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Numero: 1144/AV5 

Data: 11/08/2017 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 5 

 N. 1144/AV5 DEL 11/08/2017  

      

Oggetto: Stipula convenzione tra Università degli Studi di Roma “TOR VERGATA” 

Macroarea di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali e l’ASUR MARCHE AV5 per tirocini di 

formazione e di orientamento. 

 

 

IL DIRETTORE DELLA 

 AREA VASTA N. 5 

 

- . - . - 

 
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 del Dirigente dell’UOC Attività Economiche e Finanziarie.   

 

 

  
- D E T E R M I N A - 

 

1. di accogliere, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, la richiesta di stipula 

convenzione con l’Università degli Studi di Roma “TOR VERGATA” – Macroarea di Scienze 

Matematiche, Fisiche e Naturali - con sede in Roma, Via Orazio Raimondo, 18  c.f. 80213750583, al 

fine di consentire agli studenti del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in FARMACIA, di 

svolgere le attività formative e di orientamento presso le strutture idonee di questa Area Vasta n. 5;  

2. di approvare lo schema di convezione che, allegato al presente atto, ne costituisce parte  integrante e 

sostanziale; 

3. di stipulare apposita convenzione ai sensi del D.M. n. 142/1998 con l’Università di cui sopra, per 

giusta delega confermata con nota protocollo n. 0023827/ASUR/DG/P del 14.11.2011; 

4. di stabilire che la presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione, ha la durata di tre anni e 

che la stessa ha carattere di convenzione quadro, con valenza aziendale e con validità ai fini 

dell’attivazione di tirocini di medesima tipologia presso ASUR - Amministrazione centrale nonché 

presso tutte le altre Aree Vaste eventualmente interessate all’adesione; 
5. di precisare che dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa; 

6. di notificare, per opportuna conoscenza, il presente atto alle Direzioni delle AA.VV. ASUR Marche;  

7. di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo Regionale ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione all’Albo Pretorio dell’ Area Vasta 5, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, come e s.m.i.; 

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

 
           IL DIRETTORE DI AREA VASTA N. 5  

            AVV. GIULIETTA CAPOCASA 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

U.O.C. FORMAZIONE 
 

�  Normativa di riferimento: 
 

• Legge n. 196 del 24.06.1997 art. 18; 

• Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 142 del 25.03.1998 art. 2; 

• Nota Direzione Amministrativa protocollo n. 17592 del 07.08.2009; 

• Delega Direzione Generale protocollo n.17602 del 07.08.2009;  

• Determina del Direttore ZT 13 n. 21 del 24.01.2011; 

• Nota Direzione Generale ASUR protocollo n. 23827 del 14.11.2011; 

 

 
� Motivazione: 
 

Vista la richiesta e-mail del 17 luglio 2017, dell’Università degli Studi di Roma “TOR VERGATA” – 

Macroarea di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali - con sede in Roma, Via Orazio Raimondo, 18  

c.f. 80213750583, al fine di consentire le attività di tirocinio e di formazione agli studenti del Corso di 

Laurea Magistrale a ciclo unico in FARMACIA, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in 

materia.  

 

Considerato che: 

 

- La Legge 24 giugno 1997, n. 196, reca disposizioni in materia di promozione  dell’occupazione ed 

in particolare l’art. 18 contiene disposizioni in materia di tirocini formativi e di orientamento; 

- Al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e la 

realizzazione di momenti di alternanza tra 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 e dell’art. 

2 del Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 25 marzo 1998, n. 142 possono 

promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano 

già assolto l’obbligo scolastico ai sensi della Legge 31 dicembre 1962, n. 1859; 

- Le finalità del tirocinio in parola mirano a porre le basi per la creazione di una mentalità e di una 

sensibilità educativa indispensabile per il successivo sviluppo culturale e professionale degli 

studenti mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; 

 

Visto l’allegato schema di convenzione per lo svolgimento delle attività formative e di orientamento per 

gli studenti del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in FARMACIA dell’Università degli Studi di 

Roma “TOR VERGATA” – Macroarea di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali e l’ASUR Marche 

Area Vasta n. 5 di Ascoli Piceno – San Benedetto del Tronto quale parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento;  
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Dato atto che con nota protocollo n. 0023827 del Direttore Generale dell’ASUR datata 14/11/2011, sono 

confermate e pertanto pienamente operative in favore dei Direttori di Area Vasta le deleghe a suo tempo 

conferite mediante gli atti di seguito indicati: 

1) Determina 124/DG del 6/2/2009 relativa: 

• Alla stipula delle convenzioni ex art. 1 comma 3 della DGRM n. 666 del 20/05/2008 con 

gli enti gestori autorizzati all’istituzione dei corsi 

• Alla stipula delle convenzioni con gli enti gestori per l’espletamento delle attività di 

tirocinio/stage 

2) Note prot. 17592 e 17602 del 7/8/2009 con le quali il Direttore Generale ha conferito delega ai 

Direttori di Zona 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; 

 

Dato atto inoltre che le deleghe sopra menzionate sono esercitabili dalle Direzioni di Area Vasta 

esclusivamente nei termini ed alle condizioni e limitazioni di cui agli atti richiamati ai punti 1) e 2) che 

precedono; 

 

Ravvisato che la presente convenzione, ancorché stipulata dall’ASUR Marche Area Vasta n. 5 di Ascoli 

Piceno – San Benedetto del Tronto, giusta delega confermata con nota protocollo n. 

0023827/ASUR/DG/P del 14.11.2011,  ha carattere di convenzione quadro, con valenza aziendale e che 

la stessa ha pertanto validità ai fini dell’attivazione di un’esperienza di formazione professionale – 

culturale di medesima tipologia presso ASUR - Amministrazione centrale nonché presso tutte le altre 

Aree Vaste eventualmente interessate all’adesione; 

 

Ritenuto di dover accogliere la richiesta di inserimento alle attività formative e di orientamento per gli 

studenti del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in FARMACIA dell’Università degli Studi di 

Roma “TOR VERGATA” – Macroarea di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali con sede in Roma, 

Via Orazio Raimondo, 18  c.f. 80213750583;  

 

    Ritenuto pertanto di procedere alla stipula di apposita convenzione, ai sensi del D.M. n. 142/1998, con 

l’Università in parola,  

 

per quanto sopra esposto e motivato,    
   

SI PROPONE: 

 

1. di accogliere, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, la richiesta di stipula 

convenzione con l’Università degli Studi di Roma “TOR VERGATA” – Macroarea di Scienze 

Matematiche, Fisiche e Naturali - con sede in Roma, Via Orazio Raimondo, 18  c.f. 

80213750583, al fine di consentire agli studenti del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in 

FARMACIA, di svolgere le attività formative e di orientamento presso le strutture idonee di 

questa Area Vasta n. 5;  

2. di approvare lo schema di convezione che, allegato al presente atto, ne costituisce parte  

integrante e sostanziale; 
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3. di stipulare apposita convenzione ai sensi del D.M. n. 142/1998 con l’Università di cui sopra, per 

giusta delega confermata con nota protocollo n. 0023827/ASUR/DG/P del 14.11.2011; 

4. di stabilire che la presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione, ha la durata di tre  

anni e che la stessa ha carattere di convenzione quadro, con valenza aziendale e con validità ai 

fini dell’attivazione di tirocini di medesima tipologia presso ASUR - Amministrazione centrale 

nonché presso tutte le altre Aree Vaste eventualmente interessate all’adesione; 

5. di precisare che dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa; 

6. di notificare, per opportuna conoscenza, il presente atto alle Direzioni delle AA.VV. ASUR 

Marche;  

7. di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo Regionale ed è efficace dal giorno 

della pubblicazione all’Albo Pretorio dell’ Area Vasta 5, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, come e 

s.m.i.; 

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

 

 

 

 

 
            Il Responsabile del Procedimento  
                                                                       (Dott. Claudio Sorgi)                     

                                 

 
 

 

 

Visto: 

Il Dirigente f.f. dell’ U.O.C. 

 Attività Economiche e Finanziarie 

(Dott. Cesare Milani) 
 

 

 

 

 

 

 

 

- ALLEGATI - 

N.1 

 

 

La presente determina consta di n. 6 pagine di cui n. 2 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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CONVENZIONE PER LA PROMOZIONE DI TIROCINI TEORICO PRATICI 

PRESSO FARMACIE E FARMACIE OSPEDALIERE   
 

La presente convenzione regola i rapporti tra:  

il Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in FARMACIA della Macroarea di Scienze M.F.N. 
dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, cod. fiscale 80213750583, con sede in Roma, Via Orazio 

Raimondo, 18, in persona del Direttore del Dipartimento  di BIOLOGIA, Prof.ssa Antonella CANINI, nata a 

Roma il 22/05/1964,  

E 

 

l’ Azienda Sanitaria Unica Regionale Area Vasta 5 Ascoli Piceno - San Benedetto del Tronto in prosieguo 

denominata “soggetto ospitante”, con sede legale in Via Oberdan 2, 60122 Ancona, codice fiscale/Partita Iva 

02175860424 e sede amministrativa in Via degli Iris 1 63100 Ascoli Piceno, rappresentata per la firma del 

presente atto dal Direttore di Area Vasta 5, Avv. Giulietta Capocasa, nata a Monteprandone il 14.12.1958 e 

domiciliato per la carica presso la sede della stessa 

 

 

ART. 1 

Ai sensi del Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale emanato di concerto con il Ministro 

della P.I. e con il Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica in data 25.03.98-                              

n. 142 (in caso di convenzione da stipulare con un’Azienda/Ente sita/o nella Regione Lazio, citare anche la 

deliberazione della Giunta Regionale 13 marzo 2009 n. 151), con la presente convenzione si intende promuovere 

iniziative di tirocinio pratico, a studenti frequentanti il Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in 

FARMACIA della Macroarea di Scienze M.F.N dell’Ateneo. I programmi relativi ai tirocini, concordati dal 

Soggetto ospitante con il Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in FARMACIA avranno come oggetto 

l’acquisizione nella pratica della conoscenza di realtà produttive al fine di completare il percorso formativo 

accademico dei tirocinanti.  

 

ART. 2 
L’attività di apprendimento durante il periodo di permanenza presso il Soggetto ospitante sarà svolta con 

l’assistenza di un tutor del Soggetto ospitante e di un tutor del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico  in 

FARMACIA. Il Soggetto ospitante dovrà favorire l’esperienza del tirocinante nell’ambiente di lavoro mediante 

le conoscenze dirette delle tecnologie, dell’organizzazione del Soggetto ospitante e la visualizzazione dei processi 

produttivi e delle fasi di lavoro, nonché rilasciare a richiesta dell’interessato una dichiarazione in relazione alle 

conoscenze e/o competenze acquisite dal tirocinante. 

 

ART. 3 

Il rapporto di tirocinio non può configurarsi in alcun modo come rapporto di lavoro. Il Soggetto ospitante non ha 

alcun obbligo di assunzione al termine del periodo di tirocinio. Durante il periodo di tirocinio, il tirocinante, pur 

non essendo tenuto al rispetto dell’orario di lavoro dei dipendenti, deve attenersi a quanto concordato con il tutor 

del Soggetto ospitante ed adeguarsi al regolamento, alle norme e procedure in uso, ivi comprese quelle relative  

alla  sicurezza ed  all’igiene   del   lavoro,   a  quelle  infortunistiche e  alle  festività stabilite. Il tirocinante deve, 

altresì, sottostare ai vincoli di segretezza per quanto attiene a prodotti, processi produttivi e ad ogni altra attività o 

caratteristica del Soggetto ospitante di cui venisse a conoscenza durante il periodo di tirocinio. 
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ART. 4 
Le attività svolte nel corso dei tirocini di formazione ed orientamento, possono avere valore di credito formativo e 

possono essere riportate nel curriculum del tirocinante, ove debitamente certificate dalla struttura promotrice 

Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico  in FARMACIA. 

 

ART. 5 
L’Università provvederà all’assicurazione INAIL del tirocinante interessato (gestione per conto). In  caso  di  

incidente  occorso  al  tirocinante  sul  lavoro,  questi  si impegna a segnalarlo tempestivamente e a far pervenire 

al Soggetto ospitante la necessaria documentazione. Analoga situazione deve essere trasmessa all’Università. Il 

tirocinante sarà altresì, garantito per la responsabilità civile dall’assicurazione dell’Università durante tutto il 

periodo di tirocinio, a mezzo di polizza accesa presso compagnie operanti nel settore. 

 

ART. 6 
Il Soggetto ospitante si impegna a formalizzare il rapporto di tirocinio con il soggetto candidato per mezzo di un 

progetto formativo contenente le modalità di svolgimento del tirocinio (durata e sede, contenuto e finalità, 

nominativo dei tutor), nonché quanto indicato nel precedente art. 5 del presente atto in materia di copertura 

assicurativa. 

 

ART. 7 
La presente convenzione ha la validità di 3 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere prorogata 

dietro istanza scritta del Soggetto ospitante, da inviare all’indirizzo del Corso di Laurea Magistrale a ciclo 

unico  in FARMACIA, prima della data di scadenza. 

 

ART. 8 
Il presente atto sarà registrato e bollato in caso di uso ai sensi degli artt. 5,6,39 e 40 del D.P.R. 131 del 26.04.1986 

nonché ai sensi degli artt. 2 e 32 del D.P.R. 642/72. Le relative spese saranno a carico della parte richiedente. 

Letto, approvato e sottoscritto.  

 

Roma,  

 

 

PER L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA “TOR VERGATA” 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA  

Prof.ssa  Antonella CANINI 

 

 

……………………………………………………. 

 

 

 

PER L’ASUR MARCHE AREA VASTA 5 

 

IL DIRETTORE Avv. Giulietta CAPOCASA  

 

 
…………………………………………………….. 

 


