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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N . 381                      DEL 29/06/2018

Il Direttore Generale dell’IRCCS Istituto Oncologico Veneto, Dott.ssa Patrizia Simionato, nominata con 
D.P.G.R.V. n. 198 del 30 dicembre 2015, coadiuvato dai Direttori Amministrativo, Sanitario e, per le 
materie di competenza, dal Direttore Scientifico, ha adottato in data odierna la presente deliberazione.

OGGETTO: approvazione  della convenzione  tra l'Istituto Oncologico  Veneto  -  IRCCS e
IRECOOP VENETO, per attività di tirocinio e formazione a favore di studenti dei Corsi
per Operatore Socio Sanitario.
NOTE TRASPARENZA: con il presente provvedimento si procede all'approvazione 
e alla sottoscrizione della convenzione tra l'Istituto Oncologico Veneto - IRCCS e 
IRECOOP VENETO. per attività di tirocinio e formazione a favore di studenti dei 
Corsi per Operatore Socio Sanitario.
____________________________________________________________
_______________
Per l’acquisizione del parere espresso, come indicato nel preambolo della presente deliberazione.

Il Vicario del Direttore Scientifico
F.to Prof. Antonio Rosato

Il Direttore Amministrativo
F.to dott.ssa Maria Oliviera Cordiano

Il Direttore Sanitario
F.to dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina

Letta approvata e sottoscritta
Il Direttore Generale

F.to Dott.ssa Patrizia Simionato
__________________________________________________________________
_________
Trasmessa per competenza a:
_________________________________________________

Trasmessa per conoscenza a:
Direttore Generale direttore@iov.veneto.it
Direttore Amministrativo direzione.amministrativa@iov.veneto.it
Direttore Sanitario segreteria.dirsan@iov.veneto.it
Direttore Scientifico direzionescientifica@iov.veneto.it
SC Affari Generali e Sperimentazioni Cliniche affari.generali@iov.veneto.it
Bilancio ufficio.bilancio@iov.veneto.it
Collegio Sindacale collegio.sindacale@iov.veneto.it
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NRC nrc@iov.veneto.it
SC Affari Generali e Sperimentazioni Cliniche affari.generali@iov.veneto.it
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Il Direttore della SC Affari Generali e Sperimentazioni Cliniche riferisce:

Premesso che:

- la figura dell'Operatore Socio Sanitario (di seguito O.S.S.) è stata individuata dalla Conferenza 

Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano 

con l'Accordo del 22 febbraio 2001, recepito nella Legge 8 gennaio 2002, n. 1, "Conversione in 

legge,  con modificazioni,  del D.L. 12 novembre 2001, n. 402, recante disposizioni urgenti  in 

materia di personale sanitario", all'art. 1, comma 8; 

- la Legge Regionale del 16 agosto 2001, nr. 20, ha indicato con precisione le caratteristiche della 

figura  professionale  di  O.S.S.,  definendo  nel  dettaglio  le  competenze, il  contesto  e  il  modo 

di operare,  nonché  le  modalità  di  gestione  e  organizzazione  dei  corsi  di  formazione,  che 

 prevedono lo svolgimento di 520 ore di tirocinio da svolgersi presso strutture e servizi socio 

sanitari e socio assistenziali;  

- tale legge prevede che la Giunta regionale, sulla base del fabbisogno di O.S.S. annualmente 

determinato, programmi l'attivazione dei corsi mediante la pubblicazione di Avvisi pubblici per 

la  presentazione  di  progetti  formativi,  finalizzati  alla  realizzazione  di  interventi  e  alla 

qualificazione di un congruo numero di O.S.S., in funzione del fabbisogno professionale delle 

strutture e dei servizi del territorio regionale;

- con D.G.R.V. n. 688 del 16/05/2017 è stata dunque programmata l’offerta formativa per i Corsi 

di O.S.S. per il triennio 2017/2019, nonché la direttiva per la presentazione dei progetti operativi;

- Irecoop Veneto, ente accreditato presso la Regione del Veneto per la formazione continua e 

superiore, con pluriennale esperienza nella progettazione e gestione dei Corsi per O.S.S., con 

Decreto della Direzione Formazione e Istruzione della Regione Veneto viene autorizzata, di anno 

in anno, ad avviare i progetti di formazione presentati per il triennio succitato la cui attuazione è 

vincolata alla sottoscrizione annuale di specifico accordo di partenariato con l’Ente ospitante;

- il bando regionale prevede precisamente che l’ente autorizzato sia in partenariato con Enti e 

Istituzioni più significativi del territorio che erogano servizi in ambito socio assistenziale e socio 

sanitario, per supportare e definire il percorso formativo;

- a tale scopo Irecoop Veneto ha chiesto a questo Istituto di aderire in qualità di partner al proprio 

progetto formativo di O.S.S.,  mediante la sottoscrizione di un accordo di partenariato (rif. prot. 
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Iov n. 10184 del 16/06/2017) che si concretizza nella disponibilità dello IOV – IRCCS quale 

struttura ospitante dei tirocinanti;

- in data 24/05/2018 Irecoop Veneto ha inviato a tale proposito la richiesta di inserimento per i 

tirocinanti afferenti al Corso O.S.S. che hanno chiesto di poter essere inseriti presso le Strutture 

di questo Istituto, a partire dal prossimo mese di luglio c.a.;

- con nota prot. Iov n. 7248 del 26/04/2018 è stato siglato l’accordo di partenariato anche per i 

successivi  Corsi  O.S.S.,  già  autorizzati  dalla  Regione del  Veneto,  che prevedono l’inizio  del 

periodo di tirocinio nel quarto trimestre dell’anno corrente;

Considerato che:

- l'art.1 dell'Allegato A della DGR n.1324 del 23/07/2013 definisce il tirocinio come esperienza 

formativa e lavorativa temporanea, non costituente rapporto di lavoro, finalizzata a consentire ai 

soggetti coinvolti di conoscere e di sperimentare in modo concreto la realtà lavorativa attraverso 

una formazione professionale e affiancamento direttamente sul luogo di lavoro, al fine di favorire 

l’inserimento lavorativo del soggetto; 

- l'art 11 dell'Allegato A della DGR n.1324 del 23/07/2013 stabilisce che il  tirocinio è regolato 

da apposita convenzione,  che può riguardare più tirocini, tra il soggetto promotore e il legale 

rappresentante del soggetto ospitante;

Dato atto che:

-  l’istituto  Oncologico  Veneto  IRCCS  è  disponibile  ad  accogliere  presso  le  sue  strutture  i 

tirocinanti di Irecoop Veneto, compatibilmente con la concreta realtà organizzativa aziendale e le 

risorse umane e strumentali disponibili;

- il numero e la tipologia dei tirocinanti sarà stabilito concordemente dalle parti;

Sottolineato che : 

-  il  soggetto  promotore  IRECOOP VENETO assicura  il/i  tirocinante/i  iscritti  ai  propri  corsi 

contro  gli  infortuni  sul  lavoro  presso  l’INAIL,  nonché  per  la  responsabilità  civile  presso 

compagnie assicurative operanti nel settore;

-  con  deliberazione  del  Commissario  IOV  -  IRCCS  n.  646  di  reg.  del  16/12/2015  è  stato 

approvato il “Regolamento sulle frequenze e sui tirocini”.

Tutto ciò premesso si propone di approvare e sottoscrivere la convenzione per attività di tirocini e 

formazione per O.S.S. tra l'Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S. e IRECOOP VENETO.
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IL DIRETTORE GENERALE

VISTA  l’attestazione  del  Direttore  della  UOC  Affari  Generali  e  Sperimentazioni  Cliniche 
dell’avvenuta regolare istruttoria  del  provvedimento anche in ordine alla compatibilità  con la 
vigente legislazione regionale e statale;
VISTI il d.lgs. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il d.lgs. n. 288 del 13.10.2003;
VISTE le leggi regionali n. 55 e 56 del 14.09.1994;
VISTA la L.R. n. 26/05 “Istituzione dell’Istituto Oncologico Veneto”;
VISTA la L.R. del 16 agosto 2001, nr. 20;
VISTA la D.G.R.V. n.1324 del 23.07.2013;
VISTE le D.G.R.V n. 688 del 16.05.2017;
VISTA le note prot. Iov n. 10184/2017 e 7248/2018 “Modulo di adesione in partnership” 
IN BASE ai  poteri  conferitigli  con Decreto  del  Presidente  della  Regione Veneto  n.  198 del 
30/12/2015;

DELIBERA

1. di approvare e sottoscrivere,  per le motivazioni  espresse in premessa,  la convenzione con 

IRECOOP  VENETO,  per  l’effettuazione  di  tirocini  di  formazione  presso  le  strutture 

dell’Istituto Oncologico Veneto, da parte di studenti dei Corsi per Operatore Socio Sanitario, 

con  le  modalità  e  le  tempistiche  indicate  nella  convenzione  che,  allegata  al  presente 

provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che:

a) la convenzione avrà durata triennale, a decorrere dalla data di ultima sottoscrizione;

b) Il soggetto promotore IRECOOP VENETO assicura il/i tirocinante/i iscritti ai propri 

corsi contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL, nonché per la responsabilità civile 

presso compagnie assicurative operanti nel settore;

c) la stipula di  tale  convenzione non comporta  oneri  a carico dell’Istituto Oncologico 

Veneto - IRCCS; 

Il Responsabile proponente              SC  Affar i  Genera l i  e  Sper imentaz ioni  Cl in iche 



Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S.                             – il Direttore Generale –
segue delib. N. 381                          Del  29/06/2018                    Pagina 6 di 7
3. di incaricare come uffici competenti, la U.O.C. Affari Generali e Sperimentazioni Cliniche e 

la  U.O.C.  Professioni  Sanitarie,  affinché  diano  seguito  agli  adempimenti  conseguenti  il 

presente provvedimento;

4. di  pubblicare  il  presente  provvedimento  nell’Albo  Pretorio  on-line  presente  nel  sito 

istituzionale  di  questa  amministrazione  e  di  provvedere  agli  obblighi  di  cui  al  D.Lgs.  n. 

33/2013 e ss.mm.ii.

  
Il Direttore Generale

F.to – Dott.ssa Patrizia Simionato 
- 
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata in copia all’Albo di questo Istituto Oncologico 

Veneto – I.R.C.C.S. per 15 giorni consecutivi dal __  _______  

Il Direttore 
SC Affari Generali e Sperimentazioni 

Cliniche

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il           29/06/2018  _________  

Il Direttore 
SC Affari Generali e Sperimentazioni 

Cliniche
 

Copia per uso amministrativo conforme all’originale, composta di n°  __________fogli. 
Padova, li     

Il Direttore 
SC Affari Generali e Sperimentazioni 

Cliniche
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