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COPIA  DELIBERAZIONE 

 
N.68 DEL 28 MARZO 2019 
 
 

OGGETTO: autorizzazione all’’Ass. Cult. “Depranum Vitae” di Casa Santa Erice (TP) 
per tirocinio/stage formativo per O.S.S. rivolto gli allievi/utenti per 240 ore. 

=========================================================== 
L'anno  duemiladiciannove il giorno ventotto del mese di Marzo alle ore 17;00 nella sede 
dell'Ente, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, con 
l'intervento dei  Sig.ri:                                                                                
                                                                                
 Presente      Assente 
 
1. FINAZZO STEFANINO    (Presidente) � � 
 
2. BIONDO MARIA     (Vice-Presidente) � � 
 
3.  TRINCERI GIUSEPPINA � � 
 
4. CAUSI GRAZIA MARIA � � 
 
 
 
Assiste all’adunanza il Segretario Rag. FILIPPO BARBERA 
Il Presidente, costatatane la validità per il numero dei Consiglieri presenti, dichiara aperta 
la seduta e invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare sull'argomento in oggetto:
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VISTA il D.A. n.2561 Serv.7 IPAB del 29/09/2017 con la quale è stato ricosti-
tuito il Consiglio di Amministrazione dell’Opera Pia per il prossimo quinquennio 
2017/2022, ratificato con Deliberazione n.22 del 06/10/2017; 

VISTA l’istanza acquisita al protocollo dell’ente in data 28/3/2019 al n.163, con 
la quale l’Associazione Culturale “DEPRANUM VITAE” avente sede a Casa Santa 
Erice (TP) in Via Convento San Francesco di Paola n.56, Codice Fiscale: 
93044140817, gestore di un corso di qualificazione per operatore socio sanitario N.04 
ID. RQ OSS 120 18, ha chiesto la disponibilità di questo ente ad ospitare presso la 
propria struttura gli allievi/iscritti per un periodo di tirocinio; 

ATTESO che la durata prevista per lo stage/tirocinio formativo è di 240 ore, da 
svolgere presumibilmente a decorrere dal 01/04/2019, fino al completamento delle ore, 
dal lunedì al venerdì nelle ore diurne per un massimo di 7 ore giornaliere e 36 settima-
nali; 

RITENUTO di dover concedere la disponibilità ad ospitare gli allievi/iscritti 
presso la Casa dei Fanciulli “Renda Ferrari”, sia per contribuire alla formazione di qua-
lificati operatori OSS, sia in considerazione del vantaggio derivante agli ospiti della 
struttura anzidetta; 

RILEVATO che, la suddetta convenzione non comporta alcun impegno finanzia-
rio per il soggetto ospitante (IPAB) e che sono a carico dell’Ente promotore (Associa-
zione Culturale “DEPRANUM VITAE”) l’assicurazione del tirocinante contro gli infor-
tuni sul lavoro presso l’INAIL (od altra assicurazione privata), nonché la responsabilità 
civile verso terzi; 

VERIFICATO che per la predetta finalità è stato predisposto l’allegato schema 
di convenzione composto da n.8 articoli che regolamentano le modalità di svolgimento 
delle attività di stage formativo e di orientamento curriculare; 

PRESO ATTO che le attività di cui al tirocinio in questione non costituisce al-
cun rapporto di lavoro; 

VISTI: 
- La legge 17/07/1890, n.6972 e successive modifiche ed integrazioni; 
- Il nuovo statuto dell’IPAB approvato con D.P. n.492/Serv.IV/S.G. del 20/09/2017 ed 

il vigente regolamento amministrativo e contabile R.D. n° 99 del 5/2/1891 e s.m.i.; 
- Il D.P.R. n° 636 del 30/8/1975 – norme di attuazione dello statuto in materia di 

pubblica beneficenza ed opere pie; 



- Le leggi 8 giugno 1990, n. 142 e 7 agosto 1990, n. 241; 
- Il D.Lgs. n.81/2008 e la Determinazione ANAC n. 3 del 05/03/2008 in materia di 

rischi interferenziali; 
- Gli artt. 37 del d.lgs. n.33/2013 e l’art.1, comma 32, della legge n.190/2012, in 

materia di “Amministrazione trasparente”; 
- L’art. 18 della legge 24 giugno 1997 n.196 – tirocini formativi e di orientamento; 
- L’allegato schema di convenzione ed il progetto formativo;  

TUTTO ciò premesso, visto e ritenuto; 
CON voti unanimi resi nei modi e forme di legge; 

DELIBERA 
PER quanto in premessa descritto, che qui si intende integralmente riportato di: 

1. APPROVARE l’allegato schema di convenzione che fanno parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione, tra questa IPAB e l’Associazione Cul-
turale “DEPRANUM VITAE” avente sede a Casa Santa Erice (TP) in Via Con-
vento San Francesco di Paola n.56, Codice Fiscale: 93044140817, gestore di un 
corso di qualificazione per operatore socio sanitario N.04 ID. RQ OSS 120 18; 

2. AUTORIZZARE fin d’ora, previa sottoscrizione dello schema di convenzione 
suddetto, il tirocinio/stage per riqualificazione OSS presso la Casa dei Fanciulli 
“Renda Ferrari” di Partanna (TP), degli allievo/iscritto per n.240 ore, alla Sig.ra 
Romeo Vita Maria nata a Castelvetrano (TP) il 08/03/1980 e residente a Partan-
na (TP); 

3. PRECISARE che nessun onere sarà a carico di questa IPAB e che per l’attività 
di tirocinio non si configura giuridicamente alcun tipo di rapporto di lavoro e che 
la suddetta convenzione ha validità dal giorno della sua sottoscrizione fino al 
completamento delle ore di tirocinio previste dal suddetto corso svolte dagli al-
lievi/tirocinanti. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dr.ssa  BIONDO   MARIA    ________________________________ 

Dr.ssa  TRINCERI  GIUSEPPINA  ________________________________ 

Sig.ra  CAUSI  GRAZIA MARIA  ________________________________ 



Dr.ssa BIONDO   MARIA   F.to BIONDO MARIA 

Dr.ssa TRINCERI  GIUSEPPINA F.to TRINCERI GIUSEPPINA 

Sig.ra CAUSI  GRAZIA MARIA  F.to CAUSI MARIA GRAZIA 

 

 
Letto, confermato e sottoscritto  
  
 
 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
         F.to Rag. FILIPPO BARBERA        F.to Sig. STEFANINO FINAZZO     
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
La presente deliberazione è stata affissa e pubblicata all'albo pretorio del Comune di 
Partanna (TP) il giorno ___________________________ e contro di essa ___________ è 
stata prodotta alcuna opposizione. 
 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
        ________________________ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo 
 
Partanna, lì __________________ 
 
Visto:           IL SEGRETARIO 
    (RAG. FILIPPO BARBERA)     
              __________________________ 


	DELIBERA

