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SOCIETA' DELLA SALUTE SENESE
Deliberazione delle Giunta Esecutiva n 2
Seduta del 23/01/2018

OGGETTO: Attivazione di tirocini di formazione ed orientamento curriculari - Convenzione
con l'Università degli Studi di Pisa

Il giorno 23 gennaio 2018, alle ore 12:30, in Siena, presso il Palazzo Berlinghieri, P.zza
del Campo n.7, si è riunita l'Assemblea dei Soci della S.D.S. Senese.
Risultano rispettivamente presenti e assenti i sigg.ri:
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Sono inoltre presenti:
il Direttore della SdS Senese, Dr. Marco Picciolini,
la Coordinatrice Amministrativa della SDSS Dott.ssa Monica Franchi,
la Coordinatrice Sociale della SDSS Dott.ssa Cristina Pasqui.
Presiede la seduta il Presidente Bruno Valentini.
Per la verbalizzazione del presente atto svolge le funzioni di segretario Lorenza Ricci
Accertata la legalità della seduta, si passa alla trattativa degli affari che appresso.

LA GIUNTA ESECUTIVA
DELLA SOCIETÀ DELLA SALUTE SENESE
Premesso che:


la Legge 24/06/1997 n. 196 “Norme in materia di promozione
dell’educazione” reca disposizioni in materia di promozione dell'occupazione
ed in particolare l'art. 18 contiene regole e prescrizioni in merito ai tirocini
formativi e di orientamento;



il 1°comma dell'art.18 , lettera a) della stessa legge prevede la promozione
di iniziative a beneficio di coloro che abbiano già assolto all'obbligo
scolastico, al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di
agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza del mondo del
lavoro;



il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 25/03/1998 n.
142 “Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di
cui all'art. 18 della Legge 196/97 sui tirocini formativi e di orientamento” e
nello specifico l'art. 4 prevede l'espletamento delle iniziative da realizzarsi
attraverso apposite convenzioni fra i soggetti istituzionali interessati , in
particolare tra l'Università degli Studi di Siena, quale soggetto “promotore”
e la Società della Salute Senese, quale soggetto “ospitante”;

Vista la normativa regionale L. 32/2002, integrata dalla L. 3/2012 nonché il
D.P.G.R. 11/R/2012;
Considerato che la Regione Toscana con proprio Decreto n. 1253 del
02/04/2012 ha approvato lo schema di convenzione tra soggetto promotore e
soggetto ospitante avente durata triennale a partire dalla data della stipula
nonché lo schema di progetto formativo in materia di tirocini;
Considerato altresì che lo strumento necessario per la realizzazione delle
iniziative suddette risulta essere, anche ai sensi di quanto espressamente
previsto dalla normativa in materia, quello della convenzione tra gli enti
interessati;
Ritenuto opportuno fornire in merito l'apporto e la disponibilità della Società
della Salute Senese, in applicazione della citata normativa, al fine di
consentire la promozione di progetti formativi e di orientamento per i giovani in
considerazione anche degli auspicabili futuri rapporti di collaborazione con
l'Università degli Studi di Pisa;
Dato atto che il responsabile del procedimento è il Dr. Marco Picciolini nominato
Direttore della SDSS con D.P. della SDSS n. 1 del 30/04/2014;
Con il parere positivo del Direttore della S.D.S.Senese e con voti unanimi

espressi in votazione palese;
DELIBERA
1. Di approvare, per i motivi esposti in premessa, la convenzione, allegata al
presente atto sub lett. A) di cui costituisce parte integrante e sostanziale, da
stipularsi tra l'Università degli Studi di Pisa, quale soggetto “promotore” e la
Società della Salute Senese, quale soggetto “ospitante”, per l'attuazione di
attività di formazione e/o orientamento per studenti e/o laureati;
2. di accogliere, in quanto soggetto “ospitante”, presso le proprie strutture
studenti e/o laureati in tirocinio di formazione e di orientamento su proposta
dell'Università degli Studi di Pisa;
3. di precisare che la copertura assicurativa INAIL per infortuni sul lavoro e
quella per la responsabilità civile del tirocinante sarà a carico del soggetto
“promotore” e che i tirocinanti in questione non comporteranno alcun onere
economico per la Società della Salute Senese;
4. di stipulare con l'Università degli Studi di Pisa l'allegata convenzione con
valenza generale e programmata a firma del Presidente del Consorzio della
Società della Salute Senese e del Rettore dell’Università degli Studi di Pisa, per
l'attuazione dei tirocini da parte di studenti e/o laureati della suddetta
Università;
5. di precisare che, sulla base della convenzione approvata e stipulata a firma
del Presidente della S.D.S.S. e del Rettore dell'Università degli Studi di Pisa e
nel rispetto delle condizioni in essa pattuite, i progetti formativi e di
orientamento potranno essere poi stipulati dai responsabili di servizio della
Società della Salute Senese attraverso atti dirigenziali di gestione,
compatibilmente con le contingenti esigenze organizzative e gestionali del
servizio ospitante;

6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 6 comma 4 dello Statuto ;
7. di dare pubblicità alla presente deliberazione mediante affissione all’Albo
Pretorio del Consorzio, ove vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

PARERE Esito Positivo
Il Direttore della Società della Salute Senese
Dr. Marco Picciolini

Il Presidente della S.d.S Senese
Dott. Bruno Valentini

Estensore: Dott. ssa Monica Franchi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

