
~ CUNVltN1",lUNE TRA L'UNIVERSITA' DEGLlS'IUDI DI TnRINO 

, 
E 1'ARPA PlEMIINTI! PER l'UTILIZZAZIONE DI STRUTTURE 

DÀ PÀRTE DELLE-.S~IJOLE ULSPECIALIZZAZIONE DI AREA 
~ 

.sANITARIA, AI FINI DELLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' . 

.mDI TIROCINID 

TRA 

mL'Università degli Studi di Torino in orosieQUo d'atto denominata 

"lJniversita' C.F 80088230018 con sede in Torino via Giuse '" 

8. in oersona del Rettore pro-tempore, Prof Ezio PELIZZETTI, natQa 

Santhià (VC), il 1612/1944, a quanto segue autorizzato dal CQn$hdio di 

Amministrazione con deliberazione in data 23.07.2013 

E 

l 'Aa-enzia Re~ionale ner la Protezione Ambientale del Piemonte in 

. orosieQ'!IO d'atto denominata "ARPA" C.FJP.IVA 07176380017 con sede 

.' 
in Torino. via Pio VII n. 9, innersona del Direttore Generale e leflale 

raooresentante Infl. Anflelo ROBOTTO nato ad Alessa!ldria il 23107/1965. 

~inato con D.G.R. n.18=~124 del mtQ2.20 13 

PREMESSO CHE .............__....... 

- ai Rettori delle Università è consentito stioulare convenzioni con Enti 

oubblici e orivati al fine di avvalersi di attrezzature e servizi IOflistici ... 

extrauniversitari oer lo svolgimento di attività di4attiche integrative di 

auelLe universitarie finalizzate al comoletamento della formazione 

I accademica e orofessionale (art. 27 D.P.R. 382/80); 

- le. Università Dossono attribuire le funzioni di nrofessore a contratto ad 

" esnerti aooartenenti ad enti oubblici e orivati çhe oRerino in camRi di 
~ 

/ 

"1 



compatibili con l'attiYÌtà didattica ~d....,a",--,..........."""",. 

nza e .......d......elu.le'"'--...........L.LI.I.I.L-tLu.u.A.WA.~ 

· l'' 1 ,. , 'I l' '" _____-+_--'-'...-C1a IzzazlQne postauream e f1cQfloscmta uti e attl_LLlJ"'--'>..D.!:""""-""'~Lf-"""""'~----~-----" 

è nell'interesse generale del1e IJniversità~utll'1,;'!:Z.am~umtnt:~~~~ 

____ ............... __ 


______+-_..8Il:uurure..J:!Xl[R=UlllYf:I:SlIaIl.e....p.eLaS.8Ìcurare una mig)io"-'"--"'-tL""L-"'''''''''~~4------_____ 

'b'l' , d' ~ . , l' II' 'd'SI uta! Lar acqU1slfe ag 1 a IeV1l.etJ""""wn...~~~"""",~+--_._. 

------+--.........I:""'LI'·eme tecnico-pratiche di tipJLSpecialistico; ___ 

è interesse generale delle strutture extrauniversitarie diess.""r..."e'-c""o""i""'n....v-"'o""'lt""e'-l--__________ 

nena didattica scientifica ava,.......""""L-"'-""'''--''!!Mi''''''-''~''-'''----''''''-''''''''--'~~~-'d'''i'-l-__.,,'''''''''_____.......___ 

--------1~ collaborazione e sc..amhio con le Università>---"'-'-"'~e><!s""i""st""o"'"n"'o'__"_i-"c""e=n"",tn",-'~i=ù+-_________~ 

__-+-_-'d.Ju..L.l<.....................LI..J.:....erimentazione scientifica; ___________ 

del Piemonte è ente 

di diritto pubblico istirur'[(L..aaua~egJlQI!L!::.ile.!Jmruo:nnlIt~e~coOOlnuDl..,.xP:.J.G~.R;s".~n~._______~___ 

ecniche di revenzlone 

__-+- _ .. yjgilanza e di controllo ambientale; 

_____-+-~...........~~~lYJI......LR. 60/1995 e del ro rio Statuto ARPA Piemonte sti ula 

nei di norma iemontesi al fine di arantire un li A 

in erscambio di informazioni ed inte 

l fOlmazione s ecialistica dei medici' 



CONSlnERATO CHE 

- T 'lTni,,~r,,;+;' deQli Studi di Torino (Scuole di Snecializzazione di area -

sanitaria) ha . ::ln ::lvv::llersi di attrezzature e di servizi 10Qistici 

p.rtnmnivp.rsitari ner lo svolQimento di attività didattiche inteQrative di 

auelle lIniversit::lrie finalizzata al comnletamento della formazione 

::l~~nAo""ica e orofessionale attraverso lo svolgimento dell'attività di 

tirocinio' 

- l'Università deQli Studi di Torino (Divisione Servizi aQli Studenti) e 

ARP A Piemonte hanno altresÌ sottoscritto in data 17.04.2012 ulteriore 

convenzione Der lo svolQimento dei tirocini formativi e di orientamento 

tuttora in viQore ai sensi della L. 196/97' 

- Il ConsiQlio/Comitato Ordinatore di oQni Scuola di Soecializzazione di 

area sanitaria ootrà deliberare l'utilizzazione a scooo didattico e 

scientifico della struttura in convenzione. 

SI CONVIENE E SI STIPULA OUANTO SEGUE 


ART. 1 02:2:etto della convenzione 


L'ARPA si imoeg:na ad osoitare oresso le oroorie strutture i laureati in 

formazione soecialistica iscritti alle Scuole di Soecializzazione di Area 

Sanitaria dell'Università di Torino per periodi definiti dalla Direzione delle 

sing:ole Scuole per svolgervi attività di tirocinio ai fini dell'acauisizione 

dell' esperienza pratico-aoplicativa. 

Nei oeriodi di oermanenza dei laureati in formazione soecialistica.. l'ARP A 

g:arantisce la oossibilità di utilizzo delle oroprie attrezzature delle aule e 

deg:li ausili didattici ivi esistenti utili ai fini dell'attività formativa. 

L'ARP A mette inoltre a disoosizione dell'Università competenze specifiche 

.,,;.~ 
("~;\~
~ : "C ":IJ~,! ..... '~- ~'<:~:,:: 

'<...~~'. )" 



delle attività 

ialistica i tem i e le 

i he ivi com resa la 

_____----jf-.L\.n.a,"""-!~_liJaJe~ru.tture inseriten"",el""la~re""t"",e~fì"",o"",rm~at",,ivL:a"""~_______-----1f-_________ 

all'inizio di o i 

_____----jf---'ld~~~!QJ.llo8!.!~4__-"'co""n""""co[dano con i DirettorilDiri enti delle Strutture 

base di motivati ed o ettivi 

er l'attività di irocinio i nominativi dei laureati in formazione 

el eriodo di formazione che tali s ecializzandi 

ueste ultime, 

_____-----1~.........--->.n.l.ll.A........"""-"~onQ~omunicati al Rappresentante legalc--"d""e",ll,--,'ARP~~~-",ch""e,,+-_________ 

L'accertamento dell'im e no orario/ resenza è 

uale ris onde di tale controllo al Direttore/Coordinatore 

della Scuola di S ecializzazione. Il Diri ente si obbli a all'attesl!'lZl='o=n=e'+-_________ 

_____--+m della regolare frequenza del laureato in formazione s ecialistica ai fini della 

certificazione delle resenze, 



_________ _ 

p.ria.... 
" , sistenti. 

o.perttua assicurativa 


iali"",uu , essa con , __ 

~~--------~~i-~~ùùU~rud1"~è~e~a~ra:n:t:it:a~da.-p ~~nJlt'arutt~l"~vrtitààt---~..............~...
~--------~~~~~~~~~PPo~n:s~ab:i~li:tà~~Ci_V.~il~_____________r__ 

Uv.a e --l" d"dattica specifica. ___---~-

-ac!ene........;SSCOll1ttoooL-J,lact.--Prf_o.•
OSSOtlO-l:icadere
------~,uç..--r' . . . 

. " olizze.assicuratlVe eta e 

.avvalendosLdip dI" "Infortunio, a dare 


" impegna, Ul.... 'I ia sede de" caso _. a-Sruoùl.,-ai. _____ ............... ___ 
" ne dell'evento a===========+:::::~~WU'-(ki[~::::,~ll~'~Az~:ie:n:d~a::.s:a:n:l:ar::,=~~==
enza 

-Le-Scuole di Special' ~:::~.AIl~L..Con...comprro1lÌat-__=====_fi~::rreL-3~a 
----- I ffidare al persona1e_.dipendente , "cl' n_Q __________............. 


Q "' le fimz!ODl1m..J:J..a
zione professlOna e , lì" itH inte----r~~- , l SC:l:n:t1:fi:c:a'::::~uliurttiYttàiru~nU~e~~____ -===========_ e . " , menti sia dI adl tDsegna_~ IVolgimento sia .SlL . 

.dis e..miliie.s1:a.:pe1:J111LDel iQ.... 
.. per .8 re u_~. h venisse f1cbtesta a------t~llK~dru~Ja~liùùb~o~r~az:l:o:n~e~c:-:e~ , 

-

-----p..IIrulle:[SlJL4-:;>J...o~~·.- :ul.L'z~z:.tlaLLz..... n~e_di ... 

ART. 5 Sicurezza --+--
. ento _nall' attività che 

, presso ]' ARPA, c e,olgera __ I la valutazione d h qua. ora __ 

lo 



rispetto 

della Scuola di SpeciaJizzazione o dall'Università~ la 

li oneri 

ed informare og,,,,,n.Li~___ 

Sllll' eventuale rischio re olamenti interni 

__~...............__+-'-LV-U""""'''''--..n.&.LUo.L--",:yentualj particolari prescrizioni da osservare sul 1ano 

perativo durante lo svolgimento delle attiJ..v",,·"",'~_______-+__.................... ~_....................___ 

in particolare, che i localì.~...!'l"",e----,a""ttr~ez"",z""a""t=u",-,re",--=e+ .............________ ~_ 

a dare comunicazione all'Unive=r""'s=it=à_---"'S""e"'-rv-'..!i=z=io"-+_________~ 

Area Medicina e Chirur ia - Via Verdi 8

uali incaricati al 

[sonali ed in materia di misure minime ed idonee di slcur:..;:e=zz=a=+__________ 

____ _ rotezione 

mantenere la riservatezza sui dati e 

______+-''''''''-'~!.8<.!~___''~___'i'u....a'''''h'-·~a~b~b~ia"""n~oL._~CQnOscenza> possesso e detenzi(me""-t___________ 

+-'"~.cate nel disciplinare tecnico alle ato al codice in materia di 

a 



Il'ARPA 

25 SEI 
i di Torino 

_-'--___ ..............j.direttamenie connessi e derivanti dallo svolgimento del tifQcini'>L...hlv.!.Co""l'-!Cto"",.~_+-_________ 


_____-+-.L.4I.--VJ.-I=ente..convenzione ba.yalidità.dal 01 01 2013 al 31 J~2""Ou,I.Y.6~:fiMia""tt",-i.QlsaiHI.Lvi4-________ 

cini se già attivati nel1e more dell'ap. 

ART.8Impomad~·~~~~~~~L------~ 

.______--lr'-"U-ttl.-""l.Io.LIJltue.........,Colllou.:y"-'e.dolLz....io.l.llJoe-.è soggetta a registrazionejn caso d'uso le s ese di 


~~---------+------ -~....._~ 

___o --i------------------ -----------+------ ................... - 


