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PRESSO L'ISTITUTO ZOOPROFILATICO SPERIMENTALE DELL'UMBRIA E D6~-:L.; MARC~;~,}J
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PREMESSA ~"'::'.(fG"l~",>.-_.,..,-~-
L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche si impegna ad accogliere, ai
sensi della Legge 196/1997 e del D.M. 142/1998, compatibilmente con la realtà organizzativa
aziendale, le risorse umane e strumentali disponibili, i soggetti di seguito indicati che richiedono di
frequentare l'Istituto per finalità formative, di aggiornamento e per acquisire od approfondire
competenze spendibili professionalmente.

Il presente Regolamento si applica, pertanto, a coloro che richiedono di frequentare le strutture
dell'Istituto per:

un tirocinio/stage, vale a dire per un periodo di formazione o perfezionamento professionale, di
tempo limitato che costituisca un'occasione di conoscenza diretta del mondo del lavoro, oltre
che di acquisizione di una specifica professionalità;

una frequenza volontaria.

TIPOLOGIA DEI SOGGETII FREQUENTATORI

Possono richiedere di frequentare le strutture dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria
e delle Marche i seguenti soggetti:

Tirocinanti: coloro che devono effettuare un tirocinio previsto nell'ambito delle attività scolastiche,
pre o post laurea, post titolo di studio obbligatorio per l'esercizio della professione e/o l'iscrizione
agli albi professionali.
Sono considerati tirocinanti anche gli:

stagisti, vale a dire coloro che intendono effettuare uno stage previsto dal corso di studio
universitario o quale esperienza professionale;
specializzandi, vale a dire laureati iscritti a corsi per il conseguimento del titolo di
specializzazione che devono effettuare un tirocinio obbligatorio previsto dal corso di studio;
studenti universitari che richiedono di frequentare l'Istituto ai fini della redazione della tesi di
laurea.

Volontari: diplomati, laureandi e laureati che intendano frequentare volontariamente le strutture
dell'Istituto Zooprofilatico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente regolamento recepisce le seguenti disposizioni normative:
D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i;
D.M. n. 142/1998;
D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i;
Art. 18 Legge n. 196/1997 e s.m.i - che introduce il tirocinio formativo e di aggiornamento al
fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte
professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro.

La normativa nazionale e regionale inerente l'Istituto:
Legge n. 503/1970;
Legge n. 745/1975;
D. Lgs. n. 270/1993;

Leggi regionali:
n. 5 del 1997 della Regione Umbria e s.m.i;
n. 20 del 1997 della Regione Marche;

nelle quali si evidenzia che tra le finalità istituzionali dell'Ente rientrano le attività di ricerca
formazione e di collaborazione e scambio con altre organizzazioni scientifiche anche estere.



PARTE I
TIROCINI DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO
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1) Ai sensi ed in conformità dell'art 18 della Legge 196/1997 e del D.M. 142/1998~"stituto

Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche (di seguito indicato "Istituto") promuove
presso le proprie strutture, compatibilmente con le esigenze organizzative aziendali, tirocini di
formazione ed orientamento (di seguito indicati "tirocini").

Possono accedere ai tirocini i soggetti che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi
della legge 31.12.1962 n, 1859, e in particolare:

studenti degli istituti d'istruzione secondaria di secondo grado;
universitari;
neo-laureati;

2) Presupposto preliminare ed indispensabile per dar corso all'attivazione ed allo svolgimento del
tirocinio è la stipula di una convenzione tra il Soggetto ospitante ed il Soggetto promotore,
come definiti di seguito, nonchè la sottoscrizione di un progetto formativo, utilizzando gli
schemi indicati nel D,M, 142/1998. In assenza di convenzione, pertanto, non può esser dato
corso all'attivazione del tirocinio,

3) I soggetti coinvolti nell'attivazione di un tirocinio sono:

A. Soggetto Ospitante: l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche (Sede
Centrale e Sezioni Territoriali);

B. Soggetto Promotore: i Soggetti individuati dall'art. 2, D.M. 142/1998 e in primo luogo:

a) Agenzie per l'impiego istituite ai sensi degli articoli 24 e 29 della legge 28 febbraio
1987, n. 56, sezioni circoscrizionali per l'impiego di cui all'articolo 1 della medesima
legge, ovvero strutture, aventi analoghi compiti e funzioni, individuate dalle leggi
regionali;

b) Università e Istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di
titoli accademici;

c) Provveditorati agli studi;

d) Istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore
legale, anche nell'ambito dei piani di studio previsti dal vigente ordinamento;

C. Tirocinanti o stagisti: coloro che frequentano istituti di istruzione superiore, corsi per il
conseguimento del diploma universitario, dottorati di ricerca e scuole o corsi di
perfezionamento e specializzazione, post laurea, laureati entro 18 mesi dal conseguimento
del titolo accademico, periodo che consente la fruizione della copertura assicurativa per
infortuni fornita dall'Ateneo.

D. Tutor Soggetto Promotore e Tutor Soggetto Ospitante: coloro che orientano e garantiscono
il corretto e proficuo espletamento del tirocinio elo stage.

4) Il tirocinio di formazione e di orientamento, ai sensi dell'art.1 del D.M. n.142/1998 non
costituisce rapporto di lavoro.

Art.2.
Ammissione alla frequenza

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. c) del D.M. 142/98 l'Istituto può ospitare contemporaneamente
tirocinanti e volontari in misura non superiore al 10% dei dipendenti a tempo indeterminato. Il
Ufficio Trattamento Giuridico del Personale dell'Istituto, all'inizio di ogni anno (15 gennaio),
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Art. 3.
Sede del tirocinio
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comunica formalmente, al Direttore Generale, il numero complessivo del persorj~le ,p.~~htG~r~.';
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Le sedi presso le quali è possibile svolgere il tirocinio/stage sono:
- Sede Centrale di Perugia - Via G. Salvemini,1 - 06126 Perugia;
- Sezioni Territoriali:

- Ancona - Via Cupa di Posatora, 3 - 60100 - Ancona;
- Fermo - C.da San Martino, 6/a - 63023 - Fermo;
- Macerata - Via dei Velini, 11 - 62100 - Macerata;
- Pesaro - Via Canonici, 140 - Villa Fastigi - 61100 - Pesaro;
- Temi - Via L Muratori, 4 - 05100 - Terni.

Art. 4.
Durata

1) L'art. 7 del D.M. 142/98 fissa la durata massima del tirocinio/stage come segue:

non superiore a mesi 4 per gli studenti che frequentano la scuola secondaria;
non superiore a mesi 6 per gli allievi degli Istituti Professionali di Stato, di corsi di
formazione professionale, studenti che frequentano attività formative post- diploma o
post laurea, anche nei 18 mesi successivi nel caso di iniziative rivolte al
completamento della formazione;
non superiore a mesi 12 per gli studenti universitari, compresi coloro che frequentano
corsi di diploma universitario, dottorati di ricerca e scuole o corsi di perfezionamento e
specializzazioni post secondarie anche non universitarie;
non superiore a mesi 24 nel caso di soggetti portatori di handicap.

2) Nel computo dei limiti sopra indicati non si tiene conto di eventuali assenze per lo svolgimento
del servizio militare e/o civile, nonché dei periodi di astensione obbligatoria per maternità;

3) Le eventuali proroghe sono ammesse nel limiti massimi di durata indicati nel comma 1. La
richiesta di proroga, corredata del parere positivo da parte del Direttore della Sezione/ Struttura
Complessa ospitante, dovrà essere presentata per iscritto, dal tirocinante e dal Soggetto
Promotore che confermerà la copertura assicurativa del tirocinante per l'ulteriore periodo di
proroga, all'Ufficio Contratti e Contenzioso dell'Istituto. Tale richiesta dovrà essere, altresi,
corredata dal nuovo progetto formativo. L'Ufficio Contratti e Contenzioso dell'Istituto
prowederà a verificare la regolarità della documentazione e a dare seguito alle necessarie
procedure di attivazione della proroga, in conformità al presente regolamento.

Art. 5.
Interruzione - Rinuncia

1) E' consentita la possibilità di uno o più periodi di interruzione temporanea della frequenza entro
il limite massimo di complessivi 24 giorni lavorativi per i tirocini della durata di un anno.
La richiesta di interruzione, contenente l'esplicito consenso del Soggetto Promotore e del
Direttore della Sezione/Struttura Complessa ospitante, deve essere presentata per iscritto dal
tirocinante all'Ufficio Trattamento Giuridico del Personale. La richiesta di interruzione deve
essere adeguatamente motivata. In caso di tirocinio di durata inferiore all'anno il periodo di
interruzione temporanea viene ridotto proporzionalmente.
Il tirocinante che superi il limite massimo di interruzione previsto, non verrà riammesso al
tirocinio di ciò verrà data comunicazione al Soggetto Promotore e al Direttore della
Sezione/Struttura Complessa ospitante.
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2) Eventuali richieste di prosecuzione del tirocinio, a seguito di interruzione, J6'~tè~~~icitci:"'l

consenso del Soggetto Promotore e del Direttore della Sezione/Struttura C'on:Jplessa ospiìantb')
e la data di decorrenza della prosecuzione, dovranno essere comunicàt~;,per iscritt'9A~V
tirocinante all'Ufficio Trattamento Giuridico del Personale ed al Direttorè'~d:etl,l~i'~r,~~gtié/
Struttura Complessa ospitante dell'Istituto. ---':"-_."

3) Eventuale rinuncia all'attivazione del tirocinio dovrà essere comunicata per iscritto dal
tirocinante, almeno quindici giorni prima della data di attivazione, all'Ufficio Trattamento
Giuridico del Personale e al Direttore della Sezione/Struttura Complessa ospitante dell'Istituto
e al Soggetto Promotore.

Art. 6.
Modalità di attivazione

I tirocini/stage vengono attivati, previa stipula della convenzione, di tirociniolstage di formazione
ed orientamento, sottoscritta dal Soggetto Promotore e dal Soggetto Ospitante. L'attivazione può
avvenire su:
- richiesta del tutor individuato dal Soggetto Promotore;
- richiesta dell'Ufficio preposto del Soggetto Promotore;

e secondo la procedura di cui all'Allegato A - Procedura per l'attivazione del tirocinio, che
costituisce parte integrante del Regolamento.

Art. 7.
Convenzioni

1) Il tirocinio è svolto sulla base di apposite convenzioni stipulate tra il Soggetto promotore e il
Soggetto ospitante. La convenzione viene attivata su richiesta del Soggetto Proponente (di
norma Università/Istituto d'Istruzione Superiore) e può riguardare più tirocini; per ogni tirocinio
deve essere redatto il progetto formativo e di orientamento, secondo quanto indicato all'art. 8 -
Predisposizione progetto formativo.

2) La convenzione è stipulata sulla base del modello allegato al D.M. 142/98. La richiesta di
attivazione della convenzione deve essere inoltrata da parte del Soggetto Promotore all'Ufficio
Contratti e Contenzioso dell'Istituto che provvederà alla:

redazione della convenzione tenendo conto della richiesta inoltrata dal Soggetto promotore,
della normativa vigente in materia e di quanto indicato nel presente Regolamento;
stipula;

L'Ufficio Contratti e Contenzioso è tenuto ad attenersi, per quanto di competenza, alla
procedura di cui all'Allegato A - Procedura per l'attivazione del tirocinio.

Art. 8.
Progetto formativo e Tutor

1) Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e
verificata da un tutor designato dal Soggetto Promotore in veste di Responsabile didattico-
organizzativo e da un tutor designato dall'Istituto.

Il tutor aziendale rappresenta il punto di riferimento per l'attività formativa e ha il compito di
seguire il tirocinante al fine di raggiungere l'obiettivo indicato nel progetto formativo. Tale tutor
sottoscrive il progetto formativo.

2) Per ciascun tirocinante ospitato viene predisposto idoneo progetto formativo e di orientamento
in conformità a quanto indicato nel D,M. 142/98 e nel presente regolamento: Tale progetto
deve contenere:
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Il nominativo del tirocinante; \:;, "",.".~."''''' :! ,.;"
i nominativi del tutor incaricato dal soggetto promotore, del tutor izi~ndale, ~~W
responsabili del Soggetto Promotore e del Soggetto Ospitante. "<.S~!':'é~,~::];.,..;:;
gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di
presenza in Istituto;

la struttura dell'Istituto presso cui si svolge il tirocinio;

gli estremi delle polizze assicurative, INAIL e per responsabilità civile verso terzi, di cui
al successivo art. 9 Coperture assicurative.

3) Il progetto formativo deve essere sottoscritto dal Soggetto promotore, dal Direttore Generale
dell'Istituto e dal tirocinante. Per l'Istituto tale progetto deve essere sottoscritto anche dal
Direttore della Sezione e/o della Struttura Complessa che ospita il tirocinante e dal tutor
aziendale.

Art. 9.
Coperture assicurative

1) Ai sensi dell'art. 3 del D.M 142/98, il soggetto promotore assicurerà il tirocinante contro gli
infortuni sul lavoro presso l'INAIL e per la responsabilità civile verso terzi, presso idonee
compagnie assicurative. Nella convenzione il Soggetto promotore dovrà indicare se il
tirocinante è autorizzato a svolgere attività fuori sede e se le polizze assicurative coprono
anche le eventuali attività fuori sede.

Art. 10.
Comunicazioni al Ministero del Lavoro ed alle 00.55.

1) Ai sensi dell'art. 5 del D.M. 142/98 il soggetto promotore è tenuto a trasmettere copia della
convenzione e di ciascun progetto formativo alla Regione, alla struttura territoriale del Ministero
del Lavoro e della Previdenza Sociale competente per territorio in materia di ispezione, nonchè
alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero, in mancanza, agli organismi locali delle
confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

Art. 11.
Svolgimento del tirocinio e certificazioni

1) Il Direttore della Sezione/Struttura complessa ospitante attesta la corretta attuazione del
tirocinio verificando il registro delle presenze, che deve essere giornalmente redatto dal
tirocinante e vistato dal tutor aziendale e che dovrà essere riconsegnato all'Ufficio Trattamento
Giuridico del Personale dell'Istituto al termine del tirocinio.

2) Presso ciascuna struttura ospitante durante il tirocinio viene conservato il fascicolo personale
del tirocinante formato da tutti i documenti significativi relativi alla frequenza.

3) La certificazione dell'avvenuto regolare svolgimento del tirocinio è predisposta dal Direttore
della Sezione e/o Struttura complessa ospitante su richiesta dell'interessato. Solo in caso di
specifiche necessità, formalmente espresse dall'interessato, la citata certificazione potrà
essere rilasciata a firma del Direttore Generale al termine del periodo di tirocinio, previa
attestazione del Direttore della sezione/struttura complessa ospitante.

4) L'Istituto non prevede l'erogazione di premi o borse di studio a favore dei tirocinanti, ai quali,
inoltre, non saranno riconosciuti rimborsi spese o altre agevolazioni che comportino oneri
finanziari a carico del bilancio.
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Art. 12.
Obblighi del tirocinante

1) Il tirocinante è tenuto a:

svolgere le attività indicate nel progetto formativo e di orientamento;

seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza;

rispettare le norme in materia di igiene e sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, le norme
antinfortunistiche, quelle della qualità nonché a rispettare i regolamenti interni;

mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni, o
conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del
tirocinio.

2) In caso di comportamento del tirocinante lesivo di diritti o interessi dell'Istituto, ovvero nel caso
in cui il tirocinante non osservi le disposizioni di cui al presente regolamento, l'Istituto potrà
interrompere lo svolgimento del tirocinio, previa comunicazione al soggetto promotore ed al
tirocinante.

Art. 13.
Attività fuori sede

1) Il tirocinante potrà svolgere attività fuori sede solo su proposta del tutor aziendale, previa
autorizzazione scritta del Direttore della Sezione e/o Struttura complessa e consenso scritto
del Soggetto Promotore e solo qualora l'assicurazione attivata dal soggetto promotore copra
anche le attività fuori sede.

2) Potrà partecipare ad attività fuori sede con automezzi dell'Istituto solamente se accompagnato
da un dipendente alla guida del mezzo.

Art. 14.
Applicazione del D. Lgs. 81/2008

1) L'Istituto per il tramite del Direttore della Sezione e/o Struttura complessa ospitante, provvede
ad informare, formare ed addestrare il tirocinante rispetto: alle norme in materia di sicurezza,
prevenzione e protezione sul luogo di lavoro, ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., alle norme
antinfortunistiche, alle norme relative al sistema qualità, nonché rispetto ai rischi generali e
specifici correlati alla frequenza e in particolare sugli argomenti di seguito indicati a titolo
esemplificativo:

sull'attività a cui il tirocinante sarà impegnato;
sulle procedure di lavoro previste e sulle metodiche in uso presso l'Istituto ed in
particolare presso la struttura in cui svolgerà il tirocinio;
sui criteri di sicurezza adottati a cui il tirocinante dovrà obbligatoriamente adeguarsi;
sugli impianti, macchinari e dotazioni di servizio messi a disposizione;
sui dispositivi di protezione individuale e collettiva messi a disposizione e da utilizzare
nelle varie attività;
sul piano di emergenza cui ogni tirocinante dovrà adeguarsi;
sulle vie di esodo, illuminazione di emergenza, mezzi di rilevazione e segnalazione in
caso di emergenza, sulla presenza delle squadre di emergenza e di primo soccorso.

Tale formazione deve essere documentata obbligatoriamente mediante la compilazione della
scheda indicata nella PRQ.QAS009 dell'Istituto.
Lo stesso Direttore ha il compito di vigilare e garantire affinché al tirocinante non siano affidate
attività/mansioni diverse da quelle prescritte nell'ambito del giudizio di idoneità del medico
competente (cfr. art. 18, comma 1, lettera bb) del D.Lgs 81/2008 e s.m.i).
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1) " Direttore Generale può eccezionalmente autorizzare, sentito il èiitett6re~ della.;~ '2/
Sezione/Struttura Complessa, previa stipula di apposita convenzione, la freq~'~z,a. presso .. ,:,.'
l'Istituto di allievi degli Istituti di Istruzione Secondaria Superiore nel caso in cui,i1:~tirocini9'/
prevede la sola assistenza passiva alle attività effettuate nelle strutturellaboratori ospità'lÌfe con
possibilità di sola verifica della stessa senza alcuna manipolazione di sostanze chimiche,
materiali biologici o attrezzature di lavoro,

2) "Direttore Generale da mandato al Direttore della Sezione/Struttura Complessa ospitante di
garantire e vigilare il rispetto di quanto sopra indicato (assistenza passiva) e di formare ed
informare il tirocinante in merito ai rischi generali e specifici connessi' alla frequenza,
L'avvenuta formazione ed informazione dovrà essere formalizzata obbligatoriamente
compilando la specifica scheda indicata nella PRQ,QAS,009 dell'Istituto,
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PARTE Il

FREQUENZE VOLONTARIE

Premessa

Per frequenza volontaria si intende quella prestata in modo spontaneo e gratuito dal singolo
richiedente. Pertanto tale frequenza non precostituisce né comporta ad ogni effetto, alcuna
fattispecie giuridica che possa configurare l'instaurazione di un rapporto di impiego a qualsiasi
titolo, di prestazione d'opera professionale o di collaborazione coordinata e continuativa. L'Istituto
non impiega il volontario in sostituzione del personale e non consente la corresponsione di alcuna
retribuzione, né riconosce rimborsi spese o altre agevolazioni che comportino oneri a carico dell'
Ente.

Art.16.
Disposizioni generali

L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche (di seguito indicato "Istituto")
consente presso le proprie strutture, compatibilmente con le esigenze organizzative aziendali, le
frequenze volontarie.
Possono essere ammessi a frequentare la sede centrale e le sezioni dell'Istituto i diplomati, i
laureandi e i laureati che intendano frequentare volontariamente le strutture dell'Istituto. In
particolare, saranno ammessi i laureandi che effettueranno la frequenza per la preparazione della tesi e i
laureati per l'effettuazione del tirocinio pratico, ai fini dell'ammissione all'esame di stato per il
conseguimento dell'abilitazione all'esercizio professionale (tirociniopost laurea).

Art. 17.
Ammissione alla frequenza

1) Ai sensi dell'art. 1, comma1, let!. c) del D.M.142/9B l'Istituto può ospitare contemporaneamente
tirocinanti e volontari in misura non superiore al 10% dei dipendenti a tempo indeterminato. L'
Ufficio Trattamento Giuridico del Personale, all'iniziò di ogni anno (15 gennaio), comunica
formalmente, al Direttore Generale, il numero complessivo del personale assunto a tempo
indeterminato affinché si possa definire e pianificare il numero massimo delle frequenze
volontarie ammissibili nel corso dell'anno.

2) La frequenza volontaria per quanto indicato in premessa non costituisce rapporto di lavoro.

Art.18.
Sede della frequenza volontaria

Le sedi presso le quali è possibile richiedere e svolgere la frequenza volontaria sono:
- Sede Centrale di Perugia - Via G. Salvemini,1 - 06126 Perugia;
- Sezioni Territoriali:

Ancona - Via Cupa di Posatora, 3 - 60100 - Ancona;
Fermo - C.da San Martino, 6/a - 63023 - Fermo;
Macerata - Via dei Velini, 11 - 62100 - Macerata;
Pesaro - Via Canonici, 140 - Villa Fastigi - 61100 - Pesaro;
Temi - Via L. Muratori, 4 - 05100 - Terni.

Art. 19.
Durata

1) La frequenza volontaria non può avere durata superiore a mesi 6, prorogabili di ulteriori mesi 6
su richiesta motivata dell'interessato; in ogni caso la frequenza non potrà superare i 12 mesi
svolti in modo continuativo e non.
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2) Le eventuali proroghe sono ammesse nel limite massimo di durata indicato al::comr:tf~~;'4:l~, ~~l

presente articolo. La richiesta di proroga, corredata del parere positivo da pa~è d~lore. "j
della Sezionel Struttura Complessa ospitante, dovrà essere presentata per-)scritto dan,'3/
volontario, al Ufficio Trattamento Giuridico del Personale dell'Istituto, coitiermando la',;/
disponibilità a sottoscrivere le eventuali coperture assicurative per l'ulteriore periodo'W':pftJEò:g~?
L'Ufficio Trattamento Giuridico del Personale provvederà a verificare la regolarità della
documentazione e a dare seguito alle necessarie procedure di attivazione della proroga, in
conformità al presente regolamento, predisponendo il nullaosta a firma del Direttore Generale.

Art. 20.
Interruzione - Rinuncia

1) E' consentita la possibilità di uno o più periodi di interruzione temporanea della frequenza entro
il limite massimo di complessivi 24 giorni lavorativi per le frequenze della durata di un anno.
La richiesta di interruzione adeguatamente motivata, contenente l'esplicito consenso del
Direttore della Sezione/Struttura Complessa ospitante, deve essere presentata dal volontario,
per iscritto all'Ufficio Trattamento Giuridico del Personale. In caso di frequenza di durata
inferiore all'anno il periodo di interruzione temporanea consentito viene ridotto
proporzionalmente, L'Ufficio Trattamento Giuridico del Personale dell'Istituto esaminata la
documentazione da seguito al relativo iter amministrativo, in conformità al presente
Regolamento,

2) Il volontario che superi il limite massimo di interruzione previsto, non verrà riammesso alla
frequenza di ciò verrà data comunicazione al Direttore della Sezione/Struttura Complessa
ospitante,

3) Eventuali richieste di prosecuzione della frequenza, a seguito di interruzione, contenenti
l'esplicito consenso del Direttore della Sezione/Struttura Complessa ospitante e la data di
decorrenza della prosecuzione, dovranno essere comunicate per iscritto dal volontario, nel più
breve tempo possibile, all'Ufficio Trattamento Giuridico del Personale ed al Òirettore della
Sezione/Struttura Complessa ospitante dell'Istituto. L'Ufficio Trattamento Giuridico del
Personale esaminata la regolarità tecnica della documentazione provvede a dare seguito al
relativo iter amministrativo, in conformità al presente regolamento.

4) Eventuale rinuncia all'attivazione della frequenza volontaria dovrà essere comunicata per
iscritto dal volontario, almeno quindici giorni prima della data di attivazione, al Direttore
Generale, all'Ufficio Trattamento Giuridico del Personale e al Direttore della Sezione/Struttura
Complessa ospitante.

5) La Direzione Generale si riserva di disporre, a proprio insindacabile giudizio, la cessazione
dell'attivitàda parte del frequentatore,

Art. 21.
Modalità di attivazione e svolgimento

1) La richiesta di attivazione della frequenza volontaria deve essere presentata e sottoscritta,
almeno 30 giorni prima della decorrenza della stessa e deve essere inoltrata all'Ufficio
Trattamento Giuridico del Personale. Deve contenere:

Le generalità del richiedente;
Titolo di studio;
Il recapito presso cui fare ogni necessaria comunicazione;
la motivazione per la quale si intende frequentare l'Istituto;
Il periodo di tempo in cui si richiede di poter frequentare l'Istituto;
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il settore di interesse: Sanità Animale, Igiene delle produzioni; Sicure~~ AH~~e,Ì; 92
Benessere Animale, Biotecnologie; \~> \.'"-
dichiarazione di presa visione del suddetto Regolamento;. ';>,0,.. .~.,~:~'
dichiarazione di Impegno alla riservatezza e al segreto professionale sulle Infqrrn~ICilnlY
relative a terzi e sui dati e fatti inerenti l'istituto Zooprofilattico dell' Umbria ""e"1lé'lIé
Marche comunque acquisiti durante la frequenza presso le strutture dell'Ente;
impegno 'a stipulare polizze assicurative, per la responsabilità civile verso terzi e per
infortuni (morte e invalidità permanente), entrambe con massimali di € 500.000,00;
dichiarazione di consenso a sottoporsi a visita medica e ad ulteriori accertamenti
diagnostici, nell'ambito della sorveglianza sanitaria, con eventuali oneri a proprio carico.
autorizzazione al trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. n.
196/2003.

2) L'Ufficio Trattamento Giuridico del Personale:

acquisisce il parere del:
Direttore Sanitario che identifica anche la struttura presso la quale é possibile
svolgere la frequenza;
Direttore della SezionelStruttura Complessa presso cui dovrà svolgersi la
frequenza;

trasmette tale documentazione al Direttore Generale per la relativa autorizzazione;

prowede a comunicare l'autorizzazione della frequenza volontaria (nullaosta del Direttore
Generale) al :

richiedente;
Responsabile dell'U o. Servizio Prevenzione e Protezione dell'Istituto (RSPP) affinché
contatti l'interessato per concordare, se necessario, la visita medica da effettuarsi
presso il medico competente aziendale, prima della decorrenza della frequenza. La
visita medica é espletata dall'Istituto, gli eventuali accertamenti sanitari saranno a
carico del volontario. L'RSPP prowede, altresì, ad inviare copia del certificato d'idoneità
a seguito della visita medica preventiva, al Direttore della Sezione elo della Struttura
complessa ospitante;
Area Tematica Assicurazione Qualità - Gestione Ambientale;
Direttore della Sezione e/o Struttura Complessa ospitante, affinché prima della
frequenza:

proweda ad informare, formare ed addestrare il volontario secondo quanto
espressamente indicato all'art. Art. 26. del presente Regolamento;
vigili e garantisca che al volontario non siano affidate attivitàlmansioni diverse
da quelle prescritte nell'ambito del giudizio di idoneità del medico competente
(cfr. art. 18, comma 1, lettera bb) del D.Lgs 81/2008 e s.m.!.).

3) L'attivazione della frequenza prima dell'autorizzazione comporta l'annullamento della stessa.

4) Lo svolgimento delle frequenze volontarie presso le strutture dell'IstITutoprevede le seguenti
modalITàoperative:

la frequenza inizierà successivamente all'acquisizione da parte del Direttore della Sezione
elo Struttura complessa della documentazione, descritta nel punto precedente (copia del
certificato d'idoneità) e solo dopo aver informato e formato il volontario secondo quanto
espressamente indicato all'art. Art. 26.del presente Regolamento;
le modalITà di svolgimento dell'orario dovranno essere concordate con il Direttore della

Sezione elo Struttura complessa ospITante.

lO
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1) Il Direttore della SezionelStruttura complessa ospitante attesta la corretta attu~'zl~.I1~.,.g~l~a..iL'.'~/

frequenza verificando il registro delle presenze, che deve essere giomalmente redàttQ:~dar~.....-
volontario e vistato dallo stesso;

2) Presso ciascuna struttura ospitante viene conservato il fascicolo personale del volontario,
corredato di tutti i documenti significativi relativi alla frequenza.

3) La certificazione dell'avvenuto regolare svolgimento del volontariato é predisposta dal Direttore
della Sezione elo Struttura complessa ospitante su richiesta dell'interessato. Solo in caso di
specifiche necessità, formalmente espresse dall'interessato, la citata certificazione potrà
essere rilasciata, a firma del Direttore Generale, al termine del periodo di frequenza, previa
attestazione del Direttore della SezionelStruttura Complessa ospitante.

4) Il Direttore della Sezione elo Struttura Complessa ospitante si impegna, a conclusione della
frequenza a consegnare il registro presenze al Ufficio Trattamento Giuridico del Personale
dell'Istituto, perché provveda all'archiviazione del documento.

Art. 23.
Coperture assicurative

1) Il volontario dovrà stipulare polizze assicurative a suo favore, per la responsabilità civile verso
terzi e per infortuni (morte e invalidità permanente), entrambe con massimali di € 500,000,00,
di durata pari alla frequenza e dovrà consegnare gli originali all'Ufficio Trattamento Giuridico del
Personale prima dell'inizio della suddetta frequenza. L'assicurazione deve coprire anche le
eventuali attività fuori sede.

Art. 24.
Obblighi del volontario

1) Il frequentatore volontario si impegna alla migliore diligenza ed alla massima riservatezza e ad
attenersi a quanto stabilisce il codice penale in materia di garanzie a tutela del contenuto di
documenti segreti e di segreto professionale, di cui agli art 621,622 e 623, e il D.Lgs. 196/2003. Ogni
informazione o notizia che venga allo stesso comunicata, o che comunque apprenda a causa della
collaborazione, deve essere mantenuta segreta, salvo che non sia o diventi di pubblico dominio per
fatto a lui non imputabile. Parimenti ogni documento, relazione, stampato, modulo, nota, appunto ecc. allo
stesso consegnato o dallo stesso redatto appartiene all'Istituto e dovrà essere consegnato al
termine della frequenza.

2) Durante lo svolgimento della frequenza é tenuto a:
seguire le indicazioni del Direttore della SezionelStruttura Complessa e fare riferimento allo
stesso per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od altre evenienze;
rispettare le norme in materia di igiene e sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, ai sensi del
D.Lgs 81/2008 e s.m.i, le norme antinfortunistiche. quelle relative al sistema qualità,
nonché a rispettare i regolamenti interni.

Art.25.
Attività fuori sede

1) Il volontario potrà svolgere attività fuori sede previa autorizzazione scritta del Direttore della
Sezione elo Struttura complessa.

2) Il volontario non é autorizzato a guidare gli automezzi dell'Istituto, Potrà partecipare ad attività
fuori sede con automezzi dell'Istituto solamente se accompagnato da un dipendente che guida
il mezzo.
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L'Istituto per il tramite del Direttore della Sezione e/o Struttura Complessa ospitante, prCl(Yl'lde ad ./;;;
informare, formare ed addestrare il volontario rispetto: alle norme in materia di ~a~~<"
prevenzione e protezione sul luogo di lavoro, ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., alle norme
antinfortunistiche, norme relative al sistema qualità, nonché rispetto ai rischi generali e specifici
correlati alla frequenza e in particolare sugli argomenti di seguito indicati a titolo esemplificativo:

sull'attività a cui il tirocinante sarà impegnato;
sulle procedure di lavoro previste e sulle metodiche in uso presso l'Istituto ed in
particolare presso la struttura in cui svolgerà il tirocinio;
sui criteri di sicurezza adottati a cui il tirocinante dovrà obbligatoriamente adeguarsi;
sugli impianti, macchinari e dotazioni di servizio messi a disposizione;
sui dispositivi di protezione individuale e collettiva messi a disposizione e da utilizzare
nelle varie attività;
sul piano di emergenza cui dovrà adeguarsi;
sulle vie di esodo, illuminazione di emergenza, mezzi di rilevazione e segnalazione in
caso di emergenza, sulla presenza delle squadre di emergenza e di primo soccorso.

Tale formazione deve essere documentata obbligatoriamente mediante la compilazione della
scheda indicata nella PRQ.QAS,009 dell'Istituto.
Lo stesso Direttore ha il compito di vigilare e garantire affinché al volontario non siano affidate
attività/mansioni diverse da quelle prescritte nell'ambito del giudizio di idoneità del medico
competente (cfr. art. 18, comma 1, lettera bb) del D.Lgs 81/2008 e s.m.i).

Art. 27
Visitatori

1) Il Direttore Generale può eccezionalmente autorizzare la possibilità di visitare l'Istituto per un
periodo inferiore o pari a giorni 5 nel caso in cui la visita/frequenza sia relativa alla assistenza
passiva delle attività effettuate nelle strutture!laboratori con possibilità di sola verifica dei
procedimenti in corso senza alcuna manipolazione di sostanze chimiche, materiali biologici o
attrezzature di lavoro.

2) Il Direttore Generale, esaminata la richiesta, sentito il Direttore della Sezione/Struttura
Complessa, se acconsente rilascia la relativa autorizzazione, dando mandato allo stesso
Direttore di garantire e vigilare il rispetto di quanto sopra indicato (assistenza passiva) e di
informare il visitatore/visitatori in merito ai rischi generali e specifici connessi alla frequenza. L'
avvenuta informazione dovrà essere formalizzata compilando la specifica scheda indicata
nella PRQ.QAS.009 dell'Istituto.

Art. 28
Frequenza relativa a progetti internazionali

Il Direttore Generale nell' ambito di progetti di collaborazione promossi da organismi internazionali
o umanitari ( quali ad es. l'OIE o la FAO) previa specifica intesa, con il soggetto richiedente, se lo
ritiene opportuno può autorizzare la frequenza di stranieri presso le strutture dell'Ente. Tale
richiesta dovrà essere inoltrata al Direttore Generale e all'Ufficio Trattamento Giuridico del
Personale dell' Istituto che predispone l'atto dispositivo di autorizzazione a firma del Direttore
Generale.
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ALLEGATO A - Procedura per l'attivazione del tirocinio

A. Se esiste la Convenzione si passa alla Fase 1 "Progetto formativo".

B. Se non esiste la Convenzione:

1. Il Soggetto promotore inoltra all'Ufficio Contralti e Contenzioso dell'Istituto formale richiesta
di altivazione della convenzione per lo svolgimento del tirocinio.

2. L'Ufficio Contratti e Contenzioso:
sottopone la richiesta al Direttore Generale e una volta ottenuta l'approvazione
procede alla:

alla redazione della convenzione tenendo conto della richiesta inoltrata dal Soggetto
promotore, della normativa vigente in materia e di quanto indicato nel presente
Regolamento;
alla stipula ed all' invio in duplice copia al Soggetto Promotore al fine di perfezionare
l'atto con la sottoscrizione del Soggetto Promotore;
ricevuta la copia della convenzione sottoscritta dal Soggetto promotore ne dà
comunicazione al Direttore Sanitario per l'attivazione della Fase 1 "Progetto
formativo", per quanto di competenza.

Fase 1
Progetto formativo

Il Soggetto promotore identifica l'area di interesse del tirocinio e richiede formalmente al Direttore
Sanitario il parere di accettazione anche al fine di conoscere la struttura dell'Istituto presso cui è
possibile attivare il tirocinio.
Il Direttore Sanitario esprime formalmente il proprio parere, identifica la struttura presso cui
svolgere il tirocinio e ne dà comunicazione al Soggetto Promotore, al Direttore della
Sezione/Struttura Complessa e all'Ufficio Trattamento Giuridico del Personale

L'aspirante tirocinante, con specifica e formale richiesta del soggetto promotore e copia della nota
del Direttore Sanitario,

contatta il Direttore della Sezione/Struttura Complessa al fine di:
conoscere il tutor aziendale;
concordare i tempi e le modalità del tirocinio;

redige e firma il progetto formativo in duplice copia ed acquisisce la firma del Direttore della
Sezione/Strultura Complessa dell'Istituto ospitante e del Soggetto promotore;
consegnalinvia il progetto formativo in duplice copia all'Ufficio Trattamento Giuridico del
Personale dell' Istituto.

Fase 2
Autorizzazione al tirocinio ed Inizio

Il Direttore della Sezione/Struttura Complessa dell'Istituto:
verifica che il progetto formativo sia conforme alla normativa e a quanto indicato nel
Regolamento all' art. 8 e lo sottopone alla firma del Direttore Generale;
invia copia del progetto formativo al Responsabile dell'U.O. Servizio Prevenzione e Protezione
dell'Istituto (RSPP) affinché contatti l'interessato (tirocinante/stagista) per concordare, se
necessario, la visita medica da effettuarsi presso il medico competente aziendale, prima della
decorrenza della frequenza. La visita medica è espletata dall'Istituto, gli eventuali accertamenti
sanitari saranno a carico del Soggetto promotore e/o dell'interessato. L'RSPP provvede,
altresì, ad inviare copia del certificato d'idoneità a seguito della visita medica preventiva, al
Direttore della Sezione e/o della Struttura complessa ospitante;
provvede a comunicare l'autorizzazione del tirocinio mediante la restituzione di una copia
originale del progetto formativo al Soggetto promotore e contemporaneamente dà
comunicazione della attivazione al:
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• tirocinante;
• tutor aziendale;
• Ufficio Trattamento Giuridico del Personale;
• Area Tematica Assicurazione Qualità - Gestione Ambientale;
• Direttore della Sezione e/o Struttura Complessa ospitante.

Acquisisce la documentazione sopra descritta (copia del progetto formativo e copia del certificato
d'idoneità) ed effettua le connesse e correlate attività: informare, formare ed addestrare il
tirocinante secondo quanto espressamente indicato all' art. Art. 14. Applicazione del D.Lgs.
81/2008 del presente Regolamento.

Fase 3
Conclusione del tirocinio

Il Direttore della Sezione elo Struttura Complessa ospitante si impegna, a conclusione del tirocinio,
a consegnare il registro presenze all'Ufficio Trattamento Giuridico del Personale dell'Istituto perché
proweda all'archiviazione del documento.
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