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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

adottata ai sensi del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., della L.R. 30 dicembre 2009, n. 
33 s.m.i. e della D.G.R. n. XI/1067 del 17 dicembre 2018

OGGETTO:

CONVENZIONE TRA L ASST VALLE OLONA E L UNIVERSITA  DEGLI STUDI 

DELL INSUBRIA PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI FORMATIVI DEGLI 

STUDENTI ISCRITTI AL III E IV ANNO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE 

IN MEDICINA E CHIRURGIA   ANNO ACCADEMICO 2021/2022.

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che con deliberazione della Giunta Regionale n.X/4482 del 
10.12.2015 avente ad oggetto:  Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio   
Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona , è stata costituita a partire dal 1° 
gennaio 2016 l Azienda Socio   Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona 
mediante fusione per incorporazione dell Azienda Ospedaliera  Ospedale di Circolo di 
Busto Arsizio , con scorporo del Presidio Ospedaliero di Tradate, e dell Azienda 
Ospedaliera  Ospedale Sant Antonio Abate di Gallarate  e contestualmente 
conferimento da scissione di strutture sanitarie e sociosanitarie degli ex distretti 
dell ASL della Provincia di Varese;

Letto l articolo 1 comma 1, lettera ii) della legge regionale n.15 del 28 novembre 
2018, pubblicata sul B.U.R.L. n.48 del 30 novembre 2018, con la quale è stato 
disposto, a modifica dell allegato 1 alla L.R. n. 33/2009 e s.m.i., l afferimento 
dell Ospedale di Angera all ASST Sette Laghi di Varese con decorrenza 1.1.2019;
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Vista la D.G.R. n. VII/20950 del 16.02.2005  Approvazione del Protocollo d Intesa 
tra la Regione Lombardia e le Università ubicate in Lombardia per la stipula di 
convenzioni relative ai corsi di Laurea delle professioni sanitarie ;

Richiamata la deliberazione n.910 del 02.12.2020 avente ad oggetto  
Convenzione tra l ASST Valle Olona e l Università degli Studi dell Insubria per lo 

svolgimento di tirocini formativi degli studenti iscritti al III e IV anno del Corso di Laurea 
magistrale in Medicina e Chirurgia   anno accademico 2020/2021 ;

Vista la nota pervenuta in data 28.07.2021 al prot. n. 39948 con cui l Università 
degli Studi dell Insubria ha trasmesso la convenzione in oggetto, valida per l anno 
accademico 2021- 2022, sempre per gli studenti del III e IV anno del corso di laurea;

Ritenuto di condividere ed approvare il testo della convenzione, che si allega al 
presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale;

Ravvisata la sussistenza di una reale reciprocità di interessi nella stipula della 
convenzione con la citata Università;

Vista la proposta n.758/2021 del Responsabile S.S. Internal Audit e Tirocini, 
completa di attestazione di regolarità amministrativa ai sensi del decreto legislativo 
n.286/1999 e del decreto legislativo n.123/2011, corredata dall attestazione di 
regolarità contabile espressa dal Dirigente Amministrativo della S.C. Risorse 
Economico Finanziarie giusta documentazione agli atti della S.C. Affari Generali e 
Istituzionali;

Ritenuto pertanto di procedere alla stipula della convenzione con l Università 
degli Studi dell Insubria per lo svolgimento di tirocini formativi degli studenti iscritti al III 
e IV anno del Corso di Laurea magistrale in Medicina e Chirurgia;

Sentito il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dalla 
Dott.ssa Livia Puricelli in sostituzione del Direttore Amministrativo, dal Direttore 
Sanitario e dal Direttore SocioSanitario ai sensi della normativa vigente;

D E L I B E R A

facendo propria la proposta n.758/2021 del Responsabile S.S. Internal Audit e Tirocini:

1° - per tutto quanto esposto in premessa, di stipulare con l Università degli Studi 
dell Insubria formale convenzione per lo svolgimento di tirocini formativi degli studenti 
iscritti al III e IV anno del Corso di Laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, alle 
condizioni tutte contenute nel testo di convenzione allegato alla presente quale parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento e che qui si approva;
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2° - di contabilizzare l onere derivante dal presente provvedimento, pari a 16,00   
relativo all imposta di bollo, al conto economico 714230010  Bolli e Marche  del 
Bilancio dell Azienda per l esercizio 2021;

3° - di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi 
della L.R. 33/2009 e s.m.i.  Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità .

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F.
(Dott.ssa Livia Puricelli)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr. Claudio Arici)

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
(Dr. Marino Dell Acqua)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Eugenio Porfido)

Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente



1  

CONVENZIONE  
PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI FORMATIVI  

DI STUDENTI ISCRITTI AL III E IV ANNO DEL CORSO DI LAUREA 
MAGISTRALE IN MEDICINA E CHIRURGIA  

TRA  

Prof. Angelo Tagliabue, nato a Milano il 20 marzo 1958, domiciliato ai fini della presente 
convenzione presso 

  

E  

- 
P.IVA e C.F. 03510190121, in persona del Dott. Eugenio Porfido, nato a Bergamo il 03.03.1956 

 

domiciliato ai fini 
della presente convenzione presso la sede legale della stessa Azienda;   

PREMESSO CHE  

ai fini dello svolgimento delle attività

effettuarsi presso strutture socio-sanitarie;  

CONSIDERATO CHE  

 

il Decreto Ministeriale del 22 ot

LM-41 Classe delle lauree magistrali in Medicina e Chirurgia 
che lo studente svolga attività di tirocinio professionalizzante obbligatorio 
almeno 60 CFU; 

 

riferimento alla Classe delle lauree magistrali in Medicina e Chirurgia (LM-41,) ha inteso 
promuovere iniziative volte a far acquisire allo studente un approccio olistico ai problemi di 
salute, nonché una visione unitaria dello stato di salute e di malattia del singolo individuo anche 
nel contesto socio culturale; 

 

il Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia ha necessità di avvalersi di attrezzature e
di servizi logistici in aggiunta a quelli messi a disposizione Socio Sanitaria 
Territoriale dei Sette Laghi , per lo svolgimento 
delle precitate attività formative volte alla maturazione di specifiche capacità professionali nelle 
branche della MEDICINA INTERNA e CHIRURGIA GENERALE, come sotto precisato 
(art. 1, con riferimento alle unità operative messe a disposizione), al fine di poter garantire a tutti 

  

Valle Olona dispone delle risorse umane e strutturali 
necessarie per garantire lo svolgimento del tirocinio da parte di studenti iscritti al Corso di 

per le branche citate; 
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il Consiglio del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, nella seduta del 26 maggio 2021, la 
Scuola di Medicina, con decreto del Presidente del 4 giugno 2021, n. 43 e il Consiglio di 
Dipartimento di Medicina e Chirurgia, con delibera , hanno espresso 
parere favorevole alla proposta di stipula della convezione; 

 
la stipula della convezione è stata approvata dal Senato Accademico e dal Consiglio di
Ammini

  

Art. 1 (Oggetto della convenzione) 
emico 2021/ 2022 e limitatamente alle UU.OO. 

sotto indicate, studenti iscritti agli anni III e IV del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e 

pratico-applicativa. 
tterà - alla Direzione Sanitaria Aziendale, ai Direttori Medici dei presidi 

ospedalieri coinvolti, ai Responsabili delle Strutture ospitanti ed al Responsabile S.P.P.M.P.L. - 
ivo reparto nel 

rispetto dei seguenti contingenti massimi: 
-  U.O. di Medicina Interna ad indirizzo Gastroenterologico del P.O. Busto Arsizio: max 

n° 1 studente/settimana; 
-  U.O. di Medicina Interna del P.O. Busto Arsizio: max n° 2 studenti/settimana; 
-  U.O. di Medicina Interna del P.O. Somma Lombardo: max n° 1 studente/settimana; 
-  U.O. di Chirurgia Generale del P.O. del Busto Arsizio: max n° 1 studente/settimana; 
-  U.O. di Chirurgia Generale del P.O. Gallarate: max n° 2 studenti/settimana; 
-  U.O. di Chirurgia Generale del P.O. Saronno: max n° 1 studente/settimana. 

attrezzature medico-sanitarie, degli spazi e degli ausili didattici ivi esistenti.  

Art. 2 (Caratteristiche del tirocinio) 

progetto formativo elaborato dal Corso di Laurea secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale 
16 marzo 2007. 
Lo studente è tenuto a svolgere le previste attività formative pratiche osservando gli orari

  

Art. 3 (Tutorato) 
attività di tutorato viene

sono assegnati i tirocinanti. 
te 

, pur in 
termini non esclusivi, e valga come orario di servizio. 
I tutori: 

- globali; 
- 

 

- effettuano, sulla base delle indicazioni formulate dal Corso di Laurea Magistrale, la valutazione 
formativa di ciascun periodo di tirocinio.  
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Art. 4 (Commissione paritetica) 

e Chirurgia e dal Presidente della Scuola di Medicina dal Direttore Generale e dal 
Direttore Sanitario.  

 

Durante lo svolgimento delle attività, che si svolgeranno sempre sotto la responsabilità e la
sorveglianza dei tutori 
di carattere sanitario, se non al fine di conseguire i particolari obiettivi previsti dal progetto 
formativo. 

li studenti il rispetto di norme 
contrattuali di produttività, di obblighi o di rispetto di scadenze. 

iritto di tipo retributivo. 

  

ART. 6 (Sicurezza) 
In ottemperanza al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. si stabilisce fin d'ora che, al fine di garantire la salute 
e la sicurezza degli studenti durante il tirocinio, la ASST Valle Olona si impegna a considerare i 
tirocinanti in analogia al lona garantirà le
seguenti tutele: valutazione dei rischi, dotazione di dispositivi di protezione collettiva, dispositivi di 
protezione individuale, informazione e addestramento - tutele adottate per la mansione 
corrispondente del proprio personale strutturato. A completamento della garanzia di tutela, 
l'Università garantirà la formazione in materia di Sicurezza prevista dall'art. 37 D.Lgs. 81/ 2008 
(formazione generale di quattro ore e formazione specifica a rischio alto di dodici ore). L'Università 
provvederà anche alle altre tutele previste a norma di legge qui sopra non esplicitate e in particolare 
all'assicurazione anti-infortunistica dei tirocinanti, alle denunce di infortunio e/ o malattia 
professionale in base alla normativa nazionale applicabile e ai vigenti Regolamenti INAIL nonché
alla sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del D.lgs. n.81/2008 s.m.i..  

ART. 7 (Trattamento dei dati personali e privacy) 
Le Parti dichiarano di essere titolari autonomi per i trattamenti dei dati personali rispettivamente 
effettuati in esecuzione del presente accordo e di trattare tali dati esclusivamente per finalità

 

del perseguimento dei propri fini 
istituzionali.  

trattati in conformità a quanto previsto dal D.Lgs 196/2003, come novellato dal D.Lgs. 101/2018 
e dal Regolamento 2016/ 679/ UE, con modalità manuali e/ o automatizzate, secondo principi di
liceità e correttezza ed in modo da tutelare la riservatezza e i diritti riconosciuti, nel rispetto di
adeguate misure d
Regolamento 2016/679/UE.  

tirocinio e, per essi, è stabilito l'obbligo di riservatezza sui processi produttivi dell'Ente 
Convenzionato e su ogni altra informazione di cui vengano a conoscenza a seguito dell'attività di
tirocinio. 
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Art. 8 (Codice di Comportamento e Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione) 
Le Parti si impegnano 
Etici e di Comportamento, ivi compresi gli obblighi di astensione prescritti per i soggetti che si 
trovino in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse. Le Parti sono tenute ad osservare 
ogni altra disposizione normativa vigente finalizzata alla prevenzione e repressione della corruzione 

disposizioni predette 

  

Art. 9 (Copertura assicurativa) 
L'Università garantisce la copertura assicurativa per gli infortuni e per la responsabilità civile verso 
terzi degli studenti nello svolgimento di tutte le attività previste dal regolamento didattico del
relativo corso, compreso il tirocinio clinico professionalizzante.  

Art. 10 (Durata della convenzione) 
La presente convenzione ha val 21/2022 ed è escluso il tacito
rinnovo. 
La presente convenzione può essere disdettata anticipatamente, con lettera raccomandata da inviare 
con un preavviso di almeno due mesi.  

formativa in corso.  

Art. 11 (Oneri aggiuntivi) 

  

Art. 12 (Foro competente) 
Per tutte le controversie inerenti alla presente convenzione le parti espressamente  riconoscono la 
competenza del Foro di Varese.  

Art. 13 (Imposta di bollo e registro) 
Il presente atto è redatto in unico esemplare firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/ 2005 e 
successive modifiche e integrazioni.  

D.P.R. 642/1972 

 

Autorizzazione della Direzione Regionale 
per le Entrate della Lombardia prot. n. 2014/136508 del 9 dicembre 2014 e sarà rimborsata per la 
metà da ASST Valle Olona. 

rt. 4 tariffa parte II del D.P.R. 
131/1986 con oneri a carico della parte richiedente.   

Universi

  

Azienda Socio Sanitaria    
Territoriale Valle Olona 

Il Rettore Il Direttore Generale  


