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OGGETTO: Rinnovo convenzione “collettiva” con l’Università degli Studi 
Internazionali di Roma per lo svolgimento di tirocini formativi. 

Il DIRETTORE GENERALE - Dr. Carmelo Scarcella 
nominato con D.G.R. X/4615 del 19.12.2015 

Acquisiti i pareri del
DIRETTORE SANITARIO Dr. Fabrizio Speziani 
del
DIRETTORE SOCIOSANITARIO Dr.ssa Annamaria Indelicato 
e del  
DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F. Dott.ssa Lara Corini 

DECRETO n. 120 del 03/03/2017



IL DIRETTORE GENERALE 

Richiamate le vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia di percorsi 
didattici universitari e di tirocini formativi, e in particolare: 

l’art. 27 del D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382, rubricato “Convenzioni per l’uso di 
strutture  extra-universitarie ai fini dello svolgimento di attività didattiche 
integrative”; 
l’art. 6 del D.Lgs. n. 502/92 e ss. mm. e ii.; 
la Legge 24 giugno 1997, n. 196, art. 18, rubricato “Tirocini formativi e di 
aggiornamento”; 
il D.M. 25 marzo 1998, n. 142 “Regolamento recante norme  di attuazione dei 
principi e  dei criteri di cui all'articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196”; 
il D.M. 3 novembre 1999, n. 509 “Regolamento recante norme concernenti 
l'autonomia didattica degli atenei”; 
la L.R. 30 dicembre 2009, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di 
sanità”;
il D.P.R. 16.04.2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165"; 
la D.G.R. n. 825 del 25.10.2013 “Nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini”; 
il Decreto Dirigente U.O. Mercato del Lavoro n. 10031 del 05.11.2013 recante 
disposizioni attuative in merito alla suddetta DGR n. 825/2013; 

Visti: 
i regolamenti aziendali per lo svolgimento dei tirocini e delle frequenze volontarie, 
adottati con Decreto D.G. ASL n. 634 del 18.12.2014; 
il “Codice di Comportamento dell’Azienda Sanitaria Locale della provincia di 
Brescia", adottato con Decreto D.G. ASL n. 69 del 05.02.2015; 

Ricordato che: 
con Decreto D.G. ASL n. 361 del 19.07.2013 si era proceduto al rinnovo della 
convenzione per lo svolgimento di tirocini con l’Università degli Studi 
Internazionali di Roma LUSPIO, attualmente denominata Università degli Studi 
Internazionali di Roma UNINT; 
in esecuzione della L.R. n. 23/2015 e della D.G.R. n. X/4468 del 10.12.2015, è 
stata costituita, a partire dal 01.01.2016, l’Agenzia di Tutela della Salute di 
Brescia, subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi già in capo alla ASL di 
Brescia; 

Esaminata la richiesta pervenuta dall’Università degli Studi Internazionali di Roma 
UNINT (recepim. atti ATS prot. n. 0013145 del 13.02.2017), per il rinnovo della 
convenzione “collettiva” per lo svolgimento di tirocini formativi, convenzione avente 
durata triennale e giunta a scadenza in data 11.09.2016; 
Specificato che il rinnovo del rapporto convenzionale con la suddetta Università si 
riferisce a tutti i tirocini di formazione afferenti a corsi di laurea/dottorati/ 
master/stage attivati ed attivandi presso il citato Ateneo;  
Visto il parere favorevole espresso dal Direttore Sanitario con nota prot. n. 0016385 
del 17.02.2017; 
Rilevato che è prestata dalla medesima istituzione universitaria apposita garanzia 
assicurativa presso l’INAIL e per “Responsabilità Civile verso Terzi”, con massimali 
conformi a quanto stabilito nel regolamento sopra richiamato; 
Precisato che l'Agenzia si riserva comunque la facoltà di valutare, di volta in volta - 
secondo le proprie esigenze istituzionali e le effettive possibilità di accogliere gli 
interessati - ciascuna richiesta di inserimento pervenuta, al fine della conseguente 
attivazione dei singoli rapporti di tirocinio; 



Vista la proposta presentata dalla Responsabile della U.O. Affari Generali, Dott.ssa 
Lucia Branca Vergano che, anche in qualità di Responsabile del procedimento, attesta 
la regolarità tecnica del presente atto; 
Dato atto che gli oneri relativi all’imposta di bollo, conseguenti alla stipula della 
convenzione, saranno assolti dall’Agenzia secondo le modalità di cui al D.M. del 
17.06.2014, art. 6; 
Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario, Dr. Fabrizio Speziani, del Direttore 
Sociosanitario, Dr.ssa Annamaria Indelicato e del Direttore Amministrativo f.f., 
Dott.ssa Lara Corini che attesta, altresì, la legittimità del presente atto; 

D E C R E T A 

a) di accogliere la richiesta formulata dall'Università degli Studi Internazionali di 
Roma UNINT, per il rinnovo del rapporto convenzionale per lo svolgimento dei 
tirocini relativi a percorsi formativi istituiti dal predetto Ateneo, mediante la 
sottoscrizione del testo che, quale schema, si unisce in allegato al presente 
provvedimento (Allegato “A” composto di pagine n. 3); 

b) di dare atto che la convenzione di cui trattasi ha durata triennale, a decorrere 
dalla data di sottoscrizione, e si riferisce allo svolgimento di tirocini afferenti a 
corsi di laurea/dottorati/master/stage attivati e attivandi presso la suddetta 
Università;

c) di precisare che l'Agenzia si riserva comunque la facoltà di valutare, di volta in 
volta - secondo le proprie esigenze istituzionali e le effettive possibilità di 
accogliere gli interessati - ciascuna richiesta di inserimento pervenuta, al fine 
della conseguente attivazione dei singoli rapporti di tirocinio; 

d) di demandare la sottoscrizione della convenzione, per l’Agenzia, alla Dirigente 
Responsabile della U.O. Affari Generali, giusta delega conferita con nota prot. n. 
0012925 del 11.02.2016; 

e) di precisare che gli oneri relativi all’imposta di bollo saranno assolti dall’Agenzia 
secondo le modalità di cui al D.M. del 17.06.2014, art. 6; 

f) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio 
Sindacale, in conformità ai contenuti dell’art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e 
ss.mm.ii. e dell’art. 12, comma 14, della L.R. n. 33/2009; 

g) di disporre, a cura della U.O. Affari Generali, la pubblicazione all'Albo on-line – 
sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, e 
dell'art. 32 della L. n. 69/2009, ed in conformità al D.Lgs. n. 196/2003 e secondo 
le modalità stabilite dalle relative specifiche tecniche. 

Firmato digitalmente dal Direttore Generale 
Dr. Carmelo Scarcella 








