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DETERMINAZIONE N. 160 del 29 novembre 2021 

 

 

OGGETTO: Stage Formativi Sig.ra Cicerale Alessia (Ag. Formativa – Soc. Coop. Aforisma), 

Hashenko Viktoriya e Kotyk Nataliya (Ag. Formativa Thor Formazione) e Rexhepaj Armerina 

(Ag. Formativa ATS Schola Sanitas). 

 

Accertato che: 

 l’Azienda da numerosi anni è punto di riferimento per il territorio per i programmi di tirocinio 

formativo dei corsi per Addetto all’Assistenza di Base e dispone di personale dipendente in grado 

di affiancare efficacemente gli stagisti durante il percorso di formazione; 

 

Rilevato che: 

 la Regione Toscana, con l’Ordinanza n. 95 del 23.10.2020 all’all. 1 e successivamente con la n. 

116 del 28.11.2020, ha ribadito la ripresa delle attività formative in presenza, ivi compresi gli 

stage formativi, curriculari e non, purché ciò avvenga in ottemperanza a tutte le misure di 

contenimento del pericolo di diffusione del Covid – 19; 

 l’Azienda dispone di idonee risorse umane e materiali per il corretto svolgimento degli stage 

formativi, nonché delle procedure applicative per il controllo degli accessi e della permanenza in 

sicurezza da parte degli stagisti; 

 

Visto che: 

L’art. 17 dello statuto vigente attribuisce al Direttore la responsabilità della gestione finanziaria, tecnica 

ed ammnistrativa dell’Azienda; 

 

L’art. 9 del vigente Regolamento di Organizzazione dell’Azienda che individua e definisce le competenze 

del Direttore; 

 

Considerato che: 

 che in data 23.11.2021 l’Azienda veniva contattata dall’Agenzia Formativa Aforisma Soc. Coop. 

di Pisa, per la richiesta di stage del corso AdB per la Sig.ra Cicerale Alessia e veniva prodotta 

apposita Convenzioni complete degli estremi delle polizze assicurative; 

 che in data 22.11.2021 l’Azienda veniva contattata dall’Agenzia Formativa Thor Formazione di 

San Martino de Pensilis (CB), per la richiesta di stage del corso OSS per le Sigg.re Hashenko 

Viktoriya e Kotyk Nataliya e veniva prodotta apposita Convenzione completa degli estremi delle 

polizze assicurative; 

 che in data 26.11.2021 l’Azienda veniva contattata dall’Agenzia Formativa ATS Schola Sanitas di 

Roma, per la richiesta di stage del corso AdB per la Sig.ra Rexhepaj Armerina e veniva prodotta 

apposita Convenzione completa degli estremi delle polizze assicurative; 

 che l’azienda, al fine di garantire ogni misura cautelare contro il rischio di trasmissione da Covid 

19, ha richiesto, per l’effettuazione degli stage, il possesso della Green Card da parte degli stagisti,  

della quale verrà inoltre controllata la regolarità ad ogni accesso in Rsa. 
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VISTE TUTTE LE PREMESSE, DETERMINA: 

 

1) di dare avvio alle attività di tirocinio formativo per i soggetti sopra indicati dal mese di Dicembre 

2021; 

2) di affidare l’espletamento delle pratiche amministrative e burocratiche alla Sig.ra Sara Puccinelli il 

Tutoraggio Aziendale delle stagiste alla Dott.ssa Angelica Lionetti, che ne organizzerà, inoltre, 

ogni altro aspetto pratico dello stage; 

3) di trasmettere la presente al Registro delle Determine anno 2021 e successivamente trascritta per 

gli adempimenti di legge nell’Albo Pretorio per un termine di 15 gg; 

4) di allegare alla presente, copia delle Convenzioni con le Agenzie Formative e la relativa 

documentazione. 

 

 

 

 

   Il Direttore f.f. 

  Miria Casarosa 

 

 

San Lorenzo alle Corti, 29 novembre 2021 

 

 

 

 

Pubblicata all’albo dell’Azienda per quindici (15) giorni consecutivi dal ____________ al ___________. 
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