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OGGETTO: Rinnovo convenzione “collettiva” con l’Università degli Studi di Milano
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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. 410 del 28/07/2017



_________________________________________________________________

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 D.G.R. n. 825/2013;
- la L.R. 11 agosto 2015, n. 23 “Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: 

modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 
(Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)”, e ss. mm. e ii.;

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. 222 del 10.04.2014 si era proceduto alla stipula di una

convenzione “collettiva” con l’Università degli Studi di Milano per lo svolgimento 
di tirocini formativi, convenzione in scadenza al 22.07.2017;               

- 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 di Milano in data 
13.06.2017 (recepim. Atti ATS prot. n. 0056675, pari data), per il rinnovo della 
convenzione “collettiva” di cui trattasi;
Specificato che il 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. 0063200
del 04.07.2017 e dal Direttore Sociosanitario con nota prot. n. 0065247 del
11.07.2017;
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 
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interessati - ciascuna richiesta di inserimento pervenuta, al fine della conseguente 
attivazione dei singoli rapporti di tirocinio;
Vista la proposta presentata dal Direttore del Servizio Affari Generali e Legali, 
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 di Milano, 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. 4);

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, al Direttore del 
Servizio Affari Generali e Legali;

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 del Servizio Affari Generali e Legali, 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
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SCHEMA DI CONVENZIONE “COLLETTIVA” TRA LA ATS DI BRESCIA E L’UNIVERSITA’ 
DEGLI STUDI DI MILANO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI

TRA
 
l'Università degli Studi di Milano, con sede legale in Milano, via Festa del Perdono 7, 

rappresentata dal Rettore pro tempore Prof. Gianluca Vago

E

l’A.T.S. Agenzia di Tutela della Salute di Brescia, con sede legale in Brescia viale Duca 

degli Abruzzi n. 15 - C.F. 03775430980; di cui il Rappresentante Legale è il Direttore Generale 

Dr. Carmelo Scarcella, a ciò legittimato in forza della Deliberazione di Giunta della Regione 

Lombardia n. X/4615 del 19.12.2015, rappresentato per la firma del presente atto dal 

Direttore del Servizio Affari Generali e Legali, Dott.ssa Lucia Branca Vergano;

PREMESSO:

che l'Università, nel rispetto della normativa vigente in materia, intende promuovere il 
tirocinio quale momento importante del ciclo di studi in ambito curriculare ed 
extracurriculare;
che la conoscenza diretta del mondo del lavoro e l'incontro con la cultura d'impresa 
migliorano le scelte di orientamento professionale e quindi il collegamento tra domanda e 
offerta di impiego;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1
(Condizioni generali)

Costituiscono oggetto della presente Convenzione le condizioni e le norme di 
regolamentazione del tirocinio che sarà svolto da studenti (ivi compresi masterizzandi, 
dottorandi e specializzandi) o laureati, masterizzati e dottori di ricerca che hanno conseguito 
il titolo di studio da non oltre 12 mesi dell'Università degli Studi di Milano  (soggetto  
promotore),  presso  l’A.T.S. Agenzia di Tutela della Salute di Brescia (soggetto  ospitante).

Art. 1 bis
Il tirocinio, svolto al di fuori del territorio lombardo da soggetti che hanno conseguito un 
titolo di studio da non più di dodici mesi, sarà formalizzato, previa verifica di tutti i requisiti 
previsti per legge, con le specifiche ed ulteriori convenzioni e modelli di progetto formativo 
previsti dalle regioni e dalle province autonome di riferimento.

Art. 2
(Tirocinio)

1 - Ai sensi di legge, il soggetto ospitante s'impegna ad accogliere presso le proprie strutture 
e sedi operative - secondo le proprie esigenze istituzionali e le effettive possibilità di 
inserimento degli interessati -, su proposta dell'Università degli Studi di Milano, soggetti in 
tirocinio per  la realizzazione di momenti di alternanza tra scuola e lavoro o per agevolare le 
scelte professionali mediante la conoscenza e la sperimentazione di un ambito professionale 
ed in particolare per il perseguimento degli obiettivi formativi indicati nei Progetti formativi 
individuali di cui al successivo art. 3.
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2 - Il tirocinio, ai sensi di legge, non costituisce rapporto di lavoro; pertanto non ha finalità 
produttiva ma persegue soltanto obiettivi didattici e di acquisizione di conoscenza del mondo 
produttivo.
3 - Ogni tirocinio ha  una  durata ed  è  svolto nell'arco temporale definito nei  singoli 
Progetti formativi individuali; il tirocinio è considerato sospeso in caso di maternità, malattia 
lunga o infortunio, cioè per una durata pari o superiore a 60 giorni, o per chiusure 
formalizzate del soggetto ospitante.
4 - La durata di ogni tirocinio può essere prorogata entro i limiti massimi previsti per legge 
previo accordo tra le parti.

Art. 3
(Progetto formativo individuale)

1 - Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento di ogni singolo tirocinio sono definite 
dal Progetto Formativo Individuale, sottoscritto dalle parti e dal tirocinante.
2 - Nel progetto formativo vengono indicati: obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, 
il nominativo del tirocinante, del tutor aziendale e di quello universitario, i riferimenti delle 
strutture ospitanti, gli estremi delle assicurazioni, le facilitazioni economiche previste per i 
tirocini extracurriculari e la formazione in materia di salute e sicurezza.
3 - Il Progetto Formativo Individuale costituisce parte integrante e sostanziale della 
convenzione.
4 - Le parti si obbligano a garantire ad ogni tirocinante la formazione prevista nel progetto 
formativo individuale, anche attraverso le funzioni di tutoraggio di cui al successivo art. 4, ed 
in particolare la formazione in materia di salute e sicurezza secondo quanto stabilito al 
successivo art. 8.

Art. 4
(Le funzioni di tutoraggio)

1 - Durante lo svolgimento di ogni tirocinio le attività sono seguite e verificate da un tutor 
universitario e da un tutor aziendale individuati nel progetto formativo individuale. Ciascuna 
delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa 
comunicazione alle parti.
2 - Il tutor universitario, designato dal soggetto promotore, svolge funzioni di coordinamento 
didattico ed organizzativo, mantenendo e garantendo rapporti costanti tra promotore, 
tirocinante ed ospitante, assicurando il monitoraggio del Progetto formativo. Egli, inoltre, 
predispone, in collaborazione con il tutor aziendale, la relazione finale sull'esito del tirocinio 
anche ai fini di una eventuale attestazione delle competenze.
3 - Il tutor aziendale è designato dall'Agenzia e svolge funzioni di affiancamento del 
tirocinante sul luogo di lavoro e di collaborazione con il soggetto promotore.
4 - In relazione allo svolgimento del tirocinio presso diversi settori aziendali, la funzione di 
tutor aziendale può essere affidata a più di un soggetto, al fine di garantire la massima 
coerenza con gli obiettivi del Progetto Formativo Individuale.

Art. 5
(Diritti e obblighi del tirocinante)

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante:
a)  è  tenuto  a  svolgere  le  attività  previste dal  progetto  formativo,  osservando  gli  
orario  concordati  e rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento 
dell'attività di tirocinio con le attività del soggetto ospitante;
b) deve rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e, in 
particolare, l'articolazione oraria, i contenuti e l'effettiva frequenza alle attività formative 
erogate ai sensi del Decreto Legislativo 81/08;
c) deve ottemperare  agli obblighi di riservatezza per  quanto attiene ai dati,  informazioni e 
conoscenze  in merito ai procedimenti amministrativi e ai processi organizzativi acquisiti 
durante lo svolgimento del tirocinio;
d) ha la possibilità di interrompere il tirocinio in qualsiasi momento, dandone comunicazione 
al soggetto promotore e ospitante;
e) deve conformarsi alle disposizioni contenute nel Codice di comportamento adottato dal 
soggetto ospitante ai sensi dell’articolo 54 del D.Lgs. n. 165/2001 ed in conformità al DPR n. 
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62 del 16.04.2013; l’inosservanza delle predette disposizioni può comportare la decadenza 
dal rapporto di tirocinio.

Art. 6 
(Soggetto Promotore)

L'Università si impegna a:
- garantire che il tirocinante usufruisca di un'assicurazione che copra tutti i rischi che possono 
derivargli dal partecipare all'attività del Soggetto Ospitante (Convenzione INAIL per gli 
infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché assicurazione per la responsabilità 
civile verso terzi). Le coperture assicurative riguardano anche le attività eventualmente 
svolte dal tirocinante al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e rientranti nel 
progetto formativo. Gli estremi identificativi delle assicurazioni predette sono indicati nel 
Progetto formativo;
- trasmettere informativa circa l'attivazione dei tirocini extracurriculari alla Regione e alla 
struttura provinciale del Ministero del Lavoro territorialmente competente in materia di 
ispezione.

Art. 7
(Soggetto Ospitante)  

Il Soggetto Ospitante si impegna a:
- garantire l'esattezza delle informazioni inserite nel Progetto di tirocinio, con particolare 
riferimento al numero di personale presente nella sede operativa di svolgimento del tirocinio 
e al numero di tirocini in corso al momento di ogni nuova attivazione di tirocinio;
- rispettare e far rispettare il Progetto di tirocinio concordato in tutti gli aspetti (finalità, 
contenuti, tempi e modalità);
- effettuare le comunicazioni obbligatorie di avvio, proroga e cessazione per i tirocini 
extracurriculari, mediante trasmissione telematica, secondo le modalità previste dalla 
normativa vigente;
- consentire al tutor dell'ente promotore di contattare il tirocinante e il responsabile aziendale 
per verificare l'andamento del percorso e trasmettere all'Università, per ogni tirocinante, la 
valutazione finale sullo svolgimento del progetto e il raggiungimento degli obiettivi, redatta 
dal tutor aziendale;
- segnalare tempestivamente all'Università qualsiasi incidente possa accadere al tirocinante, 
nonché l'eventuale cessazione anticipata del tirocinio;
- consegnare una copia della presente convenzione a ciascun tirocinante all’atto della 
sottoscrizione del progetto formativo individuale.

Art. 8
(Misure in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro)

Preso atto che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) del D.L.gs. 81/08 "Testo Unico sulla 
salute e sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso 
decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", il soggetto ospitante si impegna a 
farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa di legge e in 
particolare:
a) il soggetto ospitante è responsabile della formazione generale e specifica sulla sicurezza 
ex art. art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti";
b) sul soggetto ospitante ricadono gli obblighi di cui agli artt. 36 (Informazione ai lavoratori) 
e 41 (Sorveglianza sanitaria) del D.Lgs. 81/08, nonché di disponibilità di dispositivi di 
protezione individuale (DPI) laddove previsti.

Art. 9
(Trattamento dei dati personali)

Le parti si impegnano a trattare i dati personali connessi alla esecuzione della presente 
convenzione conformemente alle prescrizioni del D.Lgs n. 196/2003, recante "Codice in 
materia di protezione dei dati personali", esclusivamente per le finalità di attuazione e 
monitoraggio dei tirocini in questione.
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Art. 10
(Durata della convenzione e recesso)

La presente Convenzione decorre dalla data di stipulazione, ha durata triennale e viene 
rinnovata su richiesta dell’Università.
L'Università si riserva altresì la possibilità di non rinnovare la presente convenzione, nel caso 
in cui si realizzino gravi e ripetute irregolarità nello svolgimento dei tirocini, documentate 
dall'andamento delle attività di monitoraggio e di relazione finale.
Sono inoltre cause di recesso per ciascuna delle Parti le seguenti fattispecie:
a) comportamento del tirocinante tale da far venire meno le finalità del proprio progetto 
formativo;
b) comportamento del soggetto ospitante tale da non rispettare i contenuti del progetto 
formativo individuale e non consentire l'effettivo svolgimento dell'esperienza formativa del 
tirocinante.
Il recesso unilaterale riferito al singolo tirocinio deve essere comunicato all'altra parte, 
indicando nella comunicazione la causa e la data del recesso dal ricevimento della relativa 
comunicazione.

Art. 11
(Foro competente)

Per qualsiasi controversia, che dovesse nascere dall'esecuzione della presente convenzione,
per l’individuazione del Foro competente si rinvia alle norme vigenti in materia.

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di 
atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in materia di Documentazione 
Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano per quanto di 
competenza e sotto la propria responsabilità il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli 
obblighi di cui alla D.g.r. n° 825 del 25/10/2013.

L’Università (Soggetto Promotore) assolve l’imposta di bollo in modo virtuale, ai sensi 
dell’art.7 del DM 23 gennaio 2004, per la copia depositata presso la propria sede 
amministrativa.

Letto, approvato, sottoscritto digitalmente

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO     ATS DI BRESCIA
          Firmato digitalmente     PER DELEGA DEL DIRETTORE GENERALE

     IL RETTORE    Firmato digitalmente
        Prof. Gianluca Vago         Il Direttore del Servizio

        Affari Generali e Legali
   Dott.ssa Lucia Branca Vergano


