
OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO AZIENDALE PER L'ATTIVAZIONE 
DEI TIROCINI CURRICULARI, EXTRACURRICULARI, PERCORSI DI 
ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO E FREQUENZE VOLONTARIE.

IL DIRETTORE GENERALE – Dr. Carmelo Scarcella

Nominato in forza della Deliberazione della Giunta Regionale di Lombardia n. XI/1069  del 17/12/2018



RICHIAMATE le seguenti disposizioni vigenti in materia:

• Legge 241/90 art. 15 rubricato “Accordi fra Pubbliche Amministrazioni”;
• L. 8 novembre 1991, n. 68 “Disciplina delle Cooperative sociali”;
• D.M. n. 142 del 25/03/1998 “Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri 

di cui all’articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi  e di orientamento”;
• D.Lgs. n. 286 del 25/07/1998 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina 

dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”;
• Legge n. 68 del 12/03/1999: “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”;
• Regolamento Europeo GDPR 679/2016;
• D.Lgs. n. 276 del 10/09/2003 “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del 

lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30;
• D.Lgs. 82/2005 art. 47 – “Codice dell’amministrazione digitale;
• L.R. 28/09/2006, n. 22 “Il mercato del lavoro in Lombardia”
• L.R. n. 19 del 06/08/2007 “Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della 

Regione Lombardia;
• D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 “Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”;
• Sentenza della Corte Costituzionale n. 287 del dicembre 2012;
• DGR n. 3153 del 20 marzo 2012 “indirizzi regionali in materia di tirocini”;
• DGR Lombardia n. 825 del 25/10/2013 “ nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini”;
• DGR n. 7403 del 20/11/2017 “indirizzi regionali in materia di tirocini;
• DGR 7763/2018 “Indirizzi regionali in materia di tirocini”

RICORDATO che con d.D.G. n. 1305 del 30/12/2015 l'allora Azienda Ospedaliera di Desenzano, cui l'ASST 
del Garda è subentrata per effetto della  L.R. 11 agosto 2015 n° 23, approvava il Regolamento per i tirocini 
Aziendali;

RAVVISATA la necessità, alla luce dell'approvazione della normativa regionale nel frattempo intervenuta, 
DGR 7763/2018 “Indirizzi regionali in materia di tirocini”, di procedere all'emanazione di un  nuovo 
Regolamento per l'attivazione dei Tirocini curriculari, extracurriculari, percorsi di alternanza scuola – lavoro 
e frequenze volontarie, al fine di allinearsi al mutato contesto regolamentare, nonché alla realtà aziendale;

VISTA l’istruttoria compiuta dal Responsabile del procedimento Dott.ssa Simona Romano, che ai sensi del 
Capo II della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, ne attesta la completezza;

VISTA la proposta del Dirigente Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali, Dott. Pier Mario 
Azzoni, che attesta  la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

DATO atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per l’Azienda;

ACQUISITI i pareri favorevoli in merito espressi dal Direttore Sanitario f.f., dal Direttore Socio Sanitario e 
dal Direttore Amministrativo;



DELIBERA

Per i motivi in premessa indicati:

1. di adottare il nuovo Regolamento per la disciplina dei tirocini curriculari, extracurriculari, percorsi di 
alternanza scuola – lavoro e frequenze volontarie dell'ASST del Garda, che alla presente viene 
allegato e della quale costituisce parte integrante e sostanziale, composto da n.  14 pagine;

2. di disporne l'entrata in vigore dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;

3. di precisare che restano valide, fino alla naturale scadenza, le convenzioni già attivate e le esperienze 
formative già autorizzate alla data di entrata in vigore del presente Regolamento;

4. di dare mandato al Servizio Affari Generali e Legali per la comunicazione del presente 
provvedimento a tutte le strutture aziendali interessate ed all'URP aziendale per la pubblicazione del 
Regolamento sul sito aziendale, nella sezione “Amministrazione Trasperente”;

5. di dare atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per l’Azienda;                                                               

6. 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. 33/2009;

7. di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo pretorio on-line 
dell'ASST del Garda– 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 alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e comunitari in materia di 
protezione dei dati personali;

f.to digitalmente
IL DIRETTORE GENERALE

(Dr. Carmelo Scarcella)

f.to digitalmente
IL DIRETTORE 

AMMINISTRATIVO

f.to digitalmente
IL DIRETTORE

SOCIO SANITARIO  

f.to digitalmente
IL DIRETTORE

SANITARIO F.F.
(Dott.ssa Teresa Foini) (Dott.ssa Roberta Brenna) (Dr. Antonio Rovere)
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REGOLAMENTO 

TIROCINI CURRICULARI, TIROCINI  
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Richiamata la seguente normativa 
 
 

 Legge 241/90 art. 15 rubricato “Accordi fra Pubbliche Amministrazioni”; 

 L. 8 novembre 1991, n. 68 “Disciplina delle Cooperative sociali”; 

 D.M. n. 142 del 25/03/1998 “Regolamento recante norme di attuazione dei 
principi e dei criteri di cui all’articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196, sui 
tirocini formativi  e di orientamento”; 

 D.Lgs. n. 286 del 25/07/1998 “Testo unico delle disposizioni concernenti la 
disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”; 

 Legge n. 68 del 12/03/1999: “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”; 

 Regolamento Europeo GDPR 679/2016; 

 D.Lgs. n. 276 del 10/09/2003 “Attuazione delle deleghe in materia di 
occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30; 

 D.Lgs. 82/2005 art. 47 – “Codice dell’amministrazione digitale; 

 L.R. 28/09/2006, n. 22 “Il mercato del lavoro in Lombardia” 

 L.R. n. 19 del 06/08/2007 “Norme sul sistema educativo di istruzione e 
formazione della Regione Lombardia; 

 D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 “Testo Unico sulla salute e sicurezza sul 
lavoro”; 

 Sentenza della Corte Costituzionale n. 287 del dicembre 2012; 

 DGR n. 3153 del 20 marzo 2012 “indirizzi regionali in materia di tirocini”; 

 DGR Lombardia n. 825 del 25/10/2013 “ nuovi indirizzi regionali in materia 
di tirocini”; 

 DGR n. 7403 del 20/11/2017 “indirizzi regionali in materia di tirocini; 

 DGR 7763/2018 “Indirizzi regionali in materia di tirocini” 
 
 

CAPO I – TIROCINIO 
 

Articolo 1  
 Tipologie di tirocinio 

 
Ai sensi della vigente normativa, l’ASST del Garda, in qualità di Soggetto 
Ospitante, ha facoltà di ammettere alla frequenza, presso le proprie strutture, 
coloro che ne facciano istanza, nelle forme e nei limiti di cui al presente 
Regolamento.  
I tirocini non costituiscono un rapporto di lavoro, bensì una metodologia 
formativa, ovvero una misura di politica attiva finalizzata agli obiettivi 
dell’orientamento, della occupabilità e dell’inserimento o reinserimento nel 
mercato del lavoro.  
 
Tirocini Curricolari: 
Tirocini formativi curriculari quale esperienza formativa ed orientativa di 
persone iscritte e frequentanti un percorso di istruzione o formazione di livello 
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secondario, terziario, dottorati, master universitari o realizzati da istituti di alta 
formazione accreditati da enti riconosciuti in ambito nazionale o internazionale  
e, in generale, percorsi formativi che rilasciano un titolo o una certificazione con 
valore pubblico.  
 
Essi sono finalizzati all’acquisizione degli obiettivi di apprendimento specifici 
del percorso stesso, previsti nei relativi piani di studio, realizzati nell’ambito 
della durata complessiva del percorso, anche se svolti al di fuori del periodo del 
calendario scolastico o accademico. 
 
Non rientrano tra le materie oggetto dei presenti indirizzi: 

 I periodi di pratica professionale, nonché i tirocini previsti per l’accesso 
alle professioni ordinistiche o riferiti a percorsi abilitanti/regolamentati o 
per il riconoscimento delle qualifiche professionali possedute dai 
cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea; 

 I tirocini transnazionali promossi sul territorio regionale da soggetti a 
questo titolati dalle normative e regolamentazioni di riferimento, quali 
ad esempio, quelli realizzati nell’ambito dei programmi comunitari per 
l’istruzione e per la formazione; 

 I tirocini per soggetti extracomunitari promossi all’interno delle quote di 
ingresso; 

 Le borse di studio, quale erogazione attribuita a soggetti, anche non 
studenti, per sostenere l’attività di studio, ricerca e di specializzazione; 

 Altri interventi e misure, aventi medesimi obiettivi e struttura dei 
tirocini, comunque denominati, se previsti e regolamentati da norme 
speciali, compresa la speciale disciplina vigente in materia di tirocini 
attivati dalle cooperative sociali ai sensi della legge 8 novembre 1991, n. 
381 e per le finalità di cui all’articolo 1, comma 1, lett. b), della medesima 
legge. 

Resta ferma la speciale disciplina attualmente in vigore in tema di tirocini 
finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone ed alla 
riabilitazione delle persone prese in carico dal servizio sociale professionale e/o 
dai servizi sanitari competenti. 
  
Tirocini Extracurricolari: 
Tirocini formativi, di orientamento, di inserimento/reinserimento lavorativo 
rivolti a: 

a) soggetti in stati di disoccupazione ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 
150/2015 – compresi coloro che hanno completato i percorsi di istruzione 
secondaria superiore e terziaria; 

b) lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di 
rapporto di lavoro; 

c) lavoratori a rischio di disoccupazione; 
d) soggetti già occupati che siano in cerca di altra occupazione; 
e) soggetti disabili e svantaggiati (disabili di cui all’articolo 1, comma 1, 

della legge n. 68/99; persone svantaggiate ai sensi della legge n. 
381/1991; richiedenti protezione internazionale e titolari di status di 



 

 Pagina 4 di 14 

rifugiato e di protezione sussidiaria ai sensi del DPR n. 21/2015; vittime 
di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni 
criminali e soggetti titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi 
umanitari, ai sensi del d.lgs. 286/1998, vittime di tratta ai sensi del D.Lgs. 
n. 24/2014). 

f) Studenti durante il periodo estivo; 
 

Articolo 2  
 Soggetti promotori 

 
Il Soggetto Promotore ha funzioni di progettazione, attivazione e monitoraggio 
del tirocinio, nonché di garanzia della regolarità e qualità dell’iniziativa, in 
relazione alle finalità definite nel progetto formativo. 
L’attivazione dei tirocini è riservata ai seguenti soggetti: 
 

 Istituzioni scolastiche, fondazioni ITS, Istituzioni Universitarie comprese 
le AFAM; 

 Istituzioni formative accreditate ai servizi di istruzione e formazione 
professionale di cui alle L.R. 19/2007; 

 Centri per l’impiego; 

 Accreditati regionali ai servizi al lavoro di cui alla L.R. 22/2006; 

 Autorizzati regionali ai servizi per il lavoro di cui alla L.R. 22/2006, tra i 
quali rientrano gli autorizzati regionali speciali, così come previsto nella 
DGR del 18 aprile 2007 n. 4561; 

 Comunità terapeutiche e cooperative sociale, purchè iscritti negli 
specifici albi regionali, a favore dei disabili e delle categorie svantaggiate 
che abbiano in carico quali utenti di servizi da loro gestiti. 

 
Per l’attivazione di tirocini extracurriculari rivolti a studenti durante il 
periodo estivo i soggetti promotori abilitati sono esclusivamente i Centri per 
l’impiego. 

 

Articolo 3  
Fattispecie di tirocinio autorizzabili all’interno dell’ASST del 

Garda 
 
Ai sensi della normativa e delle definizioni sopra richiamate, l’ASST del Garda 
(Soggetto Ospitante), su proposta di soggetti promotori aventi i requisiti di 
legge, si impegna ad accogliere presso le proprie strutture, nelle forme e nei 
limiti stabiliti dal presente Regolamento e compatibilmente con la concreta 
realtà organizzativa aziendale e le risorse umane e strumentali effettivamente 
disponibili, studenti o laureati con percorso formativo afferente ai profili del 
personale del Servizio Sanitario Nazionale. 
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Articolo 4  
 Limiti di attivazione dei tirocini 

 
Non possono essere attivati tirocini extracurriculari per tipologie di attività 
lavorative elementari e per le quali non può essere previsto un tirocinio. 
I tirocinanti non possono sostituire i lavoratori subordinati nei periodi di picco 
delle attività, né sostituire il personale nei periodi di malattia, maternità, ferie o 
infortuni, o per ricoprire ruoli necessari all’organizzazione. 
L’ASST del Garda può realizzare con il medesimo tirocinante un solo tirocinio 
extracurriculare. L’Azienda non può realizzare un tirocinio extracurriculare con 
persone con cui ha avuto nei due anni precedenti rapporti di lavoro dipendente 
o altre forme di collaborazione (sono escluse da questa limitazione le esperienze 
di alternanza scuola – lavoro). 
Nell’ambito di un singolo tirocinio, non è in ogni caso possibile svolgere 
contemporaneamente il ruolo di Soggetto Promotore e Soggetto Ospitante. 
Non si possono attivare tirocini in presenza di procedure concorsuali. 
Non sono attivabili tirocini extracurriculari in favore di professionisti abilitati o 
qualificati all’esercizio di professioni regolamentate per attività tipiche ovvero 
riservate alla professione. 
Si applicano i seguenti limiti numerici arrotondati all’unità maggiore, applicati 
alla struttura di svolgimento del tirocinio: 
 Strutture con risorse umane in numero non superiore a 5; presenza di un 

solo tirocinante; 
 Strutture con risorse umane in numero compreso tra 6 e 20: presenza 

contemporanea di non più di due tirocinanti; 
 Strutture con risorse umane in numero superiore a 20: presenza 

contemporanea di un numero di tirocinanti in misura non superiore al 
10% delle risorse umane presenti, con arrotondamento all’unità 
superiore. 

Ai fini della determinazione dei limiti di contingentamento di cui sopra, non c’è 
cumulabilità tra tirocini curriculari ed extracurriculari. 
Sono sempre esclusi dal conteggio delle risorse umane gli apprendisti, mentre 
devono ricomprendersi i soci lavoratori di cooperative. 
La Regione Lombardia può stipulare protocolli d’intesa con l’Azienda, per 
l’avvio di progetti sperimentali aventi ad oggetto l’attivazione di tirocini. In tali 
casi è possibile, anche in relazione al tasso di assunzione e alla trasformazione 
di tirocini in apprendistato, derogare ai limiti numerici. 
 
 

Articolo 5  
 Convenzione 

 
Il tirocinio può essere attivato soltanto sulla base di una convenzione tra due 
enti ed un progetto formativo individuale. 
La convenzione è sottoscritta dai rappresentanti legali, o dai loro delegati, del 
Soggetto Promotore e del Soggetto Ospitante e potrà prevedere le regole di 
realizzazione di una pluralità di tirocini. 
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La convenzione deve prevedere le regole di svolgimento del tirocinio, i diritti 
ed i doveri di ciascuna delle parti coinvolte, le misure in materia di tutela della 
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 
Il progetto formativo individuale è sottoscritto dai rappresentanti legali, o dai 
loro delegati, del Soggetto Promotore e del Soggetto Ospitante e dal tirocinante 
(o da chi ne ha la rappresentanza legale nel caso in cui il tirocinante sia 
minorenne) e contiene gli elementi descrittivi del tirocinio, le attività, gli 
obiettivi e le modalità di svolgimento, la durata con l’indicazione delle ore 
giornaliere e settimanali, le garanzie assicurative e le attività previste come 
oggetto del tirocinio. 
La convenzione dovrà garantire i seguenti elementi minimi: 

 Decorrenza e durata della convenzione; 

 Indicazione della tipologia di convenzione (individuale o collettiva); 

 L’esplicitazione della/e tipologia/e di tirocinio oggetto della 
convenzione); 

 Anagrafica del Soggetto Promotore e del Soggetto Ospitante; 

 Obblighi del Soggetto Promotore e del Soggetto Ospitante; 

 Obblighi e diritti del tirocinante; 

 Esplicitazione delle suddivisioni di compiti e adempimenti tra Soggetto 
Ospitante e Soggetto Promotore; 

 L’esplicito rinvio al progetto formativo individuale per ogni tirocinio 
afferente la convenzione; 

 Durata della convenzione ed eventuali modalità di rinnovo. 
Ogni singola convenzione deve riportare la seguente dicitura: “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 dicembre 2000 n. 445 in materia di 
Documentazione Amministrativa, il Soggetto Promotore ed il Soggetto 
Ospitante dichiarano per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità 
il rispetto dei requisiti e dei vincoli del regolamento dell’ASST del Garda”. 
La stipula dell’atto convenzionale avviene a seguito di apposito atto 
deliberativo del Direttore Generale, adottato su proposta del Servizio Affari 
Generali e Legali. 
Il Soggetto Promotore si impegna a far pervenire copia della convenzione e di 
ciascun progetto formativo e di orientamento alla regione o alla provincia 
delegata, alla struttura provinciale del Ministero del lavoro e della previdenza 
sociale competente per territorio in materia di ispezione, nonché alle 
rappresentanze sindacali aziendali ovvero, in mancanza, agli organismi locali 
delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano 
nazionale. 
 

Articolo  6 
 Modalità di attivazione del tirocinio 

 
Il Soggetto Promotore, direttamente o tramite l’aspirante tirocinante, deve 
inviare al protocollo dell’ASST del Garda, indirizzandola al Servizio Affari 
Generali e Legali, la richiesta di svolgimento del tirocinio, almeno 30 giorni 
prima della data di inizio del tirocinio. 
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La domanda, redatta in carta semplice, deve contenere tutti i dati personali 
(data, luogo di nascita, residenza, Codice Fiscale, recapito telefonico) ed il corso 
di studi frequentato. 
Nella domanda devono essere inseriti o allegati i seguenti dati ed informazioni: 
* copia in carta semplice dell’iscrizione e frequenza al corso di studio; 
* un sintetico progetto da cui si evincano le finalità del tirocinio richiesto; 
* la durata; 
* il periodo in cui verrà svolto il tirocinio; 
* idoneità psicofisica alla mansione per la quale si chiede di svolgere il 

tirocinio ovvero impegno a conseguire tale certificazione antecedentemente 
all’inizio del tirocinio; 

* attestazione formazione generale e specifica in materia di tutela della salute 
e sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs n° 81 del 
09.04.2008 ovvero impegno a conseguire la suddetta attestazione 
antecedentemente all’inizio del tirocinio; 

* l’indicazione dell’U.O./Servizio presso il quale il richiedente esprime 
l’interesse ad espletare il tirocinio con eventuale indicazione del nominativo 
del tutor di riferimento. 

 

  Articolo  7 
Istruttoria 

 
L’Ufficio Convenzioni, ricevuta la domanda di tirocinio provvederà a: 
* verificare se l’Azienda ha già approvato e stipulato una convenzione quadro 

con l’Istituto Scolastico/Università/Scuola di Specializzazione ed in caso di 
riscontro negativo, si attiverà in tal senso; 

* verificare la completezza dei dati riportati nella domanda; 
* verificare se vi è la disponibilità di concedere tirocini nel rispetto del limite 

previsto dalla normativa; 
* acquisire il parere della Direzione Medica o Centralizzata di riferimento; 
* acquisire la disponibilità del Dipartimento/U.O./Servizio proposto per 

l’effettuazione del tirocinio che provvede ad individuare il tutor aziendale 
del tirocinante; 

* verificare l’esistenza di: 
 copertura assicurativa 
 idoneità sanitaria 
 attestato di avvenuta formazione generale e specifica in materia di tutela 

della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 
In caso di assenza o incompletezza del certificato di idoneità sanitaria e 
dell’attestato di avvenuta formazione generale e specifica previste ai sensi del 
D.Lgs 81/2008, il Servizio Affari Generali e Legali dovrà: 

 contattare il Servizio del Medico Competente ed il Servizio 
Prevenzione e Protezione per la definizione/integrazione 
rispettivamente degli accertamenti sanitari necessari e della 
Formazione D.Lgs 81/2008; 
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 contattare, ad avvenuto ricevimento da parte dei predetti Servizi delle 
specifiche indicazioni di competenza, il Soggetto Promotore ed il 
tirocinante fornendo l’elenco degli adempimenti da effettuare; 

 comunicare, se risultato idoneo, al Servizio Formazione e 
Aggiornamento il nominativo del tirocinante per l’invio allo stesso 
delle credenziali di accesso alla piattaforma FAD. Quest’ultimo 
invierà al Servizio Affari Generali e Legali l’avvenuto/mancato 
conseguimento degli attestati di Formazione; 

 comunicare l’autorizzazione allo svolgimento del tirocinio al Soggetto 
Promotore, al tirocinante e ai Servizi aziendali di competenza; 

* comunicare all’Ente proponente e al richiedente l’eventuale non ammissione 
al tirocinio con l’indicazione delle motivazioni. 
 

Articolo 8 
 Tutor 

 
Il Soggetto Promotore individua un proprio tutor per elaborare, d’intesa con il 
tutor del Soggetto Ospitante, il progetto formativo, per l’organizzazione ed il 
monitoraggio del tirocinio e la redazione del Dossier individuale nonché 
l’attestazione finale. 
Il tutor deve essere in possesso di uno dei seguenti titolo di studio: diploma di 
laurea, diploma di istruzione secondaria superiore, diploma o qualifica di IeFP. 
Il tutor predispone un piano di attività volto a garantire la buona riuscita 
dell’esperienza formativa, prevedendo una verifica almeno quindicinale con il 
tirocinante. 
Il Soggetto Ospitante nomina un tutor che è responsabile dell’attuazione del 
progetto formativo individuale e dell’inserimento e affiancamento del 
tirocinante sul luogo di lavoro per tutta la durata del tirocinio, anche 
aggiornando la documentazione relativa al tirocinio (registri, ecc.); 
Il tutor del Soggetto Ospitante deve possedere esperienze e competenze 
professionali adeguate per garantire il raggiungimento degli obiettivi del 
tirocinio. 
In caso di assenza prolungata del tutor, il Soggetto Ospitante è tenuto ad 
individuare un sostituto dotato di requisiti analoghi a quelli del tutor sostituito. 
Tale variazione deve essere formalmente comunicata al tirocinante ed al 
Soggetto Promotore. 
Il tutor del Soggetto Promotore ed il tutor del Soggetto Ospitante collaborano 
per definire le condizioni organizzative e didattiche favorevoli 
all’apprendimento, per il migliore svolgimento delle attività, per il loro 
monitoraggio e l’attestazione dell’attività svolta. 
Il tutor aziendale di norma non potrà seguire più di un tirocinante per volta. 
Il nominativo del tutor dovrà essere indicato dal Responsabile del 
Dipartimento/U.O./Servizio. 
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Articolo 9 
 Garanzie assicurative 

 
Il Soggetto Promotore è tenuto ad assicurare il tirocinante contro gli infortuni 
sul lavoro presso l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul 
Lavoro (INAIL), nonché per la responsabilità civile presso compagnie 
assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del 
tirocinio, il Soggetto Ospitante si impegna a segnalare l’evento, entro i tempi 
previsti dalla normativa vigente, al Soggetto Promotore. 
Il Soggetto Promotore dovrà, inoltre provvedere ad idonea copertura per la 
Responsabilità Civile terzi (RCT) del Tirocinante. 
 

Articolo 10 
 Responsabilità 

 
In assenza della formale autorizzazione rilasciata dall’Azienda, al tirocinante è 
fatto espressamente divieto di frequentare le strutture dell’Azienda ed ogni 
eventuale responsabilità e conseguenti danni saranno posti a carico del 
responsabile dell’U.O./Servizio che abbiano consentito dette attività in assenza 
della lettera di autorizzazione. 
 

Articolo 11 
Durata 

 
Le durate minime dei tirocini sono: 
 due mesi per i tirocini extracurriculari; 
 14 giorni per tirocini extracurriculari rivolti a studenti durante il periodo 

estivo; 
 stabilite dalle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi 

per i tirocini curriculari; 
 
Le durate massime dei tirocini, ivi comprese le eventuali proroghe, sono: 
 sei mesi per i tirocini extracurriculari il cui Piano Formativo Individuale 

preveda l’acquisizione di competenze referenziate con EQF livello 2 e 3, 
prorogabile fino ad un massimo di ulteriori sei mesi qualora, nel corso della 
proroga, si preveda l’acquisizione di competenze referenziate con EQF di 
almeno livello 4; 

 due mesi per tirocini extracurriculari rivolti a studenti durante il periodo 
estivo; 

 stabilite dalle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi 
per i tirocini curriculari. 
 

Nell’ambito dei massimali previsti, la durata effettiva del tirocinio è indicata 
all’interno del Piano Formativo Individuale e deve essere congrua in relazione 
agli obiettivi formativi da conseguire, in particolare deve essere indicato il 
numero di ore giornaliere e settimanali che il tirocinante è tenuto ad osservare, 



 

 Pagina 10 di 14 

che comunque non possono essere superiori a quanto previsto dal contratto 
collettivo applicato dal Soggetto Ospitante, tenendo conto anche del riposo 
settimanale ivi compreso, in riferimento alle attività oggetto del percorso 
formativo. 
 

Articolo 12 
 Diritti e doveri del tirocinante 

 
Durante lo svolgimento del tirocinio, il tirocinante è tenuto a: 
* svolgere le attività previste dal progetto formativo individuale, svolgendo le 

attività concordate con i tutor del Soggetto Promotore e dell’Azienda; 
* seguire le indicazioni del Tutor aziendale, riferimento per qualsiasi esigenza 

di tipo organizzativo od altre evenienze; 
* rispettare le norme in materia di igiene e sicurezza e salute sui luoghi di 

lavoro ed i regolamenti interni all’Azienda; 
* mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni 

o conoscenze acquisite durante lo svolgimento del tirocinio; 
* indossare in maniera visibile il cartellino identificativo, fornito dal Soggetto 

Promotore, recante sul fronte: la denominazione della Scuola di 
appartenenza, la dicitura “Tirocinante”, la fotografia, il nome per esteso e 
l’iniziale del cognome del tirocinante; 

* ottemperare alle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento 
dell’Azienda; 

* utilizzare il badge aziendale fornito per la registrazione delle presenze. In 
caso di tirocini inferiori alle 100 ore le presenze potranno, in alternativa, 
essere registrate su apposito registro/foglio; 

Il tirocinante ha diritto a: 
- usufruire del servizio mensa utilizzando gli appositi buoni pasto, versando 

l’integrale costo, che potrà poi farsi rimborsare dal Soggetto Promotore; 
- sospendere il tirocinio per maternità, malattia o infortunio; 
- interrompere il tirocinio in qualsiasi momento, dandone motivata 

comunicazione scritta al Soggetto Promotore, al tutor aziendale e al Servizio 
Affari Generali e Legali; 

- ottenere a conclusione del tirocinio, su richiesta, una certificazione relativa al 
tirocinio prestato, rilasciata dal Responsabile della struttura in cui lo stesso è 
stato svolto. 

 
In caso di comportamento inadeguato del tirocinante, o lesivo di diritti o 
interessi dell’Azienda ovvero nel caso in cui il tirocinante non osservi le 
disposizioni di cui al presente regolamento, l’Azienda medesima, su 
segnalazione del Tutor di riferimento, potrà interrompere lo svolgimento del 
tirocinio, previa comunicazione al Soggetto Promotore. 
L’eventuale svolgimento di attività formativa al di fuori della struttura di 
assegnazione è consentito al tirocinante solo se previsto nel progetto formativo. 
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Articolo 13 
 Misure in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di 

lavoro 
 
Preso atto che ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 81/08 “Testo Unico 
sulla salute e sicurezza sul lavoro”, i tirocinanti, ai fini ed agli effetti delle 
disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come 
“lavoratori”, le parti si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli 
obblighi stabiliti dalla normativa con le seguenti modalità: 
a) la formazione “generale” e “specifica” sulla sicurezza ai sensi dell’art. 37 

D.Lgs. 81/08 così come definiti dall’Accordo in Conferenza Permanente per 
i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 
21.12.2011 è a carico del Soggetto Promotore; 

b) la “Sorveglianza sanitaria” ai sensi dell’art. 41 D.Lgs. 81/08 è a carico del 
Soggetto Promotore; 

c) l’“Informazione ai lavoratori” ai sensi dell’art. 36 D.Lgs. 81/08 è a carico del 
Soggetto Promotore e del Soggetto Ospitante, ognuno per la parte di propria 
competenza. 

 
L’Azienda a mette a disposizione sul sito aziendale www.asst-garda.it: 
 il Documento di informazione sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di 

lavoro; 
 il Documento di Valutazione di Rischi Tirocinanti. 
 
 

CAPO II – FREQUENZE VOLONTARIE 
 

Articolo 14  
Campo di applicazione 

 
La frequenza volontaria, costituisce istituto diverso dal tirocinio e pertanto il 
presente capo II del regolamento non si applica ai tirocini di cui al Capo I. 
Sono ammessi a frequentare volontariamente le Strutture dell’Azienda 
diplomati, specializzati, laureati che intendano acquisire e perfezionare 
esperienze e conoscenze tipiche dell’attività sanitaria, medica, tecnica ed 
amministrativa espletate dall’ASST del Garda. 
La frequenza è consentita per le figure professionali corrispondenti ai profili 
professionali operanti nell’Azienda. 
Scopo della frequenza volontaria è il perfezionamento culturale e professionale 
con divieto di svolgere attività proprie del rapporto di impiego, nonché 
qualsiasi attività assistenziale e/o compiti di natura istituzionale. Agli ammessi 
alla frequenza non è consentita alcuna attività didattica non formalmente 
autorizzata nelle forme e nei modi disciplinati dalle norme di legge e 
regolamentari. 
La frequenza volontaria si intende a titolo assolutamente gratuito e non dà 
luogo all’instaurazione di alcun rapporto di lavoro. 
 

http://www.asst-garda.it/
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Articolo 15 
 Modalità di attivazione della frequenza volontaria 

 
Il soggetto interessato alla frequenza deve inviare al protocollo dell’ASST del 
Garda, indirizzandola alla Direzione Medica di competenza, la richiesta di 
svolgimento della frequenza volontaria, almeno 30 giorni prima della data di 
inizio della frequenza. 
La domanda, redatta in carta semplice, preferibilmente sul modulo allegato al 
presente Regolamento, deve contenere tutti i dati personali (data, luogo di 
nascita, residenza, Codice Fiscale, recapito telefonico, titolo di studio, 
specializzazione), nonché tutte le informazioni relative alla frequenza 
volontaria che si vorrebbe attivare, la struttura presso la quale svolgere 
l’attività, il periodo e la motivazione. 
Alla domanda dovranno essere allegati: 
-  preventivo di polizza assicurativa, valida per tutto il periodo della frequenza, 
contro gli infortuni e a copertura della Responsabilità Civile verso terzi; 
- curriculum vitae. 

 

Articolo  16 
 Istruttoria 

 
La Direzione Medica, ricevuta la domanda di frequenza volontaria provvederà 
a: 
* verificare la completezza dei dati riportati nella domanda; 
* nel caso di figure che corrispondano a profili professionali gestiti dal 

Servizio Infermieristico, Tecnico e Riabilitativo Aziendale (SITRA), la 
Direzione Medica deve acquisire il preventivo consenso alla frequenza da 
parte del Dirigente Responsabile SITRA;  

* acquisire la disponibilità dell’U.O./Servizio proposto per l’effettuazione 
della frequenza; la responsabilità della frequenza sarà in capo al 
Responsabile della Struttura ove si svolgerà la stessa; 

* trasmettere la documentazione al Medico Competente per acquisirne il 
giudizio di idoneità o la dichiarazione che attesti che la tipologia di 
frequenza non necessita di giudizio di idoneità sanitaria. 

 

Articolo 17 
 Durata e revoca 

 
La frequenza può essere autorizzata per un periodo minimo di tre mesi fino ad 
un massimo di 12 mesi. 
In via eccezionale, con il consenso del Responsabile della struttura ospitante, la 
frequenza può essere autorizzata per periodi più brevi rispetto ai limiti indicati 
nel presente articolo. 
L’autorizzazione alla frequenza può essere revocata in qualsiasi momento per 
motivi di opportunità legati ad esigenze operative, ovvero qualora sussistano 
motivazioni di ordine professionale, deontologico o comportamentale del 
frequentatore, ivi compresa l’interruzione arbitraria della frequenza. 
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Articolo 18 
Obblighi del frequentatore 

 
Il frequentatore ha l’obbligo di: 
 
* rispettare le norme in materia di igiene e sicurezza e salute sui luoghi di 

lavoro ed i regolamenti interni all’Azienda; 
* mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni 

o conoscenze acquisite durante lo svolgimento del tirocinio; la violazione di 
questo obbligo costituisce grave motivo ai fini dell’immediata revoca della 
frequenza; 

* indossare il tesserino di riconoscimento fornito dall’ASST; 
* sottoporsi ai controlli della Sorveglianza Sanitaria, qualora ritenuta 

necessaria; 
* ottemperare alle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento 

aziendale. 
 
 

CAPO III – DISPOSIZIONI FINALI 
 

Articolo 19 
 Entrata in vigore 

 
Il presente Regolamento consultabile sul sito aziendale www.asst-garda.it, 
entra in vigore dall’avvenuta pubblicazione del provvedimento deliberativo che 
ne dispone l’approvazione. Da tale data si intendono abrogate tutte le 
disposizioni in contrasto con esso e per tutto quanto in esso non previsto si fa 
rinvio alle disposizioni normative vigenti in materia. 
Sono consentite le prosecuzioni dei tirocini già intrapresi nonché l’effettuazione 
di quelli già autorizzati prima dell’entrata in vigore del presente Regolamento. 
 

Articolo 20 
 Norme finali 

 
Tutto ciò che non rientra nelle fattispecie previste dal presente Regolamento, 
dovrà essere sottoposto alla valutazione e conseguente autorizzazione della 
Direzione Strategica secondo l’ambito di competenza. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.asst-garda.it/
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                 AL DIRETTORE GENERALE 

                 DELL’ASST DEL GARDA 

                 Loc. Montecroce 

                 25015 Desenzano del Garda (BS) 

 
 
OGGETTO: Richiesta di frequenza volontaria presso l’ASST del Garda. 
 
Il/la sottoscritto/a______________________________________________________ 
 
nato/a_______________________________________il ________________________ 
                          
formula la presente domanda al fine di essere ammesso/a a frequentare su base 
volontaria,  
presso_________________________________________________________________ 
via____________________________________________________________________ 
indicativamente per il periodo dal ________________________al______________ 
 
per le seguenti motivazioni: 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________            

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità: 
 

- di essere residente a___________________________ via_____________________ 
 
Recapito telefonico/e-mail_______________________________________________ 
 
- di essere in possesso del seguente titolo di studio: 
 
______________________________________________________________________ 
 
Conseguito presso______________________________________________________   
______________________________________________________________________                                                      
 
- di : 

 essere titolare di copertura assicurativa contro gli Infortuni e per 
Responsabilità Civile verso terzi (RCT), come da quietanza allegata; 
- oppure: 

 allegare preventivo Polizza Infortuni e RCT, impegnandosi a garantire la 
copertura entro l’attivazione della frequenza e di presentarne copia; 
- di essere consapevole del fatto che le dichiarazioni mendaci sono sanzionate 
dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia (art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 
2000 n. 445); 
- di essere consapevole che la non veridicità del contenuto di quanto dichiarato 
comporterà la decadenza del beneficio all’ammissione di cui trattasi. 
 
 


		2019-04-02T15:14:59+0000


		2019-04-02T15:58:50+0000


		2019-04-02T16:03:45+0000


		2019-04-02T17:24:13+0000


		2019-04-02T17:26:23+0000
	Firma applicativa




