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Numero: 654/AV4 

Data: 17/09/2018 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 4 

 N. 654/AV4 DEL 17/09/2018  
      

Oggetto: CONVENZIONE CON L’ENTE DI FORMAZIONE “NUOVI ISTITUTI ATHENA 
S.R.L.” DI TOLENTINO PER TIROCINI FORMATIVI DEL CORSO “OPERATORE SOCIO 
SANITARIO”: STIPULA 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 4 

 

- . - . - 

 
 
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; 

 

 
- D E T E R M I N A - 

 
 

1.  di prendere atto, ai sensi della normativa di riferimento, della stipula della convenzione con l’Ente di 

Formazione “Nuovi Istituti Athena” S.r.l., con sede in Tolentino, per l’attivazione di tirocini 

formativi in ambito sanitario previsti per il Corso di Qualifica per “Operatore Socio Sanitario” 

Autorizzazione Regione Marche D.D.P.F. n. 886 del 21/12/17; 

 

2. di dare atto che l’Area Vasta n. 4 si riserva la facoltà di valutare, nel rispetto del contingente 

numerico annuale, l’effettiva attivazione dei tirocini all’atto della concreta richiesta da parte 

dell’Ente gestore; 

 

3. di prendere altresì atto che l’Ente gestore dovrà corrispondere a questa Area Vasta la quota 

forfettaria di € 100,00 per ciascun tirocinante ammesso a compensazione degli oneri economici 

derivanti dagli adempimenti del D.Lgs 81/2008; 

 

4. di dare atto che dal presente provvedimento non deriva alcun onere di spesa a carico di questa Area 

Vasta; 

 

5.  di dare altresì 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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Firma  

Il Direttore della Area Vasta n. 4 

Dott. Livini Licio 
 

 

La presente determina consta di n. 8  pagine di cui n. 4  pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 

 

 
 

 

 

Per il parere infrascritto: 

UOC BILANCIO e UO CONTROLLO di GESTIONE 

I sottoscritti, vista la dichiarazione del responsabile del procedimento, per quanto di competenza, attestano che dal 

presente atto non deriva alcun impegno di spesa a carico dell’azienda. 

 

Il Dirigente UOS Controllo di Gestione        Il Direttore U.O.C. Bilancio  

            Dott. Daniele Rocchi                    Area Dipartimentale Contabilità,  

          Bilancio e Finanza 

              Coordinatore di Area Vasta 

  Dott. Luigi Stortini 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

(U.O.S. Formazione ed Aggiornamento del Personale) 

 

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: 

 

- Legge n. 196 del 24/06/1997 recante disposizioni in materia di promozione dell’occupazione; 

- Decreto del Ministero del Lavoro n. 142 del 25/03/1998 avente ad oggetto “Regolamento recante 

norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all’art. 18 della L. 24/06/1997 n. 196 sui tirocini 

formativi e di orientamento”; 

- Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 01/08/2005 su tirocini formativi e di orientamento; 

- D.M. 270/2004; 

- D.G.R.M. n. 666 del 20/05/2008 avente ad oggetto “Disciplina unitaria delle attività formative relative 

al conseguimento della qualifica di “Operatore Socio Sanitario”; 

- Determina Direttore Generale ASUR Marche n. 124 del 06/02/2009 avente ad oggetto “Delega ai 

Direttori di Zona ai sensi della D.G.R.M. n. 666 del 20/05/2008; 

- Nota Direttore Generale ASUR Marche prot. n. 19862 del 17/11/2011 avente ad oggetto “Deleghe ex 

determina n. 124/DG del 06/02/2009 e nota 17592 e 17602 del 07/08/2009; 

- Determina Direttore Area Vasta n. 4 n. 468 del 22/06/2018 su “Regolamento tirocinio curriculare: 

approvazione”. 

 

MOTIVAZIONI: 

 

     Si redige il presente documento istruttorio su disposizione del Direttore Area Vasta n. 4. 

 

     In data 9/8/2018 l’Ente formazione “Nuovi Istituti Athena S.r.l.”,  accreditato presso la Regione 

Marche per la  macrotipologie Obbligo formativo, Formazione superiore, Formazione continua con sede 

legale in Tolentino, ha inoltrato richiesta di convenzione con l’Ambito Territoriale XIX di Fermo e 

questa Area Vasta per lo svolgimento del tirocinio curriculare del Corso di formazione finalizzato al 

conseguimento della qualifica di “Operatore Socio-Sanitario”, autorizzato dalla Regione Marche con 

D.D.P.F. del 21/12/18 n. 886. 

     Con nota prot. N. 38043 del 31/7/18 si è provveduto a comunicare a “Nuovi Istituti Athena” 

l’impossibilità di attivare detta convenzione per carenza dei requisiti prescritti dal citato regolamento di 

cui alla determina n. 468/18. 

 

     Il Direttore Area Vasta n. 4 ha successivamente ritenuto “…. appurato che la sede del corso è sita in 

Fermo, letta la DGRM n. 666/2008, anche nell’ottica di uniformità di comportamento rispetto ad altre 

AA.VV., è opportuno procedere alla stipula dell’accordo convenzionale siccome richiesto, fermo 

restando che la valutazione circa l’effettiva ammissione al tirocinio dei corsisti sarà effettuata all’atto 

della concreta richiesta dell’Ente gestore in tal senso”, comunicato con e-mail del 31/7/18. 

 

   Stante quanto sopra premesso, si propone al Direttore dell’Area Vasta n. 4: 

 

1.  di prendere atto, ai sensi della normativa di riferimento, della stipula della convenzione con l’Ente di 

Formazione “Nuovi Istituti Athena” S.r.l., con sede in Tolentino, per l’attivazione di tirocini 



 
 

                    

 
Impronta documento: 9CCCCF0F14C5B6C81F63225E0B6EB850009684F9 

(Rif. documento cartaceo 7A3969FE19091BD5CDBF094099C50E841E0BC389, 7/01/11A4FORM_D_L) 

Nessun impegno di spesa 

Pag. 

4 

Numero: 654/AV4 

Data: 17/09/2018 

formativi in ambito sanitario previsti per il Corso di Qualifica per “Operatore Socio Sanitario” 

Autorizzazione Regione Marche D.D.P.F. n. 886 del 21/12/17; 

 

2. di dare atto che l’Area Vasta n. 4 si riserva la facoltà di valutare, nel rispetto del contingente 

numerico annuale, l’effettiva attivazione dei tirocini all’atto della concreta richiesta da parte 

dell’Ente gestore; 

 

3. di prendere altresì atto che l’Ente gestore dovrà corrispondere a questa Area Vasta la quota 

forfettaria di € 100,00 per ciascun tirocinante ammesso a compensazione degli oneri economici 

derivanti dagli adempimenti del D.Lgs 81/2008; 

 

4. di dare atto che dal presente provvedimento non deriva alcun onere di spesa a carico di questa Area 

Vasta; 

 

5.  di dare altresì 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.. 

 

Il Dirigente 

Dr.ssa Stefania Mancinelli 
 

 

- ALLEGATI - 
 

N. 1 CONVENZIONE 
 

 
 
 

 
 


