
 

 

Convenzioni per tirocini formativi con Università, Istituti Scolastici, Scuole di specializzazione, 

Scuole professionali, ecc. 

Descrizione sintetica del procedimento 

1. Gli Enti interessati all’attivazione di convenzioni per lo 

svolgimento di tirocini formativi inoltrano specifica richiesta,  

su  carta  intestata,  al  Direttore   Generale  dell’ASST Garda 

con indicazione: 

- del tipo di scuola e dell’U.O./Servizio presso cui deve 

essere svolto il tirocinio; 

- del numero di ore previste dal tirocinio. 

2. Valutazione  della  richiesta  da  parte  del  Direttore   dell 

U.O./Servizio presso cui si svolgeranno i tirocini. 

- se parere negativo risposta motivata di diniego al 

richiedente; 

- se   parere   favorevole verifica della bozza di convenzione 

e del progetto formativo proposti dal richiedente, con 

eventuali integrazioni secondo la convenzione standard in 

uso presso l ASST. 

3. Valutazione del testo convenzionale da parte del Coordinatore 

delle attività del Servizio Affari Generali e Legali. 

4. Ad avvenuta condivisione del testo di convenzione, 

predisposizione proposta di decreto di autorizzazione con 

contestuale recepimento del testo convenzionale. 

5. Adozione decreto da parte del Direttore Generale. 

6. Sottoscrizione della convenzione. 

Chi avvia il procedimento (cioè chi 

invia/presenta la domanda) 

Enti diversi (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 
No 

 

 

Come presentare la domanda 

La richiesta di attivazione deve essere: 

- consegnata 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 Secondo necessità 

Oneri e, se ce ne sono, modalità per 

l’effettuazione dei pagamenti 

A carico del soggetto promotore: 

- assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie 

professionali e per responsabilità civile verso terzi; 

- formazione generale e specifica, sorveglianza sanitaria e 

informazione ai lavoratori per la parte di propria competenza, ai 

sensi del D.Lgs. 81/08. 

 

A carico del soggetto ospitante: individuazione di un tutor aziendale. 

 

A carico del tirocinante: 

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di 

orientamento; 

- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui 

luoghi di lavoro; 

- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, 

informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e 

prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio. 



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 Grazia Boffelli 

Direttore U.O.C. Affari Generali e Legali 

Tel: 030.9145503 

Fax: 030.9145447 

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

Chi contattare 

Dott.ssa Fiorenza Gerosa 

Servizio Affari Generali e Legali 

Tel: 030.9145279 

Fax: 030.9145447 

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

Termini di conclusione del 

procedimento 
20 giorni dalla condivisione del testo convenzionale 

Soggetti coinvolti 

I soggetti coinvolti nel procedimento in questione sono: 

- Servizio Affari Generali  e Legali 

- Direzione di Presidio Ospedaliero 

- 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 24 giugno 1997 n. 196 Norme in materia di promozione 

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

di orientamento 

- Decreto Ministeriale 25 marzo 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 . 

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. 

 

 


