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PREMESSA 

L’ASP Carlo Pezzani, in coerenza con le leggi regionali della Regione Lombardia e della normativa 

vigente in materia: 

 L.R. n. 22/2006, 

 L.R. n. 19/2007, 

 Nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini approvato con DGR X/825 del 25.10.2013, 

 Linee Guida 24.1.2013, in sede di Conferenza Stato-Regioni e con gli indirizzi europei in 

materia di qualità dei tirocini, 

 

è soggetto ospitante di tirocini curriculari, quali esperienze formative ed orientative di persone 

iscritte e frequentanti un percorso d’istruzione o formazione di livello secondario, terziario, dottorati, 

master universitari o realizzati da istituti di formazione accreditati da enti riconosciuti in ambito 

nazionale o internazionale e in generale percorsi formativi che rilasciano un titolo o una 

certificazione con valore pubblico. 

Come declinato dalla DGR regionale sopracitata, all’art. 1, Allegato A, i tirocini formativi curriculari 

sono finalizzati all’acquisizione degli obiettivi di apprendimento specifici del percorso stesso, 

previsti nei relativi piani di studio, realizzati nell’ambito della durata complessiva del percorso, anche 

se svolto al di fuori del periodo del calendario scolastico o accademico. 

 

PROCEDURA E MODALITA’ D’INTEGRAZIONE CON PERSONALE DELL’A.S.P. 

1. Il tirocinio è svolto sulla base della Convenzione di Tirocinio e di Progetto formativo 

individuale.  

Non appena pervenuta la Convenzione e/o il Progetto formativo individuale, da parte del 

Soggetto proponente, sarà cura dell’ufficio del personale trasmetterla al direttore per la firma 

di stipula e provvedere ad acquisire le ulteriori firme necessarie (del soggetto proponente e 

del tirocinante).  
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2. La Convenzione ed il Progetto formativo individuale contengono gli elementi descrittivi di 

tirocinio, le attività, gli obiettivi e le modalità di svolgimento dello stesso. La Convenzione 

deve anche contenere le garanzie assicurative per le attività eventualmente svolte dal 

tirocinante nel progetto formativo anche al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante 

e rientrante nel progetto formativo. 

3. All’atto della stipula il direttore individua il Tutor didattico organizzativo aziendale sulla base 

dei contenuti della convenzione. Di norma il Tutor didattico organizzativo aziendale, per i 

tirocini relativi a figure socio assistenziali e sanitarie è individuato nel Coordinatore Sanitario 

ovvero nel Coordinatore Infermieristico laddove presente; per altre tipologie verrà 

individuato, dal Direttore, sulla base delle competenze coerenti con i contenuti del tirocinio 

formativo. 

4. Il Tutor didattico organizzativo aziendale svolge funzioni di coordinamento didattico ed 

organizzative, mantenendo e garantendo rapporti costanti fra promotore, tirocinante ed 

ospitante, assicurando il monitoraggio del progetto individuale attraverso la predisposizione 

di puntuali report. Inoltre predispone la relazione finale del tirocinio anche ai fini della 

certificazione delle competenze. 

5. Compito del Tutor didattico organizzativo aziendale è di individuare  e designare i Tutor 

aziendali, come stabilito dalle indicazioni regionali, con funzioni di affiancamento dei 

tirocinanti sul luogo di lavoro e di collaborazione con il soggetto promotore.  

Di norma, per i tirocini relativi a aree socio assistenziali e sanitarie il tutor aziendale è 

individuato nel Coordinatore Infermieristico, laddove presente, ovvero fra gli infermieri 

professionali (IP), per altre aree verrà scelto, sempre dal Tutor didattico organizzativo, 

coerentemente al contenuto formativo. 

Al fine di favorire l’integrazione fra le diverse figure professionali aziendali ed il tirocinante, 

prima di procedere al suo inserimento, verrà effettuata la sua presentazione al proprio tutor 

aziendale e contestualmente verranno fornite al tirocinante tutte le informazioni necessarie 

allo svolgimento del tirocinio, come previsto dalla convenzione e dal piano formativo 

aziendale, integrate dalla formazione /informazione in ordine alla sicurezza ai sensi del D.Lgs 

n. 81/08. 

 



AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA A.S.P. “CARLO PEZZANI” 

C.F. 86000150184 - P. IVA 00990490187 

V.le Repubblica, 86 -  27058  VOGHERA - Tel. 0383 644411  

 

 

Data REV NOTE verificato approvato 
 

15/02/2017 
 

3 
ASP “Carlo Pezzani” V.le Repubblica, 86 – 27058 Voghera  

Procedura Volontari, Tirocinanti presenti in Azienda 

DGR 2569 del 31.10.2014 

  

Coord. Sanitario 

Dr. D.Cavigliani 

Pag. 4 a 4 

 

Il Tutor didattico organizzativo aziendale provvederà anche alla verifica che il tirocinante, 

prima di essere inserito nelle attività previste, sia stato informato altresì riguardo alla 

sorveglianza sanitaria ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs n. 81/08 ed abbia ricevuto la 

formazione/informazione come previsto dal D.Lgs n. 81/08.. 

6. Il tirocinante non può sostituire i lavoratori con contratti a termine nei periodi di picco delle 

attività né sostituire il personale nei periodi di malattia, maternità, ferie o infortuni o ricoprire 

ruoli necessari all’organizzazione. 

7. Al termine del tirocinio il Tutor didattico organizzativo aziendale provvede alla valutazione e 

certificazione dell’attività svolta e delle competenze acquisite sulla base della validazione 

operata anche dal tutor aziendale. Secondo le differenti convenzioni anche il direttore potrà 

firmare la validazione e certificazione dell’attività svolta. 

8. L’ufficio del personale provvede a trasmettere al soggetto promotore tutta la documentazione 

del tirocinio. 

 

PROCEDURA E MODALITA’ D’INTEGRAZIONE DEI VOLONTARI 

1. Il volontariato viene autorizzato sulla base di specifici accordi con organizzazioni di 

volontariato riconosciute. 

2. Per quanto riguarda le procedure si rinvia a quelle stabilite per i tirocinanti in quanto 

applicabili anche per la presente fattispecie. 

3. Di norma la figura di riferimento (Tutor) interna aziendale è individuata nel Coordinatore 

Infermieristico. 

4. Il volontario non può sostituire i lavoratori in nessuna fattispecie. Non può essere impiegato 

per attività dirette sull’ospite come, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, imboccamenti, 

attività di nursing, ecc.. 

5. Qualora impiegato per progetti individuali dedicati, la figura del volontario deve avere 

l’approvazione, oltre che dell’ospite anche del familiare/persona di riferimento dell’ospite. 

 


