione 

giusta delega del Direttore Generale ASUR,  d’ora in poi denominato “soggetto ospitante”; 
 

E 
 

L’Accademia Ecografica Senigalliese, con sede legale in via Mantegna, 1 – 60019 Senigallia (AN), C.F. 

92040370428, d’ora in poi denominato “soggetto promotore”, rappresentata dal Dott. Consalvo Traina Giovanni,  

nato a Catania (CT) il 07.04.1951, residente in Senigallia (AN) Via Umbria, n. 4 in qualità di Presidente 

dell’Accademia. 
 

PREMESSO 
 

Che l’Accademia Ecografica Senigalliese ha la finalità primaria di promuovere ed organizzare, utilizzando 

prioritariamente le competenze professionali e le risorse umane interne alla stessa, corsi didattici in Ecografia. 

 

Che l’Associazione promuove, altresì, la qualificazione, la formazione e l’aggiornamento degli associati, nonché 

l’attività di ricerca e divulgazione nel settore in cui gli stessi operano, nelle forme a tal fine ritenute più idonee, 

attraverso l’organizzazione di congressi, convegni e seminari di formazione per l’aggiornamento in ecografia 

internistica, la pubblicazione di studi e materiali e la diffusione di materiale didattico ecografico (libri, 

pubblicazioni digitali, software, ecc.). 

 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

 

Art. 1  
 

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

n. 17602 del 7.08.2009, 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. 
 

Art. 2 
 

Ai sensi dell’art. 18 della Legge 24.6.1997 n. 196, il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie 

strutture,   previa  valutazione  dell’oggettiva  possibilità   di  frequenza   della  Diagnostica  Ecografica,  i  Medici 

Chirurghi iscritti ai Corsi di formazione di Base in Ecografia, Ecografia Senologica, etc. organizzati  dal  soggetto 



 
 

                    

 

Impronta documento: CCE1152B9D865AEA57BAE2B1636552A3DFAEDDCC 

(Rif. documento cartaceo 9EAB7D8FB3F42FCE4AE834546618242C4EB9705F, 16/02/7A2FG_D_L) 

Nessun impegno di spesa 

Pag. 

7 

Numero: 654/AV2 

Data: 19/05/2016 

 

promotore sotto l’egida della SIUMB e/o di altre Organizzazioni medico-scientifiche operanti nel settore della 

formazione e/o aggiornamento dei Medici. I Medici Chirurghi iscritti frequenteranno i predetti corsi in materia di 

diagnostica ecografica sotto la supervisione  dei Medici del Dipartimento di Diagnostica per Immagini individuati 

di volta in volta. La frequenza ai predetti corsi sarà debitamente certificata tramite rilascio, da parte 

dell’Accademia Ecografica Senigalliese, di Attestato di frequenza finale. 

 

Art. 3 
 

Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell’art. 18, c.1, della Legge 24.6.1997 n. 196, non costituisce 

rapporto di lavoro. 

Durante lo svolgimento del tirocinio l’attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un Dirigente 

Medico Tutor designato dal soggetto promotore in veste di Responsabile organizzativo e da un Responsabile 

aziendale indicato dal soggetto ospitante. 

Per ciascun tirocinante, in base alla presente convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di 

orientamento contenente: 

- Il nominativo del tirocinante; 

- I nominativi del Tutor e del Responsabile Aziendale; 

- Gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l’indicazione dei tempi di presenza presso il 

soggetto ospitante; 

- Le Strutture Aziendali del soggetto ospitante (Unità Operative), presso le quali si svolge il tirocinio; 

- Gli estremi identificativi dell’assicurazione per gli infortuni e per la responsabilità civile a carico del soggetto 

promotore. 
 

Art. 4 
 

All’inizio del tirocinio il soggetto ospitante fornisce al tirocinante dettagliate informazioni sui rischi specifici 

esistenti nell’ambiente di lavoro in cui è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza 

adottate in relazione all’attività. 
 

Il soggetto ospitante dovrà inoltre impegnarsi a: 

- rispettare e far rispettare i progetti formativi nella loro globalità; 

- redigere, a fine tirocinio, una valutazione finale sullo svolgimento del progetto e sul raggiungimento degli 

obiettivi da presentare all’Accademia Ecografica Senigalliese; 

- segnalare all’Accademia Ecografica Senigalliese qualsiasi variazione (interruzione anticipata o proroga) nella 

durata del tirocinio indicata nel progetto formativo e di orientamento. 
 

Art. 5 
 

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

 Svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento; 

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

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

nell’ambito del segreto professionale; 

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

dell’istituto della frequenza. 



 
 

                    

 

Impronta documento: CCE1152B9D865AEA57BAE2B1636552A3DFAEDDCC 

(Rif. documento cartaceo 9EAB7D8FB3F42FCE4AE834546618242C4EB9705F, 16/02/7A2FG_D_L) 

Nessun impegno di spesa 

Pag. 

8 

Numero: 654/AV2 

Data: 19/05/2016 

 

Art. 6  
 

Il soggetto ospitante si impegna, in caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, a segnalare l’evento al 

soggetto promotore che, a sua volta, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, lo comunicherà agli istituti 

assicurativi. 
 

Art. 7 
 

Il tirocinante non percepirà alcuna retribuzione durante il periodo di frequenza. 
 

Art. 8 
 

La presente Convenzione 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 tre mesi da 

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

Art. 9 
 

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate di acconsentire che i dati personali raccolti per la 

formalizzazione del presente atto siano oggetto di trattamento nei propri archivi, ai sensi e per gli effetti del 

Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 106 – Codice in materia di protezione dei dati personali. 
 

Le parti, titolari dei rispettivi dati, dichiarano espressamente di essere a conoscenza del contenuto della Parte I – 

Titolo II del decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196. 
 

Art. 10 
 

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

legislazione vigente in materia. 
 

 

 

 

Data, lì __________________       
 

 

 

 L’ACCADEMIA ECOGRAFICA SENIGALLIESE                                ASUR Marche 
                            IL PRESIDENTE                            IL DIRETTORE AREA VASTA 2 

          (Dott. Consalvo Traina Giovanni)                                                           (Ing. Maurizio Bevilacqua) 

 


