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Via Renato Paolini, 47 – 65124 Pescara (PE)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA

ANNO: 2021

Data 11/02/2021

OGGETTO: RINNOVO CONVENZIONE TRA LA ASL DI PESCARA E
L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAMERINO PER LO SVOLGIMENTO DI
ATTIVITÀ DI TIROCINIO, FORMAZIONE E ORIENTAMENTO.

N. 239

IL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO : rinnovo convenzione tra la Asl di Pescara e l’Università degli Studi di Camerino
per lo svolgimento di attività di tirocinio, formazione e orientamento.

PREMESSO che con delibera n. 1021 del 16 novembre 2017 è stato recepito e approvato lo
schema di convenzione tra l’Azienda Sanitaria Locale di Pescara e l’Università degli Studi di
Camerino per attività di tirocinio formativo e orientamento curriculare al fine di agevolare le scelte
professionali mediante la conoscenza diretta del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio
e lavoro nell’ambito dei processi formativi;
CONSIDERATO che con richiesta datata 27.01.2021 l’Università di Camerino ha provveduto a
richiedere il rinnovo della convenzione di che trattasi al fine di consentire agli studenti interessati di
poter continuare lo svolgimento di stage e/o tirocini di formazione ed orintamento curriculare.
RILEVATO che la Asl di Pescara ha provveduto ad approvare specifico regolamento, giusta
deliberazione DG n. 453 del 27.04.2012, rendendosi disponibile, nelle forme stabilite dal
regolamento stesso e dalla vigente normativa, ad accogliere temporaneamente presso le proprie
strutture soggetti che non hanno ancora conseguito un attestato finale nell’ambito del percorso
formativo intrapreso anche al fine di favorire il comportamento del programma curriculare nonché
per acquisire specifiche competenze;
PRESO ATTO che, secondo le previsioni di cui all’art. 3 del succitato regolamento aziendale, è
necessaria la preventiva stipula di apposita convenzione tra Soggetto Ospitante e Soggetto
Promotore così come disposto dall’art. 2 del D.M. 25 marzo 1998 n. 142;
VISTO il regolamento per l’ammissione alla frequenza presso le strutture sanitarie aziendali,
adottato con delibera n. 879 del 29.06.2011;
RICHIAMATO l’art. 18 della Legge 24 giugno 1997 n. 196 e l’art. 1 del D.M. 142 del 25 marzo
1998 in virtù dei quali il Soggetto Ospitante si impegna ad accogliere in tirocinio di formazione ed
orientamento presso le proprie strutture studenti del Soggetto Promotore;
RILEVATO che il Soggetto Promotore si impegna ad assicurare il tirocinante contro gli infortuni
sul lavoro e malattie professionali nonché per la copertura della Responsabilità civile presso
compagnie assicurative operanti nel settore per i danni cagionati a terzi ed a cose di terzi;
RITENUTO di poter individuare quale Referente e Tutor Aziendale, cui demandare ogni
adempimento connesso alla corretta esecuzione della convenzione allegata, il dott. Alberto
Costantini, Direttore della U.O.C. Farmacia Ospedaliera del Presidio Ospedaliero di Pescara, che
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provvederà ad accogliere gli studenti interessati secondo le indicazioni contenute nel progetto
formativo approvato di concerto tra Soggetto Ospitante e Soggetto Promotore;
RITENUTO, pertanto, necessario procedere al rinnovo della convenzione di che trattasi secondo lo
schema allegato che costituisce parte integrante e sostanziale ai medesimi patti e condizioni;
DELIBERA
1. DI RINNOVARE , per un ulteriore triennio, ai medesimi patti e condizioni, la convenzione
tra l’Azienda Sanitaria Locale di Pescara e l’Università degli Studi di Camerino per le
attività di tirocinio formativo e orientamento curriculare al fine di agevolare le scelte
professionali degli studenti mediante la conoscenza diretta del lavoro e realizzare, di talchè,
momenti di alternanza tra studio e lavoro nell’ambito dei processi formativi;
2. DI AUTORIZZARE per l’effetto, l’accoglienza pressi la Asl di Pescara degli studenti
iscritti ai percorsi universitari ai sensi dell’art. 18 della Legge 24 giugno 1997 n. 196 e l’art.
1 del D.M. 142 del 25 marzo 1998;
3. DI INDIVIDUARE quale Referente e Tutor Aziendale cui demandare ogni adempimento
connesso alla corretta esecuzione della convenzione allegata il dott. Alberto Costantini,
Direttore della U.O.C. Farmacia Ospedaliera del P.O. di Pescara che provvederà ad
accogliere gli studenti interessati secondo le indicazioni contenute nel progetto formativo
approvato di concerto tra Soggetto Ospitante e Soggetto Promotore ;
4. DI DEMANDARE ALL’Ufficio U.P.S.S. “Ufficio Prevenzione e Protezione Sicurezza
Interna della Asl di Pescara l’onere di fornire indicazioni all’Università di Camerino in
ordine ai rischi generici presenti, ai fini della sicurezza sui luoghi di lavoro, secondo quanto
riportato nel vigente D.V.R. – Documento Valutazione Rischi - ;
5. DI DARE ATTO che la Asl di Pescara provvederà all’accertamento sanitario nei confronti
dei tirocinanti in formazione, al fine di valutare l’idoneità alla mansione specifica ed
all’assolvimento degli obblighi previsti dal D:Lgs 81/2008 e s.m.i. per l’intero periodo di
frequenza, con oneri a proprio carico;
6. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento all’ “UPPSI” - Ufficio
Prevenzione e Protezione Sicurezza Interna, alla U.O.C Farmacia Ospedaliera del P.O.
Pescara, alla U.O.C. Affari Generali e Legali e alla Direzione Amministrativa e Sanitaria
del P.O. di Pescara per il seguito di competenza;
7. DI DARE ATTO CHE il presente provvedimento deve essere pubblicato nell’albo pretorio
online della ASL ai sensi del D.Lgs. 33/2013;
8. DI CONFERIRE alla presente deliberazione immediata esecutività.
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Il Dirigente Amministrativo, con la presente sottoscrizione, attesta la regolarità tecnica e amministrativa nonché la
legittimità del provvedimento

Il Dirigente Amministrativo
Francesca Rancitelli
firmato digitalmente
Il Direttore dell’UOSD Controllo di Gestione attesta che la spesa risulta corrispondente al bilancio di
previsione dell’anno corrente.
Il Direttore
firmato digitalmente
Il Direttore dell’U.O.C. Bilancio e Gestione Economica Finanziaria attesta che la spesa risulta imputata sulla voce di
conto del Bilancio n.
Anno

Il Direttore
firmato digitalmente
Ai sensi del D. Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, i sottoscritti esprimono il seguente parere sul
presente provvedimento:
Parere favorevole

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F.
Dott. Vero Michitelli
firmato digitalmente
Parere favorevole

IL DIRETTORE SANITARIO F.F.
Dott. Antonio Caponetti
firmato digitalmente

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Vincenzo Ciamponi
firmato digitalmente

Deliberazione n. 239 del 11/02/2021 ad oggetto:
RINNOVO CONVENZIONE TRA LA ASL DI PESCARA E L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAMERINO PER
LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI TIROCINIO, FORMAZIONE E ORIENTAMENTO.
________________________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
- Si attesta che il presente atto viene pubblicato, in forma integrale, all'ALBO ON LINE dell'ASL di Pescara
(art. 32 L. 69/09 e s.m.i.), in data 12/02/2021 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.
________________________________________________________________________________________________
Atto soggetto al controllo della Regione (art. 4, co. 8 L. 412/91): NO

Il Funzionario Incaricato

