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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N . 501                      DEL 27/08/2018

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: Tirocini  formativi  per  studenti:  percorsi  in  alternanza  scuola-lavoro.
Approvazione e sottoscrizione della convenzione tra l'Istituto Oncologico Veneto - IRCCS e
il Liceo Classico "Tito Livio" con sede in Padova.
NOTE TRASPARENZA: con il presente provvedimento si procede all'approvazione e 
sottoscrizione della convenzione per tirocini formativi di alternanza scuola-lavoro tra 
l'Istituto Oncologico Veneto-IRCCS e il Liceo Classico "Tito Livio" con sede in Padova.
___________________________________________________________________________
Per l’acquisizione del parere espresso, come indicato nel preambolo della presente deliberazione.

Il Direttore Scientifico
F.to Prof. Giuseppe Opocher

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
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 l’Alternanza Scuola-Lavoro (ASL) è un’esperienza lavorativa che gli studenti 

dal 3° al 5° anno delle scuole secondarie di secondo grado maturano, alternando periodi di studio 

con periodi di lavoro. La finalità è quella di far loro acquisire competenze non solo teoriche, ma 

anche pratiche, mentre gli enti che accolgono gli studenti hanno l’opportunità di beneficiare della 

loro vivacità mentale e forza creativa..

VISTO il D. Lgs 15 aprile 2005, n. 77 che disciplina l'alternanza scuola lavoro come modalità di 

realizzazione dei corsi del secondo ciclo, sia nel sistema dei licei, sia nel sistema dell'istruzione e 

della  formazione  professionale,  per  assicurare  ai  giovani,  oltre  alle  conoscenze  di  base, 

l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro; 

Il predetto articolo stabilisce altresì che i percorsi in alternanza sono progettati, attuati, verificati e 

valutati,  sotto  la  responsabilità  dell'istituzione  scolastica  o  formativa,  sulla  base  di  apposite 

convenzioni con enti pubblici, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento 

in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro;

VISTO che  la  Regione  del  Veneto  con DGR n.  876 del  4.6.2013 ha  chiarito  che  i  tirocini 

promossi  da  Istituti  di  istruzione  secondaria,  finalizzati  a  contribuire  al  consolidamento  e 

all’integrazione degli apprendimenti previsti dal percorso di studi che lo studente sta realizzando, 

sono da considerarsi “tirocini curriculari”;

VISTA la  legge n.  107 del  13 luglio  2015 -  “Riforma del  sistema nazionale  di istruzione  e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, al fine di incrementare 

le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti, ha precisato che i percorsi di 

alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono organicamente 

inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa dell’istituzione scolastica come parte integrante 

dei percorsi di istruzione per una durata complessiva,  nell’ultimo triennio, di almeno 400 ore 

negli istituti tecnici e professionali e di almeno 200 ore nei licei; 

CONSIDERATO che l’Alternanza Scuola Lavoro è soggetta all’applicazione del D.Lgs. 9 aprile 

2008, n. 81 e ss.mm.ii;

Il  Responsabile  proponente              SC  Affar i  Genera l i  e  Sper imentaz ioni  Cl in iche 
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DATO ATTO che : 

 il Liceo Classico “Tito Livio” con sede in Padova, con nota prot. n. 9736 del 4.6.2018 ha in-

viato una proposta di convenzione con la richiesta di poter attivare esperienze di alternanza 

scuola  lavoro  (stage  formativo  e  di  orientamento)  presso  l’Istituto  Oncologico  Veneto  – 

IRCCS allo scopo di integrare la formazione scolastica con la formazione professionale e di 

creare un’occasione privilegiata e preziosa per far conoscere agli studenti il funzionamento e 

le dinamiche interne di un ente sanitario, gli organi, le competenze e le specifiche professio-

nalità presenti;

CONSIDERATO che :

 il Liceo Classico “Tito Livio” assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso 

l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso la compagnia assicurativa operante nel setto-

re:  BENACQUISTA ASSICURAZIONI – Via del Lido, 106 - 04100 Latina,  con polizza n. 

27288;

 l’alternanza scuola-lavoro è soggetta all’applicazione del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

Si propone di approvare la stipula della convenzione con il Liceo Classico “Tito Livio” con sede 

a Padova, il cui schema è allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale, 

con  la  precisazione  che  l'accesso  dei  tirocinanti  alle  strutture  aziendali  sarà  subordinato  alla 

verifica della disponibilità delle strutture stesse ad accogliere i tirocinanti proposti per ciascuno 

dei quali la Scuola è tenuta a presentare apposito progetto formativo. 

Tutto ciò premesso

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA  l’attestazione  del  Direttore  della  SC  Affari  Generali  e  Sperimentazioni  Cliniche 

dell’avvenuta regolare istruttoria del provvedimento,  anche in ordine alla compatibilità con la 

vigente legislazione statale e regionale;

RITENUTO di dover adottare in merito i provvedimenti necessari;

VISTO il  Decreto  Legislativo  n.  502/92  e  successive  modifiche  ed  integrazioni  e  le  leggi 

regionali n. 55 e n. 56 del 1994 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale n. 26 del 22 dicembre 2005;
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VISTO il Decreto Legislativo 288/2003 “Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura 

a carattere scientifico, a norma dell'articolo 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3”;

VISTO il D.Lgs 15 aprile 2005, n. 77;

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii;

VISTA la Legge n. 107 del 13 luglio 2015;

VISTA la DGRV n. 876 del 4.6.2013;

IN BASE ai poteri conferitigli con Decreti del Presidente della Regione Veneto n. 198 del 30 

dicembre 2015;

DELIBERA

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

l'Istituto Oncologico Veneto - IRCCS e  il Liceo Classico “Tito Livio” con sede a Padova 

per l'attività di tirocinio nell’ambito dei progetti di Alternanza Scuola-Lavoro che, allegata al 

presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale;

2. di  stabilire  che  la  convenzione  decorre  dalla  data  di  sottoscrizione  e  dura  fino 

all’espletamento dell’esperienza definita da ciascun percorso formativo personalizzato presso 

l’Istituto; 

3. di  dare  atto  che  la  stipula  di  tale  convenzione  non  comporta  oneri  a  carico  dell’Istituto 

Oncologico Veneto - IRCCS;

4. di incaricare come ufficio competente  la S.C. Affari Generali e Sperimentazioni Cliniche 

affinché dia seguito agli adempimenti conseguenti il presente provvedimento;

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

nale 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           27/08/2018  _________  

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

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










