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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: 

PROVVEDIMENTO IN MERITO ALL ATTIVAZIONE DI UN TIROCINIO 

FORMATIVO EXTRACURRICULARE DA EFFETTUARSI PRESSO IL 

PRESIDIO OSPEDALIERO DI SOMMA LOMBARDO   PROGETTO 

FORMATIVO INDIVIDUALE 

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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Richiamati integralmente i contenuti della convenzione stipulata in data 
31/12/2018 ai sensi dell ex art. 11 della Legge 68/99 recante  Norme per il diritto al 
lavoro per i disabili  e vigente tra questa Azienda Socio Sanitaria Territoriale e la 
Provincia di Varese   Collocamento Mirato Disabili - per il periodo dal 31/12/2018 al 
30/12/2028 finalizzata all attivazione di tirocini miranti all assunzione e tirocini di tipo 
formativo non orientati all assunzione in favore di personale rientrante nelle categorie 
protette per consentire una sostenibile progressione quali-quantitativa degli inserimenti 
dei lavoratori disabili;

Dato atto che in attuazione della succitata Convenzione, con Deliberazione n. 
927 dell 11/12/2020 questa ASST ha provveduto alla stipula di idoneo atto 
convenzionale con la Cooperativa Sociale  Solidarietà e Servizi  per l attivazione di 
tirocini formativi extracurriculari non finalizzati all assunzione, al fine di ottemperare agli 
obblighi di copertura previsti dalle quote di riserva ex art. 3 L. 68/99;

Dato atto, altresì, che con medesima deliberazione di cui sopra veniva approvato 
format specifico di  Progetto Individuale Formativo  da utilizzarsi in fase di attivazione 
di ogni singolo tirocinio non finalizzato all assunzione;

Viste le comunicazioni intercorse tra il Servizio Accreditato al Lavoro, la S.C. 
Risorse Umane e il Dirigente Responsabile della S.C. interessata dall attivazione del 
tirocinio formativo extracurriculare, giusta documentazione acquisita agli atti d ufficio, 
relativamente alla candidatura di personale da assegnare presso il P.O. di Somma 
Lombardo - per il profilo di coadiutore amministrativo;

Preso atto del parere favorevole espresso in merito all avvio del tirocinio e 
dell assegnazione dal Dirigente della S.C. interessata relativamente al candidato M.L. 
proposto dal Servizio Accreditato al Lavoro e del giudizio di idoneità espresso dal 
Medico Competente aziendale nel rispetto di quanto previsto dall atto convenzionale di 
cui alla deliberazione n. 927 dell 11/12/2020; 

Visti i contenuti del Progetto Formativo Individuale allegato alla presente 
deliberazione quale parte integrante della stessa riportante, tra gli altri, la decorrenza, 
la durata del tirocinio (individuata dall 1/09/2021e fino al 31/12/2021)  - eventualmente 
rinnovabile fino ad un massimo di 24 mesi, previa adozione di ulteriore provvedimento 
deliberativo e salvo eventuali periodi di sospensione correlati allo stato di emergenza 
Covid-19 - con un impegno settimanale pari a 20 ore e una quota di indennità mensile 
pari a 150 Euro (al lordo delle eventuali ritenute fiscali) da corrispondere al tirocinante 
da parte dell ASST Valle Olona per il periodo interessato ai sensi dell art. 5 del testo 
convenzionale;

Vista la proposta n.771/2021 del Dirigente Amministrativo della S.C. Risorse 
Umane, completa di attestazione di regolarità amministrativa ai sensi del decreto 
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legislativo n. 286/1999 e del decreto legislativo n. 123/2011, corredata dall attestazione 
di regolarità contabile espressa dal Responsabile della S.C. Risorse Economico 
Finanziarie giusta documentazione agli atti della S.C. Affari Generali e Istituzionali;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla sottoscrizione del Progetto Formativo 
Individuale con il Servizio Accreditato al Lavoro e il Sig. M.L., per l attivazione nei 
confronti di quest ultimo di tirocinio formativo extracurriculare non finalizzato 
all assunzione presso il P.O. di Somma Lombardo - con decorrenza 1/09/2021 e fino al 
31/12/2021 (tirocinio eventualmente rinnovabile fino ad un massimo di 24 mesi, previa 
adozione di ulteriore provvedimento deliberativo e salvo eventuali periodi di 
sospensione correlati allo stato di emergenza Covid-19);

Ritenuto pertanto di dover procedere per quanto sopra esposto;

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.771/2021 del Dirigente Amministrativo della S.C. Risorse 
Umane:

1° - di procedere all approvazione e sottoscrizione del progetto Formativo Individuale 
allegato alla presente deliberazione   quale parte integrante della stessa - per 
l attivazione di n. 1 tirocinio formativo extracurriculare non finalizzato all assunzione, a 
far data dall 1/09/2021 e fino al 31/12/2021 (tirocinio eventualmente rinnovabile fino ad 
un massimo di 24 mesi, previa adozione di ulteriore provvedimento deliberativo e salvo 
eventuali periodi di sospensione correlati allo stato di emergenza Covid-19) - con un 
impegno orario settimanale pari a 20 ore - con il Servizio Accreditato al Lavoro e il Sig. 
M.L. che sarà assegnato presso il P.O. di Somma Lombardo - per lo svolgimento delle 
attività richiamate nel progetto individuale allegato al presente provvedimento;

3° -  di contabilizzare pertanto l onere complessivo derivante dal presente 
provvedimento di Euro 600,00 al conto 705140650  Tirocini formativi non sanitari  
(sottobudget 2020003794/SRU) del Bilancio 2021;

4° di incaricare la S.C. Risorse Umane di provvedere alle comunicazioni di competenza 
anche nei confronti del Responsabile RSPP aziendale ai fini dell attuazione degli 
adempimenti previsti dalla convenzione di cui alla delibera n. 927 dell 11/12/2020;
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5°- di delegare alla firma del Progetto Formativo Individuale il Dirigente matr. 5041464;

6° - 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


