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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

NUMERO 2021/00472
 

DEL 20/07/2021
 

 

Collegio Sindacale il   
20/07/2021

 
  

 
OGGETTO   

 

Regolamento per la disciplina e lo svolgimento dei tirocini formativi e di orientamento curriculari approvato con DDG del 

03.11.2016- Modifica. 

 
 

 

Struttura Proponente Innovazione, Ricerca e Formazione
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

     

     

     
 
 

 
Uffici a cui notificare 
  

Innovazione, Ricerca e Formazione Economico Patrimoniale 

Gestione del Personale - (PZ)  
 

   
 
 
 

  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 
La presente è stata pubblicata ai sensi dell'Art.32 della L.69/2009 all'Albo Pretorio on-line in data 

  
20/07/2021

 

La presente diviene 

eseguibile ai sensi 

dell'art.44 della L.R. 

n.39/2001 e ss.mm.ii
 

Immediatamente

 

Dopo 5 gg dalla 

pubblicazione all'Albo

 

Ad avvenuta 

approvazione 

regionale

 

 
 
 

 
 

  
         

 

Servizio Sanitario Regionale Basilicata 

Azienda Sanitaria Locale di Potenza
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Il Responsabile della U.O.S.D. Formazione, dott.ssa Antonietta Orlacchio,  relaziona quanto segue: 

 
  

PREMESSO che: 

- con Deliberazione ASP n. 708 del 03.11.2016 è stato approvato il “Regolamento per la disciplina e 

lo svolgimento dei tirocini formativi e di orientamento curriculari”; 

- con Deliberazione ASP 527 del 25.07.2018 è stato modificato l’art. 6.2) Contributo economico 

dovuto dagli Enti Formativi del succitato Regolamento; 

VISTO l’art. 6.2) che così recita:  

“L’attivazione del tirocinio richiesto da enti privati –riconosciuti/accreditati e retribuiti a vario titolo ai fini 
della effettuazione del tirocinio- è subordinato al versamento, da parte del soggetto proponente o dal 
tirocinante, del seguente contributo economico: 

a) € 50,00 per ogni tirocinante per tirocini da 100 a 150 ore;  

b) € 125,00 per ogni tirocinante per tirocini da 151 a 450 ore;  

c) € 150,00 per ogni tirocinante per tirocini superiori a 450 ore.  

Tale contributo deve essere versato dall’Ente promotore o dal tirocinante, tramite bonifico bancario, alla 

ASP prima dell’inizio del tirocinio. 

Sono esonerati dal versamento del contributo economico le Istituzioni Pubbliche Statali le cui attività 

formative non prevedono rette a carico degli allievi.  

I predetti contributi saranno destinati alla copertura dei costi vivi sostenuti dall’Azienda e al 
potenziamento delle risorse umane e tecnologiche dell’U.O.S.D. Formazione e al miglioramento delle 
competenze degli operatori della medesima U.O. .” 

Dato atto che la formulazione della proposta di un atto deliberativo impegna la responsabilità del soggetto 

proponente in ordine alla regolarità amministrativa e legittimità del contenuto della stessa; 

PROPONE AL DIRETTORE GENERALE 

Di  eliminare l’art. 6.2 del “Regolamento per la disciplina e lo svolgimento dei tirocini formativi e di 

orientamento curriculari”; 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

In virtù dei poteri conferitigli con Decreto di nomina dal Presidente della Giunta Regionale di Basilicata n. 

258 del 16.11.2018; 

Letta e valutata la proposta deliberativa riportata in narrativa; 

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore amministrativo, del Direttore sanitario, resi per quanto di rispettiva 

competenza; 

DELIBERA 
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di adottare la proposta di deliberazione sopra riportata, nei termini indicati e per l’effetto:  

 modificare il “Regolamento per la disciplina e lo svolgimento dei tirocini formativi e di orientamento 
curriculari” eliminando l’art. 6.2) dello stesso che così recita:  
“L’attivazione del tirocinio richiesto da enti privati –riconosciuti/accreditati e retribuiti a vario titolo ai fini della 
effettuazione del tirocinio- è subordinato al versamento, da parte del soggetto proponente o dal 
tirocinante, del seguente contributo economico: 
a) € 50,00 per ogni tirocinante per tirocini da 100 a 150 ore;  
b) € 125,00 per ogni tirocinante per tirocini da 151 a 450 ore; 
c) € 150,00 per ogni tirocinante per tirocini superiori a 450 ore.  
Tale contributo deve essere versato dal l’Ente promotore o dal tirocinante, tramite bonifico bancario, alla 
ASP prima dell’inizio del tirocinio. 
Sono esonerati dal versamento del contributo economico le Istituzioni Pubbliche Statali le cui attività 
formative non prevedono rette a carico degli allievi.  
I predetti contributi saranno destinati alla copertura dei costi vivi sostenuti dall’Azienda e al potenziamento 
delle risorse umane e tecnologiche dell’U.O.S.D. Formazione e al miglioramento delle competenze degli 
operatori della medesima U.O. .” 
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L’Istruttore   Il Responsabile Unico del Procedimento 

 

 

Antonietta Orlacchio
 

Il Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa  
 

 

Il presente provvedimento è notificato ai destinatari a cura dell’istruttore.  

 

 

 

 Luigi D'Angola     Lorenzo Bochicchio    Antonio Pedota  

Il Direttore Sanitario 

Luigi D'Angola
 

Il Direttore Generale 

Lorenzo Bochicchio
 

Il Direttore Amministrativo 

Antonio Pedota
 

 

 

Tutti gli atti ai quali è fatto ri ferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la 

struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.  
 

 

 


