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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA 3 

 N. 138/AV3 DEL 27/01/2014  
      

Oggetto: CONVENZIONE  PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI FORMATIVI CON LA 
SCHOLA SANITAS – SRE DI ROMA 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA 3 

- . - . - 
 

 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 l’attestazione dei Dirigenti dei Servizi Bilancio e Controllo di Gestione; 
 
 

- D E T E R M I N A - 
 
 
1. di stipulare la convenzione quadro, allegata alla presente determina di cui ne costituisce parte 
integrante e sostanziale, con La “Schola Sanitas - SRE srl con sede legale Roma, Via Ludovico di Savoia 
2/B, P.I. 00587630542 ”, in collaborazione con l’Istituto Tecnica 2000 di Avezzano per lo svolgimento di 
tirocini formativi; 
 
2. di dare atto che la citata convenzione di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale, 
regolamenta lo svolgimento di tirocinio presso l’Area Vasta n. 3 e le altre Aree Vaste 
eventualmente interessate all’adesione nonché presso l’Amministrazione centrale dell’Asur, giusta 
delega concessa dall’Asur medesima con nota n.17604 del 7/8/2009 e nota n. 23827 del 
14/11/2011; 
 
3. di dare inoltre atto che tale convenzione ha validità di anni uno a decorrere dalla sottoscrizione 
delle parti ed è tacitamente rinnovata, salvo disdetta da comunicarsi nei termini espressamente 
individuati nella clausola contrattuale di riferimento; 
 
4. di dare altresì atto che il presente atto non comporta alcuna spesa; 
 
5. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 
412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
 
6. di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 
s.m.i.; 
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7. di trasmetterne, altresì, copia all’U.O.C. Gestione Risorse Umane per il seguito di competenza. 
 
         IL DIRETTORE AREA VASTA 3 
                  Dr. Enrico Bordoni 

 
 
 

Per il parere infrascritto: 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 
 
Vista la dichiarazione espressa dal Responsabile del Procedimento, si attesa che dalla presente determina 
non deriva alcuna spesa. 
 
 
Il Dirigente UOC Controllo di Gestione    Il Dirigente UOC Contabilità e Bilancio 
Paolo Gubbinelli      Paolo Gubbinelli  
 
 
 
 
 
 
 
 La presente determina consta di n. 6  pagine di cui n. 3 pagine di allegati che formano parte integrante della 
stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE - SEDE MACERATA 

 

 Normativa ed atti di riferimento: 

 

- Legge 24 giugno 1997, n. 196 
- D.M. 25 marzo 1998 n. 142  

 
 Motivazione: 

La “Schola Sanitas - SRE srl con sede legale Roma, Via Ludovico di Savoia 2/B, rappresentato 
dall’Amministratore, Sig. Franco Bernasconi P.I. 00587630542 ”, in collaborazione con l’Istituto Tecnica 
2000 di Avezzano che ha il riconoscimento  dalla Regione Abruzzo per l’attivazione dei corsi per 
Puericultrice, nella propria sede di Avezzano via Corradini, 243, ha chiesto di attivare una convenzione 
per l’effettuazione di tirocini da parte dei propri studenti. 

 
L’art. 18 del legge 196/1997 prevede che al fine di agevolare le scelte professional mediuante la 

conoscenza diretta del mondo del lavoro vengono attivati tiricini pratici e stages. 
 
Ciò permesso, si propone di  stipulare la convenzione allegata alla presente determina, di 

cui ne costituisce parte integrante e sostanziale, da valere per lo svolgimento di tirocinio presso 
l’Area Vasta n. 3 e le altre Aree Vaste eventualmente interessate all’adesione nonché presso 
l’Amministrazione centrale dell’Asur, giusta delega concessa dall’Asur medesima con nota 
n.17604 del 7/8/2009 e nota n. 23827 del 14/11/2011. 

 
Tale convenzione ha validità di anni uno a decorrere dalla sottoscrizione delle parti ed è 

tacitamente rinnovata, salvo disdetta da comunicarsi nei termini espressamente individuati nella 
clausola contrattuale di riferimento. 

 
Si dichiara che la proposta del provvedimento in oggetto è conforme alle normative ed 

alle regole procedurali vigenti e che dalla adozione della stessa non deriva alcuna spesa a carico 
del sezionale del bilancio di esercizio di Area Vasta. 
 

  U.O.C. Gestione Risorse Umane 
Il Dirigente 

Dr.ssa Adriana Carradorini 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
          Marina Moscatelli 
 

20140224032716 
 

- ALLEGATI - 
Allegati: bozza convenzione tirocini 
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 CONVENZIONE DI TIROCINIO 
DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO 

 
Stipulata ai sensi dell’art.3, quinto comma, del decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 25 marzo 
1998 n. 142. 
 
La “Schola Sanitas - SRE srl con sede legale Roma, Via Ludovico di Savoia 2/B, rappresentato dall’Amministratore, 
Sig. Franco Bernasconi P.I. 00587630542 ”, in collaborazione con l’Istituto Tecnica 2000 di Avezzano che ha il 
riconoscimento  dalla Regione Abruzzo per l’attivazione dei corsi per Puericultrice, nella propria sede di Avezzano 
via Corradini, 243, d’ora in poi denominato “Soggetto promotore” 
 

E 
 

La Regione Marche - Azienda Sanitaria Unica Regionale - Area Vasta 3 – P.I. e C.F. 02175860424 – con sede 
amministrativa a MACERATA - via Belvedere Raffaello Sanzio, 1 – CAP 62100, nella persona del Direttore di Area 
Vasta 3, Dr. Enrico Bordoni, nato  a Macerata l’8/5/1955, d’ora in poi denominato “Soggetto ospitante” 

 
 

Per 
 

La realizzazione di un progetto di tirocinio di orientamento e formativo previsto per gli allievi iscritti alla Scuola per 
Puericultrici “ Tecnica 2000 ” dal soggetto promotore, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la 
conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza fra studio e lavoro nell’ambito dei 
processi formativi i soggetti 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 l’obbligo 
scolastico. 
 
 
Si conviene quanto segue: 
 
Art. 1 
Ai sensi dell’art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, l’Azienda ospitante s’impegna ad accogliere presso le sue 
strutture n.1 soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta del soggetto promotore, ai sensi dell’art. 5 
del decreto attuativo dell’art. 18 della legge n. 196/1997. 
 
Art.2 
Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196/1997 non 
costituisce rapporto di lavoro. 
Durante lo svolgimento del tirocinio l’attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutor 
designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo e dal responsabile dell’Ente, 
indicato dal soggetto ospitante. 
Per ciascun tirocinante inserito nell’Istituto ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto 
formativo e di Orientamento contenente: 

 Il nominativo del tirocinante; 
 Il nominativo del tutor 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 e uffici) presso cui svolgere il tirocinio; 
 Gli estremi identificativi delle assicurazioni per gli infortuni e per la responsabilità civile: 

 
AXA ASSICURAZIONI SpA Agenzia di Città di Castello PG 
Polizza Infortuni Aziendale e Collettività  n°77170 
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Art.3 
Il tirocinante è tenuto a: 

 Svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento; 
 Seguire le indicazioni dei tutor; 
 Rispettare gli orari aziendali, i regolamenti aziendali, le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui 

luoghi di lavoro dettate dal soggetto ospitante che provvederà previamente a garantirne la conoscenza; 
 Mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze durante lo 

svolgimento del tirocinio. 
 
Art.4 

Il soggetto ospitante si impegna a: 
 Concordare con la scuola il progetto formativo: 
 Orientare, assistere e accompagnare lo stagista durante lo svolgimento di tutte le attività finalizzate al 

raggiungimento degli obiettivi del progetto formativo; 
 Assegnare i compiti, spiegare come svolgerli e verificarli; 
 Accogliere all’avvio dello stage il tirocinante, presentare l’azienda e l’area dove il tirocinante verrà 

inserito e le persone con cui collaborerà; 
 Informare relativamente al regolamento aziendale e alle norme antinfortunistiche. 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 al soggetto promotore.  

 Certificare l’attività attraverso la compilazione di una modulistica appositamente predisposta e fornita 
dal soggetto promotore; 

 
Art.5 
Il soggetto promotore: 

 nomina un tutor che in qualità di responsabile didattico e organizzativo dello stage promuove e facilita il 
rapporto tra azienda e tirocinante; 

 definisce e concorda con il soggetto ospitante il percorso formativo del tirocinante; 
 verifica il regolare svolgimento dell’attività 

 
Il soggetto promotore inoltre, assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL (per le II.SS. 
L’assicurazione INAIL è coperta dallo Stato in quanto lo stage è ritenuto attività istituzionale; DPR n. 156/1999). In 
caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l’evento, entro i 
termini previsti dalla normativa vigente, al soggetto promotore. 
 
Art. 6 
La Convenzione avrà durata di 1 anno a decorrere dalla stipula ed è rinnovata tacitamente salvo disdetta da una delle 
parti da comunicarsi almeno sei mesi prima della scadenza;  
 
Art. 7 
La presente convenzione, ancorché stipulata dall’Asur Marche - Area Vasta n. 3, giusta delega dall’Asur Marche – 
Amministrazione Centrale conferita con nota prot. n.17604 del 7/8/2009 e con nota n. 23827 del 14/11/2011, ha 
carattere di convenzione quadro, con valenza aziendale; e pertanto ha validità ai fini dell’attivazione di tirocini di 
medesima tipologia presso l’ASUR – Amministrazione Centrale, nonché presso le altre Aree Vaste eventualmente 
interessate all’adesione. 
 
Art. 8 
Le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate  e di acconsentire che i dati personali raccolti per la 
formalizzazione del presente atto siano oggetto di trattamento nei propri archivi, ai sensi e agli effetti del D. Lgs 
196/2003. 
Le parti titolari dei rispettivi dati, dichiarano espressamente di essere a conoscenza del contenuto dell’art. 13 della 
legge 196/2003. 
 
 



 
 
                    

 
Impronta documento: 02E223E6733458BDA7B5AFC482FB655E3AD47D22 
(Rif. documento cartaceo 414F2AAF43FFCAF26AC7BF57CE19F2803EAD675F, 103/01/9A3DZONA_D_L) 
Nessun impegno di spesa 

Pag. 
6 

Numero: 138/AV3 

Data: 27/01/2014 

Roma, ______________ 
 
Firma del soggetto ospitante                                                             Firma del soggetto promotore 
 
ASUR MARCHE          Schola Sanitas SRE srl 
AREA VASTA 3 MACERATA            P.IVA00587630542 
IL DIRETTORE 

 
 


