
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: CONVENZIONE CON LA FONDAZIONE IRCCS SAN GERARDO DEI 

TINTORI DI MONZA PER L'ESPLETAMENTO DEL TIROCINIO 

PRATICO DEGLI STUDENTI DEL CORSO DI LAUREA DELLE 

PROFESSIONI SANITARIE IN TERAPIA DELLA NEURO E 

PSICOMOTRICITA' DELL'ETA' EVOLUTIVA.      

 

IL DIRETTORE GENERALE 

nella persona della Dr.ssa Maria Beatrice Stasi 

 

ASSISTITO DA: 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  AVV. MONICA ANNA FUMAGALLI 

IL DIRETTORE SANITARIO   DOTT. FABIO PEZZOLI 

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO F.F.  DR.SSA SIMONETTA CESA 

 

Premesso che in esecuzione della deliberazione n. 2230 del 12 dicembre 2019 questa azienda 

ha disposto la stipula della convenzione con l’ASST Monza per l’espletamento del tirocinio 

pratico degli studenti dei corsi di laurea delle professioni sanitarie in terapia della neuro e 

psicomotricità dell’età evolutiva e in tecniche di laboratorio biomedico dell’Università degli 

studi di Milano – Bicocca, mettendo a disposizione le proprie strutture allo scopo di realizzare 

tirocini di formazione e orientamento per gli studenti iscritti al medesimo ateneo, con validità 

fino al termine dell’a.a. 2021/2022; 

Premesso inoltre che per effetto della deliberazione di Giunta regionale 30 novembre 2020 n. 

X/3952, in attuazione dell’art. 19 della l.r. 30 dicembre 2019 n. 23, la sede del corso di laurea 

in tecniche di laboratorio biomedico è afferita all’ASST della Brianza, mentre la sede del corso 

di laurea in terapia della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva è stata confermata presso 

l’ASST Monza; 

Premesso, altresì, che con nota del 12 dicembre 2022, prot. 76817, l’ASST Monza ha chiesto 

la disponibilità di questa azienda al rinnovo della convenzione per lo svolgimento del tirocinio 

pratico degli studenti del corso di laurea in tecniche della neuro e psicomotricità dell’età 

evolutiva dell’Università degli studi di Milano-Bicocca, al fine di consentire agli studenti 

l’acquisizione dei crediti formativi universitari, trasmettendo contestualmente un nuovo testo 

di accordo; 



Richiamato il decreto del Ministero della salute del 12 ottobre 2022 che ha disposto il 

riconoscimento dell’ASST Monza quale Istituto di ricerca e cura a carattere scientifico 

(IRCCS) e la trasformazione, a decorrere dall’1 gennaio 2023, in Fondazione IRCCS San 

Gerardo dei Tintori; 

Preso atto, altresì, che con e-mail del 3 marzo 2023, prot. n. 14457, la stessa Fondazione ha 

trasmesso il testo della medesima convenzione, con la nuova ragione sociale; 

Preso atto che con e-mail del 20 marzo u.s., la SC Direzione aziendale professioni sanitarie e 

sociali – DAPSS ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione in argomento; 

Evidenziato che, a riscontro della richiesta della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori, 

con e-mail del 21 marzo questa azienda ha manifestato la propria disponibilità ad accogliere 

gli studenti del corso di laurea in terapia della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva per lo 

svolgimento delle attività di tirocinio pratico fino al termine dell’a.a. 2024/2025; 

Evidenziato, altresì, che Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori, con successiva e-mail 

del 23 marzo 2023, prot. n. 20789, ha trasmesso il testo definitivo condiviso tra i competenti 

uffici; 

Ritenuto possibile procedere alla sottoscrizione della convenzione, atteso che: 

− il testo concordato è conforme alla normativa vigente in materia e alle disposizioni regionali: 

− è stato accertato che non si applicano ai tirocini oggetto della convenzione di cui trattasi gli 

indirizzi approvati con deliberazione di Giunta regionale n. X/7763 del 17 gennaio 2018; 

- l’effettiva frequenza delle strutture di questa azienda da parte di studenti provenienti dalla 

citata Fondazione sarà subordinata all’acquisizione del parere favorevole della SC Direzione 

aziendale professioni sanitarie e sociali - DAPSS, affinché possa essere preventivamente 

verificato che non sussista alcun impedimento alla presenza di studenti durante lo 

svolgimento dell’attività istituzionale; 

Acquisito il parere del direttore amministrativo, del direttore sanitario e del direttore 

sociosanitario f.f. 

DELIBERA 

1 di sottoscrivere con la Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori di Monza la convenzione 

per lo svolgimento del tirocinio pratico degli studenti del corso di laurea delle professioni 

sanitarie in terapia della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva nei termini di cui al testo 

allegato al presente provvedimento (all. A); 

2 di procedere alla sottoscrizione dei progetti individuali ogniqualvolta si debbano attivare i 

percorsi formativi, previa acquisizione del parere del direttore della SC Direzione aziendale 

professioni sanitarie e sociali - DAPSS. 
 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

dr.ssa Maria Beatrice Stasi 
 
Il responsabile del procedimento: dr.ssa Mariagiulia Vitalini                                            SC Affari generali MCZ 

 

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente dal direttore generale ai sensi del “Codice 

dell’amministrazione digitale” (d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.) 
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CONVENZIONE TRA LA FONDAZIONE IRCCS SAN GERARDO DEI TINTORI E 

L’AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE PAPA GIOVANNI XXIII PER 

L'ESPLETAMENTO DEL TIROCINIO PRATICO DEGLI STUDENTI DEL CORSO DI 

LAUREA DELLE PROFESSIONI SANITARIE IN TERAPIA DELLA NEURO E 

PSICOMOTRICITA’ DELL’ETA’ EVOLUTIVA  

 

TRA 

la Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori, con sede legale in Via Pergolesi 33 – 20900 Monza 

- C.F. e P.I. 12698710964 -, in atto rappresentata dal dott. Claudio Cogliati, nato a Cernusco sul 

Naviglio il 04.05.1956, nella sua qualità di Presidente, d’ora in avanti denominata “soggetto 

promotore” oppure anche “FSGT” 

E 

l’Azienda socio sanitaria territoriale Papa Giovanni XXIII con sede legale in Piazza OMS, 1 - 

24127 Bergamo, C.F. e P.I. 04114370168, in atto rappresentata dalla dott.ssa Maria Beatrice Stasi, 

nata a Cantù il 03.02.1963, nella sua qualità di Direttore Generale, d'ora in avanti denominata 

"soggetto ospitante” oppure anche “ASST” 

FSGT e ASST d’ora in poi congiuntamente indicate anche come “Parti” 

PREMESSO CHE: 

 

• la riforma degli studi universitari ha condotto, ai sensi del D.M. n. 509/1999 e della Legge 

10.8.2000, n. 251, alla istituzione dei Corsi di Laurea Triennali; 

• con Decreti Ministeriali datati 2.4.2001 (pubblicati sulla G.U. n. 136/5.6.2001), sono state 

definite le classi delle Lauree Universitarie e delle Lauree Specialistiche delle Professioni 

Sanitarie; 

• il D.M. 22.10.2004, n. 270 ha introdotto modifiche al regolamento recante norme concernenti 

l'autonomia didattica degli atenei, ex D.M. n. 509/3.11.1999; 

• in data 30.01.2006, tra Regione Lombardia e Università degli Studi Milano-Bicocca, è stato 

sottoscritto il protocollo d'intesa per la stipula di convenzioni relative ai corsi di laurea delle 

professioni sanitarie, di cui alla deliberazione della G.R. 16.2.2005, n. VII/20950; 

• con decreto D.G. Sanità del 3.5.2007, n. 4415 Regione Lombardia ha - fra l'altro - riconfermato 

l’Azienda Ospedaliera San Gerardo quale sede dei corsi di laurea in infermieristica, ostetricia, 

tecniche sanitarie di radiologia medica, tecniche della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva 

e igiene dentale; 

• la ex ASST Monza, ora FSGT, in data 13.11.2017 ha sottoscritto una convenzione quadro con 

l’Università degli studi di Milano-Bicocca, volta a disciplinare il rapporto di collaborazione tra 

le Parti, per il soddisfacimento delle funzioni didattiche e scientifiche dell’Università degli 

studi di Milano-Bicocca e l’espletamento delle attività assistenziali della FSGT; 
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• nella sopracitata convenzione è previsto in particolare all’art. 3 che FSGT mette a disposizione 

dell’Università i presidi ospedalieri e tutte le strutture della rete territoriale, con le diverse 

configurazioni organizzative; 

 

PREMESSO, ALTRESÌ, CHE: 

 

- FSGT, quale struttura sanitaria accreditata per la realizzazione dell'attività di formazione in 

oggetto, deve garantire continuità, anche mediante rapporti convenzionali con istituzioni 

sanitarie pubbliche o private, allo svolgimento di tutte le attività di tirocinio previste dal corso 

di laurea in Terapia della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva; 

- alcuni servizi necessari per il raggiungimento degli obiettivi previsti dall'ordinamento didattico 

del corso di laurea in Terapia della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva dell'Università 

degli studi di Milano-Bicocca sono presenti presso le strutture del soggetto ospitante;  

- in tale ambito, FSGT ha interpellato il soggetto ospitante che ha accettato la proposta di 

accogliere gli studenti di tale corso di laurea, prevedendo la stipula del presente accordo diretto 

ad instaurare rapporti di cooperazione tra le Parti, nel rispetto degli indirizzi contenuti nel 

protocollo d'intesa richiamato in premessa; 

 

CIÒ PREMESSO 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE  

 

ART. 1 

Il soggetto ospitante accoglie gli studenti del corso di laurea in Terapia della neuro e psicomotricità 

dell’età evolutiva dell'Università degli studi di Milano-Bicocca, con sede presso la FSGT, e ai fini 

dell'espletamento delle attività di tirocinio pratico previste dall'ordinamento didattico, mette a 

disposizione le attrezzature, i servizi e il personale identificati come idonei per la formazione dei 

tirocinanti. 

 

ART. 2 

Le funzioni di assistenza al tirocinio presso le strutture di cui all'art. 1, sono svolte da personale in 

possesso di competenze professionali coerenti con le attività formative attribuite, messo a 

disposizione dal soggetto ospitante, all'interno dell'orario di servizio. 

E' previsto altresì che, unitamente alle attività di tutorato, tale personale concorra alla formulazione 

del giudizio sul tirocinio degli studenti in appositi incontri di valutazione. 

La consistenza numerica del personale in oggetto sarà stabilita in ottemperanza agli standard 

indicati dal Protocollo Regione/Università e alle modalità di svolgimento del tirocinio in relazione 

agli obiettivi di formazione, relativamente al rapporto studenti/assistenti al tirocinio. 

Il direttore della SC Direzione aziendale delle professioni sanitarie e sociali del soggetto ospitante 

(o persona da lui delegata) provvederà a comunicare al direttore delle attività didattiche del corso 
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di laurea i nominativi del personale incaricato delle funzioni di assistenza al tirocinio in riferimento 

ai criteri concordati con il direttore delle attività didattiche. 

Il soggetto ospitante, compatibilmente con la propria organizzazione aziendale, si impegna a 

favorire per detto personale, la possibilità di frequentare corsi di formazione finalizzati alla 

funzione didattica ricoperta.  

 

ART. 3 

Il personale del soggetto ospitante in possesso dei requisiti didattici, scientifici e professionali 

potrà partecipare al bando per gli incarichi di docenza per il corso di laurea in Terapia della neuro 

e psicomotricità dell’età evolutiva annualmente predisposto dall'Università degli studi di Milano-

Bicocca (Dipartimento di Medicina e Chirurgia). 

Al personale con incarico di docenza sono dovuti, da parte della FSGT, i compensi relativi, 

nell’entità e secondo le modalità previste dalle disposizioni in materia. 

 

ART. 4  

Il mantenimento della messa a disposizione, da parte del soggetto ospitante, degli standard di 

personale, locali, attrezzature, arredi, servizi logistici e strutture, è verificato con cadenza triennale 

e, comunque, annualmente monitorato nell’ambito della programmazione annuale regionale. 

Qualora la verifica triennale della messa a disposizione delle risorse di cui al punto precedente 

riporti riscontri di non conformità, il mancato adeguamento, entro sei mesi dal riscontro, costituirà 

motivo di revoca dell’attività formativa dal successivo anno accademico. 

 

ART. 5 

La durata, il periodo di svolgimento e le modalità del tirocinio saranno concordati tra il direttore 

delle attività didattiche del corso di laurea ed il direttore della SC Direzione aziendale delle 

professioni sanitarie e sociali del soggetto ospitante o persona da lui delegata.  

 

ART. 6 

Gli studenti nell'espletamento dell'attività di tirocinio sono coperti da parte dell'Università degli 

studi di Milano-Bicocca da idonea copertura assicurativa contro gli infortuni, in termini analoghi 

a quanto previsto dal DPR n. 1124/30.6.1965 e successive modificazioni, nonché da polizza 

assicurativa infortuni.  

L'Università degli studi di Milano-Bicocca provvede a fornire, altresì, agli stessi studenti la 

copertura assicurativa per i rischi derivanti dalla responsabilità civile verso terzi.  

Si precisa che l’eventuale denuncia di sinistro è un onere dell’Università ed è inoltrata direttamente 

dalla medesima secondo propria procedura. Il soggetto promotore e l'Università si fanno carico di 

rendere edotti gli studenti sulle modalità della medesima procedura.  

Il soggetto ospitante, insieme allo studente, comunicano il verificarsi del sinistro al soggetto 

promotore. 

Gli estremi delle garanzie assicurative sono riportati nel progetto formativo del singolo studente. 
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ART. 7 

Gli studenti hanno diritto di usufruire del servizio mensa alle condizioni previste dall’art. 28 della 

convenzione quadro stipulata tra l’ex ASST Monza, ora FSGT e l’Università degli studi di Milano-

Bicocca in data 13.11.2017, che prevede il rilascio di buoni mensa al costo attuale di € 1,03. Tale 

importo potrà essere suscettibile di rivalutazioni in relazione a variazioni convenute tra la FSGT e 

la ditta appaltatrice. 

La differenza tra il costo del servizio mensa a carico dello studente ed il valore del costo pasto sarà 

a carico del soggetto promotore e andrà rendicontata direttamente da parte della SSD Logistica e 

servizi economali della ASST alla SC Gestione acquisti, provveditorato, economato della FSGT. 

L'identificazione degli studenti deve essere effettuata mediante apposito tesserino di 

riconoscimento da distribuirsi a cura dell'Università medesima.  

 

ART. 8 

Preso atto che, ai sensi dell’art. 2 comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. “Testo Unico 

sulla salute e sicurezza sul lavoro”, i tirocinanti, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso 

decreto legislativo, devono essere intesi come “lavoratori” e constatato che, ai fini della valutazione 

dei rischi in ambito di SSL cui sono esposti i tirocinanti per effetto della presente convenzione, 

devono assumersi quelli del D.V.R. dell’ospitante per le mansioni oggetto del tirocinio, i soggetti 

promotore e ospitante si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla 

normativa vigente e in particolare: 

a) il soggetto promotore è garante della formazione generale sulla sicurezza ex art. 37 D.Lgs. 81/08 

“Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti” così come definita dall’Accordo in 

 Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome n. 

221/CSR del 21.12.2011, attraverso l’erogazione agli aspiranti tirocinanti della formazione di 4 

(quattro) ore, con produzione dell’attestazione finale, come previsto dalla circolare regionale 

17.9.2012, n. 7 e s.m.i. - DG Sanità; 

b) sul soggetto ospitante ricadono gli obblighi di cui all’art. 36 (informazione ai lavoratori) del 

D.Lgs. 81/08, nonché della messa a disposizione di dispositivi di protezione individuale (DPI) 

laddove previsti; in particolare costituiscono argomento di informazione i rischi specifici cui 

risulta esposto il tirocinante come dal D.V.R. del soggetto ospitante e le procedure di emergenza; 

c) il soggetto promotore è responsabile della formazione specifica sulla sicurezza in base all’art. 

37 del D.Lgs 81/08 “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”, così come definiti 

 dall’Accordo in conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province 

Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011. Ai sensi del citato Accordo il soggetto ospitante si 

impegna ad integrare ai tirocinanti la formazione specifica compatibilmente con la durata del 

 tirocinio e la propria offerta formativa, in conformità ai rischi a cui i tirocinanti saranno esposti, 

tenendo conto della formazione specifica già effettuata dal soggetto promotore. 

Il soggetto promotore, unitamente all’elenco dei tirocinanti, invierà documentazione atta a 

ricostruire il percorso formativo in materia di D.L.gs. n. 81/2008 e s.m.i. (base e specifica) di 

ciascun tirocinante; 

d) il soggetto promotore garantisce l’applicazione del protocollo di sorveglianza sanitaria e 
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l'effettuazione della visita con il "medico competente" che dovrà esprimere il "giudizio di 

 idoneità alla mansione". Il soggetto promotore invierà copia del giudizio di idoneità alla SC 

Gestione e sviluppo delle risorse umane – Ufficio frequentatori dell’ASST, con il dettaglio delle 

eventuali limitazioni e/o prescrizioni per ogni singolo studente;  

e) in caso di infortunio biologico, il soggetto ospitante si impegna ad effettuare il controllo sul 

paziente fonte, se possibile, e sul tirocinante al punto zero. I controlli di follow-up post 

infortunio sui tirocinanti saranno a carico del soggetto promotore secondo le procedure interne 

proprie. Il soggetto ospitante fornirà al Medico competente del soggetto promotore tutte le 

informazioni sull’infortunio in possesso. 

 

ART. 9 

Tra gli studenti in tirocinio, il soggetto promotore ed il soggetto ospitante non s'instaura alcun tipo 

di rapporto di impiego, né tanto meno il tirocinio dà luogo a remunerazione.  

Durante lo svolgimento del tirocinio gli studenti sono tenuti a: 

• svolgere le attività previste dal relativo ordinamento didattico del corso di laurea in Terapia 

della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva; 

• mantenere un comportamento corretto e tenere la necessaria riservatezza per quanto riguarda 

dati, informazioni o conoscenze in merito ai pazienti e all'attività aziendale acquisiti durante 

lo svolgimento del tirocinio, nonché a rispettare tutto quanto disposto dal Regolamento 

europeo n. 2016/679, dal D.Lgs. n. 196 del 30.6.2003, così come novellato dal D.Lgs. n. 101 

del 10.8.2018; 

• osservare le disposizioni normative vigenti, i limiti ed i divieti posti dalla legge in tema di 

igiene, sicurezza del lavoro e prevenzione infortuni (D.L.gs. n. 81 del 9.4.2008 e s.m.i.). 

L'attivazione, la durata e la gestione dei tirocini sono demandati alle intese tra il Responsabile del 

soggetto ospitante e il Referente designato dal soggetto promotore. 

 

ART. 10 

Salvo quanto previsto agli articoli 3 e 6, da parte della FSGT (soggetto promotore) nulla è dovuto 

al soggetto ospitante per l'utilizzo didattico delle strutture, attrezzature e personale messi a 

disposizione dallo stesso. 

 

ART. 11 

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione con validità sino al termine 

dell'a.a. 2024/2025 e potrà essere rinnovata, mediante adozione di atto sottoscritto da entrambe le 

parti. 

Ciascuna delle parti potrà recedere dalla convenzione con preavviso scritto da comunicarsi a mezzo 

PEC entro tre mesi dall'inizio dell'anno accademico. 

 

ART. 12 

La presente convenzione, firmata digitalmente ex art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, è soggetta 

all'imposta di bollo ai sensi del DPR n. 642/1972 e s.m.i, a cura e a carico del soggetto promotore, 

che la assolverà in modo virtuale, con autorizzazione n. 3 del 7.3.2023 dell’Agenzia delle Entrate, 
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ed è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 e della Tariffa-parte 11 - del 

D.P.R. 26.4.1986, n. 131. 

 

ART. 13 

Qualsiasi controversia relativa alla interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente atto, ove 

la stessa non possa essere definita amichevolmente tra le parti, sarà rimessa alla competenza 

esclusiva del Foro di Monza.  

 

 

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente  

 

 

 

 

Per ASST Papa Giovanni XXIII                                                         Per Fondazione IRCCS  

             Il Direttore Generale                                                               San Gerardo dei Tintori 

       dott.ssa Maria Beatrice Stasi                                                            per delega ai sensi 

                                                                                              della Deliberazione del CdA n. 15/2023 

                 e della determinazione n. 235 

                         Il Direttore Generale 

                Silvano Casazza 



 

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. . 494/2023) 

 

Oggetto: CONVENZIONE CON LA FONDAZIONE IRCCS SAN GERARDO DEI TINTORI DI 

MONZA PER L'ESPLETAMENTO DEL TIROCINIO PRATICO DEGLI STUDENTI DEL CORSO DI 

LAUREA DELLE PROFESSIONI SANITARIE IN TERAPIA DELLA NEURO E PSICOMOTRICITA' 

DELL'ETA' EVOLUTIVA.      

 

 

SC PROPONENTE 

Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedure previste 

per la specifica materia. 

Si precisa, altresì, che: 

A. il provvedimento: 

☐   prevede      

☒   non prevede  

COSTI diretti a carico dell’ASST 

B. il provvedimento: 

☐   prevede      

☒   non prevede  

RICAVI da parte dell’ASST. 
 

Bergamo, 29/03/2023 Il Direttore 

  Dr. / Dr.ssa Vitalini Mariagiulia 

   
 

  



PARERE DIRETTORI

all’adozione della proposta di deliberazione N.494/2023
ad oggetto:
CONVENZIONE CON LA FONDAZIONE IRCCS SAN GERARDO DEI TINTORI DI MONZA PER 
L'ESPLETAMENTO DEL TIROCINIO PRATICO DEGLI STUDENTI DEL CORSO DI LAUREA 
DELLE PROFESSIONI SANITARIE IN TERAPIA DELLA NEURO E PSICOMOTRICITA' DELL'ETA' 
EVOLUTIVA.     

Ciascuno per gli aspetti di propria competenza, vista anche l’attestazione di regolarità amministrativo-
contabile.

DIRETTORE AMMINISTRATIVO :
Ha espresso il seguente parere:

X  FAVOREVOLE
       NON FAVOREVOLE
       ASTENUTO

Fumagalli Monica Anna

Note:

DIRETTORE SANITARIO :
Ha espresso il seguente parere:

X  FAVOREVOLE
       NON FAVOREVOLE
       ASTENUTO

Pezzoli Fabio

Note:

DIRETTORE SOCIOSANITARIO Facente funzione:
Ha espresso il seguente parere:

X  FAVOREVOLE
       NON FAVOREVOLE
       ASTENUTO

Cesa Simonetta

Note:



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

----------------------------------------------------- 

 

 

 

Pubblicata all’Albo Pretorio on-line  

dell’Azienda socio sanitaria territoriale 

“Papa Giovanni XXIII” Bergamo 

 

 

 

per 15 giorni 
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