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IL DIRIGENTE

Vista la Legge Regionale n.84 del 28/12/2015 recante il  “Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del sistema
sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005”;

Vista la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di
conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

Richiamata la delibera n. 644 del 18.04.2019 relativa al sistema aziendale di deleghe per l’adozione degli atti
amministrativi;

Visti:
-  il  D.P.R.  11.07.1988  n.  382.  art.  27,  che  prevede,  tra  l’altro,  la  possibilità  per  le  Università  di  stipulare
convenzioni con enti pubblici e privati, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extra universitari, per
lo  svolgimento  di  percorsi  formativi  integrativi  di  quelli  universitari,  finalizzati  al  completamento  della
formazione universitaria;

- il D.M. n. 142 del 25.03.98 recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della legge n.
196 del 24.06.1997, sui tirocini formativi e di orientamento, al fine di agevolare le scelte professionali mediante
conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro.

Vista la nota del Direttore Amministrativo prot. n. 87930 del 16/07/2018 relativamente alla titolarità dell’Area
Amministrazione del personale alla gestione diretta della procedura di adozione delle convenzioni per i tirocini e
conseguente delega al direttore dell’Area per l’adozione e la firma degli atti consequenziali;

Vista la Delibera n. 1124 del 26.07.2018 di conferimento di delega al Direttore dell'Area Amministrazione del
Personale  per  l’adozione  e  la  sottoscrizione  di  convenzioni  con  i  diversi  soggetti  d'istruzione  formativa
(Università,  Istituti,  Scuole pubbliche,  paritarie  e  private di  ogni  ordine e grado,  nazionali  ed internazionali,
aventi ad oggetto attività di formazione  (tirocini/stage).

Vista  la richiesta, custodita in atti, pervenuta  dall'Università Telematica “Pegaso”  , con sede legale in  Napoli,
relativa alla stipula di una convenzione specifica, al fine di regolamentare e dare avvio a n. 2 tirocini formativi
curriculari, da svolgersi presso le strutture dell’Azienda USL Toscana Centro, da parte di n. 2 studenti identificati
nell'allegato sub lettera “A”,  iscritti  all’Università stessa ed in possesso dei necessari requisiti  in materia di
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

Ravvisata:
-  l’esigenza  di  prevedere,  di  norma,  l’accoglimento  e  l’accesso  dei  tirocini  di  formazione  ed  orientamento
curriculari, in considerazione della sostenibilità aziendale, connessa anche ai ruoli di tutoraggio necessario per gli
stessi  studenti,  Pertanto  il  numero  dei  tirocinanti  da  accogliere  sarà  comunque  variabile  in  funzione  delle
disponibilità aziendali;
-  la necessità di  regolare i  rapporti con  l'Università  Telematica “Pegaso”, con apposita  convenzione specifica,
conforme al modello e criteri convenzionali adottati e seguiti  dall’Azienda, secondo lo schema  allegato sub
lettera “B” quale parte integrale e sostanziale al presente atto.

Tenuto conto che l'Università Telematica “Pegaso”, ha accettato formalmente il suddetto schema di convenzione
specifica, per lo svolgimento di n.  2 tirocini curriculari in questione.

Dato atto che  l’Azienda USL Toscana Centro dispone di  strutture  ed attrezzature  idonee allo  svolgimento
dell’attività  di  tirocinio  e  di  formazione  curriculare,  da  parte  dei  n.  2  studenti  iscritti,  presso  l'Università
Telematica “Pegaso”.

Acquisiti i pareri favorevoli della Direzione sanitaria aziendale, custoditi agli atti;



Precisato che  l’ingresso degli studenti presso le strutture dell’Azienda USL Toscana Centro, è subordinato al
possesso delle polizze assicurative per infortuni e responsabilità civile a cura del soggetto proponente il tirocinio
cioè dell’Università;

Appurato che la stipula della presente Convenzione specifica non comporta alcun onere di spesa aggiuntiva per
il bilancio l’Azienda USL Toscana Centro, salvo l’eventuale imposta di bollo, che sarà assolta in modalità virtuale,
ai sensi dell’art. 6 del D.M. Del 17.06.2014.

Ritenuto opportuno dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile per consentire ai n. 2 studenti iscritti
di cui sopra, di espletare i rispettivi tirocini formativi curriculari, presso le strutture dell’Azienda USL Toscana
Centro, appena concluse le procedure di convenzionamento. 

Dato atto che il Direttore della SC Gestione Risorse Umane nel proporre il presente atto attesta la regolarità
tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza dell’atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante
anche l’istruttoria effettuata a cura del Responsabile del Procedimento, Dott. Saverio Vermigli, in servizio c/o la
SC Gestione Risorse Umane;

DETERMINA
Per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono di seguito integralmente riportate:

1.  di  prendere atto  della  richiesta,  pervenuta  dall'Università  Telematica “Pegaso”,  con sede legale in  Napoli,
relativa alla  stipula di una convenzione specifica, al fine di dare avvio e regolamentare  l’espletamento di n. 2
tirocini formativi curriculari, da svolgersi presso le strutture dell’Azienda USL Toscana Centro.

2. Di prendere atto dei pareri favorevoli, rilasciati dalla Direzione Sanitaria aziendale.

3.  Di  adottare  il  documento  di  convenzione  specifica  tra  l'Azienda  USL  Toscana  Centro  e  l'Università
Telematica “Pegaso”,  con sede in Napoli, secondo lo schema di convenzione  allegato sub lettera “B”, quale
parte integrante e sostanziale al presente atto.

4.  Di  autorizzare l'accoglimento  dei  n.  2  studenti  iscritti  all'Università  Telematica  “Pegaso”',  al  Master  in
“Coordinamento e management delle  professioni sanitarie”,  presso le strutture dell'Azienda USL Toscana Centro, nel
rispetto delle condizioni di copertura assicurativa e di salute e sicurezza sul lavoro previsti dalla normativa vigente
a carico del soggetto proponente.

5. Di dare atto che l’adozione della presente determina non comporta alcun onere aggiuntivo di spesa a carico
del bilancio dell'Azienda USL Toscana Centro, eccezion fatta per eventuali spese di bollo che saranno assolte in
modalità virtuale, ai sensi dell’art. 6 del D.M. Del 17.06.2014.

6.  Di  partecipare, a  cura  del  responsabile  del  procedimento,  copia  della  presente  determina,  per  tutti  gli
adempimenti di rispettiva competenza, al rappresentante legale dell'Università Telematica “Pegaso”.

7. Di dichiarare, per le motivazioni espresse in narrativa, la presente determina immediatamente eseguibile, ai
sensi dell’art.42 comma 4 della L.R.T. n.40 del 24.02.05 e ss.mm.ii.

8. Di trasmettere la presente determinazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall’ Art. 42
comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii. 

IL DIRETTORE
SOC Gestione Risorse Umane

(Dott. Luciano Lippi)
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