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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 5 

 N. 518/AV5 DEL 27/04/2018  
      

Oggetto: Stipula convenzione tra l’Università degli Studi di Sassari 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 Sassari con sede legale in Sassari, P.zza Università n. 21 

P.IVA 001963509041, al fine di consentire alla dott.ssa Alessandra Cosenza iscritta alla Scuola di 

Patologia Clinica e Biochimica, di svolgere le attività formative e assistenziali 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 dal 04/06/2018 al 26/04/2019 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: 
 

• DPR n. 382 del 11/07/1980 art. 27; 

• D.Lgs n. 368/99; 

• D.I. n. 402 del 13/06/2017 allegato 1; 

• 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 26 marzo 2018, dell’Università degli Studi di Sassari con sede legale in 

Sassari, P.zza Università n. 21, finalizzata allo svolgimento di attività extra rete formativa da parte della 

dott.ssa Alessandra Cosenza, medico in formazione specialistica della Scuola di Specializzazione in 

Patologia Clinica e Biochimica, secondo quanto previsto dal programma formativo definito dal 

Consiglio della predetta Scuola;  

 

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 

la dott.ssa Alessandra Cosenza medico in formazione specialistica dell’Università degli Studi di Sassari  

e l’ASUR Marche Area Vasta n. 5 di Ascoli Piceno – San Benedetto del Tronto quale parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento;  

 

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: 
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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 assistenziali della 

dott.ssa Alessandra Cosenza, medico in formazione specialistica iscritta alla Scuola di PSecializzazione 

in Patologia Clinica e Biochimica Clinica Facoltà di Medicina dell’Università degli Studi di Sassari;  

 

    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 Sassari con sede legale in Sassari, P.zza Università 

n. 21 P.IVA 001963509041, al fine di consentire alla dott.ssa Alessandra Cosenza iscritta alla 

Scuola di Patologia Clinica e Biochimica, di svolgere le attività formative e assistenziali 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 dal 04/06/2018 al 26/04/2019 e che la stessa ha 

carattere di convenzione quadro, con valenza aziendale e con validità ai fini dell’attivazione di 
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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. 7 pagine di cui n. 3 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI FREQUENZA EXTRA RETE FORMATIVA PRESSO 
L’OSPEDALE MADONNA DEL SOCCORSO SAN BENEDETTO DEL TRONTO - DELLA DOTT.SSA 
ALESSANDRA COSENZA, MEDICO IN FORMAZIONE SPECIALISTICA ISCRITTA ALLA SCUOLA DI 
SPECIALIZZAZIONE DI PATOLOGIA CLINICA E BIOCHIMICA CLINICA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI 
STUDI DI SASSARI 

 

VISTO l’art. 27 del D.P.R. n. 382 del 11/07/1980, che prevede la possibilità per le Università Italiane di 
stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici - 
extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative a quelle universitarie, finalizzate al 
completamento della formazione specialistica; 
 

VISTO il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche “Riordino della disciplina in materia 
sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421”, e in particolare l’art. 6 “Rapporti tra Servizio 
sanitario nazionale ed Università”; 
 
VISTO il D.Lgs n. 368/99 “Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di 
reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE 
e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE” che, nel titolo VI, disciplina la formazione dei medici 
specialistici;  
 

VISTO il DM 1 agosto 2005 concernente il Riassetto delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria; 

 

VISTO il DM 29 marzo 2006, n. 115 “Definizione degli standard e dei requisiti minimi delle scuole di 
specializzazione”, ed in particolare il punto 1.2 dell’allegato 1 “Standard generali e specifici per 
l’accreditamento delle strutture della rete formativa”; 

 

VISTO il D.I. 4 febbraio 2015 n. 68 “Riordino delle Scuole di Specializzazione di Area sanitaria, 
 

VISTO il D.I. 13 giugno 2017, n. 402 recante gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa 
assistenziale delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria, ed in particolare l’allegato 1, in cui si prevede 
che per perfezionare la formazione, la Scuola di Specializzazione può avvalersi del supporto di strutture extra 
rete formativa, per un periodo di frequenza complessivo non superiore a 18 mesi; 

 
CONSIDERATO che la Scuola di Specializzazione in Patologia Clinica e Biochimica Clinica ha valutato che 
possa rivelarsi utile per la formazione della Dott.ssa Alessandra Cosenza svolgere un periodo di attività extra 
rete formativa presso l’U.O. MEDICINA TRASFUSIONALE Ospedale Madonna del Soccorso San benedetto 
del Tronto, 
 
CONSIDERATO che il citato Decreto Interministeriale prevede che tali strutture “devono essere 
necessariamente pubbliche o private accreditate e contrattualizzate con il Servizio Sanitario Nazionale”  
 
VERIFICATO che il soggetto ospitante possiede il requisito in parola; 
 
 

             SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
 

TRA 
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• L’Università degli Studi di Sassari, con sede legale in Sassari, P.zza Università n. 21, P.IVA 
001963509041, nella persona del Rettore pro- tempore Prof. Massimo Carpinelli, domiciliato per la carica 
in Sassari, Piazza Università n. 21;  

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 

La presente convenzione istituisce e regola il rapporto di collaborazione tra il soggetto ospitante e la Scuola di 
Patologia Clinica e Biochimica Clinica dell’Università degli Studi di Sassari per lo svolgimento di attività extra rete 
formativa del Medico in formazione Dott.ssa Alessandra Cosenza nata a San Benedetto del Tronto il 19/08/1987 
residente a San Benedetto del Tronto Via Legnano n. 21 C.F.: CSNLSN87M59H769S iscritta al III anno di corso. 
 

Art.2 
Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture la Dott.ssa Alessandra Cosenza, medico 
in formazione specialistica iscritta alla Scuola di Specializzazione in Patologia Clinica e Biochimica Clinica 
Facoltà di Medicina dell’Università degli Studi di Sassari e garantisce l’espletamento delle attività formative e 
assistenziali secondo quanto previsto dal programma formativo, definito dal Consiglio della Scuola di 
Specializzazione. 
Per l’attuazione della presente convenzione, le parti si impegnano a predisporre ed allegare alla presente 
convenzione, per la Dott.ssa Alessandra Cosenza il progetto formativo contenente (allegato 1) 
 

• Il nominativo del medico in formazione  

• Il progetto formativo 

• Il nominativo del tutor del soggetto ospitante 

• Il nominativo del tutor dell’Università  

• Gli obiettivi formativi  

• Le strutture del soggetto ospitante in cui si svolge la formazione 

• La durata e il periodo di svolgimento della formazione extra rete formativa 
 

Art. 3 
La formazione extra rete formativa non può superare, per ciascun medico in formazione, i 18 mesi complessivi 
nell’arco degli anni di durata della Scuola di Specializzazione a cui è iscritto. 
 

Art. 4 
L’attività formativa si svolgerà sotto la guida di un tutor designato dal soggetto ospitante. 
La comunicazione di inizio dell’attività formativa presso il soggetto ospitante dovrà essere formalizzata attraverso 
una comunicazione scritta, del Direttore della Scuola di Specializzazione. L’accertamento della regolare 
frequenza presso le strutture del soggetto ospitante è affidato al tutore individuato, il quale provvederà a 
comunicare periodicamente al Direttore della Scuola di Specializzazione di riferimento l’avvenuta frequenza nei 
tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio della Scuola stessa. 
 

Art. 5 
Gli oneri relativi alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile conto terzi e gli 
infortuni connessi all’attività tecnico-pratica programmata svolta dai medici in formazione specialistica che hanno 
sottoscritto il contratto di formazione di cui all’art. 37, d.lgs. 368/99, sono a carico del medico in formazione 
specialistica. 
Prima dell’inizio delle attività formative il Medico in Formazione dovrà comunicare al Soggetto Ospitante 
l’avvenuta attivazione delle coperture assicurative indicate e indicarne gli estremi. 
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Art. 6 
Sulla base del D.lgs. 196/2003 e successive modificazioni, i medici in formazione specialistica che accedono o 
alle strutture messe a disposizione del soggetto ospitante, sono tenuti alla riservatezza su tutte le informazioni di 
cui possono venire a conoscenza durante lo svolgimento delle attività. 

I medici in formazione specialistica sono altresì tenuti a svolgere le attività previste dal programma di formazione 
specialistica nel rispetto del Codice Etico e di Comportamento dell’Università di Sassari e del soggetto ospitante. 

 
Art. 7 

Il soggetto ospitante assicura la sorveglianza sanitaria ai medici in formazione specialistica durante l’attività 
presso le proprie strutture. 
Il soggetto ospitante si impegna affinché ai medici in formazione specialistica vengono fornite dettagliate 
informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di 
prevenzione e di emergenza in base al D.lgs. 81/2008.  

 
Art. 8 

La presente convenzione non comporta alcun onere per l’Università, in relazione all’utilizzo didattico di strutture, 
attrezzature e personale messi a disposizione dal soggetto ospitante.  
 

Art. 9 
L’attività di tirocinio disciplinata dalla presente convenzione si svolgerà dal 04/06/2018 al 26/04/2019. 
 

Art. 10 
Le Parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente 
Convenzione; nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l’accordo, il Foro competente sarà 
quello di Sassari. 
 

Art. 11 
Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni normative 
vigenti in materia di formazione specialistica e il regolamento in materia di Scuole di Specializzazione 
dell’Università di Sassari. 
 
Letto, confermato e sottoscritto; 
 

 
Università degli Studi di Sassari 
Il Rettore 
(Prof. Massimo Carpinelli) 

 

 
 
                   ________________ 

 

 
 

 

ASUR Area Vasta 5 
Il Direttore Area Vasta 
Avv. Giulietta Capocasa     _________________ 
 

 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il 
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 


