
 

 
 

 
D E C R E T O   

D E L  D I R E T T O R E  G E N E R A L E  
 

dott. Giuseppe Tonutti 
nominato con deliberazione della Giunta Regionale n° 2269 del 27.12.2019 

 
coadiuvato per l’espressione dei pareri di competenza: 

dal Direttore amministrativo dott.ssa Elena Cussigh nominato con decreto n. 133 del 21/05/2020 
e dal Direttore sanitario dott. Maurizio Andreatti nominato con decreto n. 15 del 15/01/2020 

 

 
N. 271  DEL 23/12/2020 

 
 

A V E N T E  A D  O G G E T T O :  
 
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI, STAGE E 
FREQUENZE VOLONTARIE 

 
 
 
 
 
 

Preso atto delle seguenti attestazioni di legittimità e di regolarità tecnica e amministrativa: 
 

Visto digitale del responsabile 
del procedimento 

Visto digitale del responsabile 
di struttura 

Visto digitale del responsabile 
del centro di risorsa 

SC CENTRO REGIONALE 
FORMAZIONE 
Paola Menazzi 

SC CENTRO REGIONALE 
FORMAZIONE 
Elena Cussigh 

SC CENTRO REGIONALE 
FORMAZIONE 
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OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI, 
STAGE E FREQUENZE VOLONTARIE 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
RICHIAMATA legge n. 196 del 24 giugno 1997 che prevede la possibilità, per i soggetti richiamati 
all’art. 18, comma 1, lettera a) della legge medesima, di promuovere tirocini di formazione ed 
orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l’obbligo scolastico al fine di 
agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare 
momenti d’alternanza tra studio e lavoro;  
 
RICHIAMATO inoltre il regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui 
all’articolo 18 della legge n. 196 del 24 giugno 1997, sui tirocini formativi e di orientamento 
emanato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con decreto del 25 marzo 1998, n. 142; 
 
RILEVATO che sono pervenute ad ARCS diverse richieste di attivazione di tirocini curriculari di 
formazione ed orientamento sia da parte di Università che di istituzioni e organismi di formazione 
accreditati; 
 
DATO ATTO che lo sviluppo di questa attività costituisce un arricchimento per l’Azienda e  
risponde ai valori cui ARCS ispira la sua azione; in particolare quelli della relazione intesa come 
promozione di sinergie con le altre aziende, le istituzioni, gli attori sociali ed economici ed i 
cittadini e della competenza, intesa come processo che consente ad ognuno di migliorarsi 
attraverso l’aggiornamento professionale, la formazione sul campo e il confronto, per perseguire il 
giusto equilibrio fra sapere, saper fare e saper essere; 
 
RAVVISATA la necessità di definire una propria disciplina omogenea delle modalità di ammissione 
e di svolgimento di tirocini curriculari, stage e attività di frequenza volontaria presso le strutture 
dell’Azienda; 
 
RITENUTO pertanto di approvare il “Regolamento per lo svolgimento di tirocini, stage e frequenze 
volontarie”, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, che delinea, in 
via generale, l’accesso del personale non dipendente che voglia effettuare tirocini formativi e di 
orientamento, stage o frequenza volontaria presso le strutture di ARCS; 
 
DATO ATTO che il presente provvedimento è conforme alla proposta del responsabile del 
procedimento; 
 
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario per quanto di 
rispettiva competenza; 
 
 

D E C R E T A 
 
per i motivi di cui in premessa, che si intendono integralmente riportati 

1) di approvare il “Regolamento per lo svolgimento di tirocini, stage e frequenze volontarie” 
allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 
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2) di dare atto che il Regolamento in questione entrerà in vigore dal 1 gennaio 2021; 

3) di far riserva di eventuali modifiche/integrazioni del presente provvedimento qualora 
dovessero intervenire nuove o diverse disposizioni nella materia; 

4) di dare mandato al Centro Regionale Formazione di pubblicare sul sito istituzionale il 
Regolamento e la relativa modulistica; 

5) che nessun onere consegue direttamente dall’adozione del presente atto. 
 
 
Acquisiti i pareri favorevoli, per quanto di rispettiva competenza 

 

Il Direttore amministrativo 

dott.ssa Elena Cussigh 

 

Il Direttore sanitario 

dott. Maurizio Andreatti 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

Il Direttore generale  

dott. Giuseppe Tonutti 

firmato digitalmente 

 
 

 
 
Elenco allegati: 
1 Regolamento tirocini stage e frequenze.pdf 
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