
 

 

Richiesta per tirocini formativi e di orientamento (Stage) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descrizione sintetica del procedimento 

Il tirocinio formativo e di orientamento consiste in un periodo di 

formazione professionale o anche di mero orientamento al lavoro. 

Le fattispecie di tirocinio che vengono autorizzate da parte dell’ASST del 

Garda sono: 

- tirocinio, previsto dalla normativa del relativo corso di studio, da 

effettuarsi durante il corso stesso; 

- tirocinio, previsto dalla normativa del relativo corso di studio, da 

effettuarsi al termine del corso di studio; 

- tirocinio finalizzato all’espletamento dell’esame di stato per 

l’abilitazione all’esercizio della professione; 

- tirocinio, previsto dalla normativa per “Master in Coordinamento o 

Management Sanitario”, da effettuarsi durante il corso di studio. 

Tutti i tirocini sopra indicati verranno attivati previa stipula di 

convenzione quadro tra l’Ente proponente e l’ASST del Garda e 

dovranno, comunque, essere concordati di volta in volta previa verifica 

della disponibilità delle strutture aziendali. 

Ai sensi dell’art. 1 comma 3, lettera c) del Decreto Ministeriale n. 142 

del 25 marzo 1998 i tirocinanti contemporaneamente presenti in Azienda 

non possono superare il 10 per cento del totale dei dipendenti assunti a 

tempo indeterminato alla data del 31 dicembre dell’anno precedente. Nel 

caso in cui le domande formalmente procedibili siano in numero 

superiore a quanto stabilito, sarà seguito l’ordine di arrivo delle 

domande. 

Per ogni tirocinio formativo e di orientamento dovrà essere predisposto 

dall’Ente Promotore, in condivisione con il Tutor Aziendale, un apposito 

progetto contenente: 

- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio assicurando, per gli 

studenti, il raccordo con i percorsi formativi svolti presso le strutture di 

provenienza; 

- i nominativi del tutor incaricato dall’Ente promotore e del tutor 

Aziendale; 

- gli estremi identificativi delle assicurazioni di cui all’art. 13; 

- la durata ed il periodo di svolgimento del tirocinio; 

- l’U.O./Servizio aziendale di riferimento; 

- l’avvenuta presa visione del Documento di Valutazione del Rischio 

Aziendale (DVR) nonché del Codice di  Comportamento sul sito 

www.asst-garda.it. 

 
Chi avvia il procedimento (cioè chi 

invia/presenta la domanda) 

Soggetto che deve effettuare il tirocinio e dall’Ente convenzionato presso 

cui il richiedente è iscritto (Università, Istituti Scolastici, Scuole di 

Specializzazione, Scuole professionali, ecc.). 

Procedimento può essere sostituito da 

una dichiarazione dell’interessato? No 

Procedimento può concludersi con il 

silenzio assenso dell’amministrazione? No 

 
 
Moduli eventualmente necessari per avvio del 

procedimento 

- Richiesta di autorizzazione al tirocinio da parte dall’Ente 

convenzionato presso cui il richiedente è iscritto (Università, Istituti 

Scolastici, Scuole di Specializzazione, Scuole professionali, ecc.) con 

nota scritta; 

- Compilazione, da parte del richiedente, della “Domanda di tirocinio 

formativo e di orientamento (stage)” (Modulo allegato) 



 
 
Come presentare la domanda 

Nota di richiesta e modulo compilato devono essere: 

- consegnati personalmente 

Oppure 

-  inviati tramite posta ordinaria, posta elettronica 

(affari.generalilegali@asst-garda.it), posta elettronica certificata 

(protocollo@pec.asst-garda.it) o fax al Servizio Affari Generali e Legali. 

 

 
Quando presentare la domanda 

La lettera dall’Ente convenzionato ed il modulo del richiedente devono 

pervenire almeno 30 giorni prima rispetto all’inizio del periodo di 

tirocinio. 

Oneri e, se ce ne sono, modalità per 

l’effettuazione dei pagamenti No 

Responsabile del procedimento (nome e 

cognome- U.O. di appartenenza- Ufficio – n. 

telefono- n. fax – indirizzo di posta elettronica) 

Dott.ssa Fiorenza Gerosa 

Servizio Affari Generali e Legali 

Tel: 030.9145876 

Fax: 030.9145447 

E-mail: affari.generalilegali@asst-garda.it 

Titolare potere sostitutivo in caso di 

ritardo(nome e cognome- U.O. di appartenenza- 

Ufficio – n. telefono- n. fax – indirizzo di posta 

elettronica) 

Dott.ssa Alessandra Beretta  

Coordinatore delle attività del Servizio Affari Generali e Legali 

Tel: 030.9145509 

Fax: 030.9145447 

E-mail: affari.generalilegali@asst-garda.it 

 
 
Chi contattare 

Fioramaria Novelli 

Servizio Affari Generali e Legali 

Tel: 030.9145279 

Fax: 030.9145447 

E-mail: affari.generalilegali@asst-garda.it 

Termini di conclusione del 

procedimento 
Il procedimento si conclude con la lettera di autorizzazione al tirocinio. 

Soggetti coinvolti 

- Servizio Affari Generali e Legali (ASST del Garda); 

- Direzione Medica di Presidio; 

- Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze; 

- Servizi territoriali; 

- Corso di Laurea Infermieristica; 

- Enti diversi (Università, Istituti Scolastici, Scuole di Specializzazione, 

Scuole professionali, ecc.). 



Normativa 

- Legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della professione di psicologo”. 

- Decreto Ministeriale 13.01.1992 n. 239 “Regolamento recante norme 

sul tirocinio pratico post- lauream per l’ammissione all’esame di Stato 

per l’abilitazione all’esercizio della professione di psicologo”. 

- Legge 24.06.1997 n. 196 “Norme in materia di promozione 

dell’occupazione” in particolare l’articolo 18 “Tirocini formativi e di 

orientamento”. 

- Decreto Ministeriale 25.03.1998 n. 142 “Regolamento 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” 

- Decreto Ministeriale 03.11.1999 n. 509 “Regolamento recante norme 

concernenti l’autonomia didattica degli atenei” con particolare 

riferimento ai titoli di primo e di secondo livello: 

• laurea (L); 

• laurea specialistica (LS); 

• diploma di specializzazione (DS); 

• dottorato di ricerca (DR). 

- Decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 05.06.2001 

“Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per 

l’ammissione all’esame di stato e delle relative prove per l’esercizio di 

talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti”. 

- Direttiva del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2 del 01.08.2005 

“Tirocini formativi e di orientamento”. 

- D.G.R. 20.03.2012 n. IX/3153 “Indirizzi regionali in materia di 

tirocini”. 

- Decreto D.G. Occupazione e politiche del lavoro Regione Lombardia 

n. 10956 del 27.11.2012 “Approvazione schemi di convenzione e 

format di progetto formativo in attuazione della D.G.R. n. 3153 del 20 

marzo 2012: indicazioni operative per l’avvio di tirocini”. 

- Decreto del Dirigente della Struttura Accreditamento, Controlli e 

Comunicazione Regione Lombardia n. 4130 del 17.05.2013 

“Determinazioni in merito all’attivazione di tirocini curriculari 

nell’ambito della formazione regolamentata e abilitante”. 

- Delibera n. 295 del 02.04.2019 “Regolamento Tirocini presso le 

strutture dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda”. 

Eventuali risultati delle indagini di 

Customer Satisfaction condotte sulla 

qualità dei servizi 

Non sono previste indagini per quanto concerne il 

procedimento in questione. 

Strumenti di tutela amministrativa e 

giurisdizionale 

In caso d’inerzia del Responsabile del Procedimento, l’utente può 

sempre attivare, con una semplice segnalazione, il soggetto a cui è 

attribuito il potere sostitutivo (il cui nominativo e recapito sono 

espressamente indicati). 

Contro il provvedimento adottato è comunque possibile ricorrere con gli 

strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale previsti dalla vigente 

normativa. 

 

 


