
 

 

 

AZIENDA CONSORTILE “AGRO SOLIDALE” 

per i servizi sociali  

Ambito Territoriale S01-3 

Comuni di Pagani, Sarno, San Marzano Sul Sarno e San Valentino Torio 

 

Via Marco Pittoni n. 1 -  Comune di Pagani (SA) 
 

 

 

Determina Generale Num. 380 del 09/11/2018 

 

 

Oggetto: 

PRESA D’ATTO DELLA RICHIESTA PROGETTO FORMATIVO TIROCINIO PROFESSIONALE DELL’UNIVERSITÀ 

DEGLI STUDI SUOR ORSOLA BENINCASA  TIROCINANTE CALABRESE VALENTINA  

 



 

Premesso  

- che  il tirocinio nella formazione di base per gli assistenti sociali rappresenta un elemento fondamentale ed 

imprescindibile per l’acquisizione dei contenuti propri della disciplina professionale nel rapporto costante fra 

l’apprendimento teorico-scientifico e gli elementi di conoscenze ed abilità tratti dall’esperienza concreta; 

- che il tirocinio rappresenta un’attività formativa finalizzata ad un efficace e positivo inserimento nei contesti 

lavorativi e costituisce un’occasione di formazione al ruolo professionale e di acquisizione dei riferimenti 

deontologici propri della professione di assistente sociale; 

- che il tirocinio di ogni studente implica necessariamente una competente attività di supervisione svolta da un 

tutor supervisore con competenze relative alla programmazione, progettazione e valutazione dei servizi sociali e 

presenti nella struttura in cui l’esperienza di tirocinio ha luogo;  

 

Considerato che  

- l’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa – Facoltà di Scienze della Formazione Corso di Laurea in Scienze del 

Servizio Sociale(L-39) e Corso di Laurea Magistrale in  Programmazione, Amministrazione e Gestione delle 

Politiche Sociali (LM-87) con sede legale in Napoli, via Suor Orsola, n. 10, C.F.80040520639 rappresentato dal 

Rettore Prof. Lucio D’Alesssandro nato a Napoli il 04/04/1951, ha richiesto la stipula della Convenzione per 

Attività di Tirocinio Professionalizzante  con l’Azienda Consortile Agro-Solidale Azienda Territoriale per i servizi alla 

persona, di durata triennale dalla data di stipula della Convenzione; 

- con la D.G.R. n. 144 del 12.04.2016, pubblicata sul BURC n. 25 del 18.04.2016, la Regione Campania ha modificato 

I'assetto dell'Ambito S1 con l'istituzione di tre nuovi Ambiti Territoriali denominati Ambito S01_1 (Comune 

capofila Nocera Inferiore), Ambito S01_2 (Comune capofila Scafati) e Ambito S01_3 (Comune capofila Pagani); 

- che il 14.11.2016 è stata costituita l’Azienda Speciale Consortile “Agro Solidale” – Ambito Territoriale S01_3; 

- che in data 25/05/2017 prot. n. 61 l’Azienda Consortile Agro-Solidale, nella persona del Presidente del CDA Avv. 

Francesca Annunziata, ha sottoscritto la Convenzione con l’Università de quo, al fine di assicurare le attività 

previste dal progetto; 

- che il CDA con verbale n.18 del 31/08/2017, ha provveduto ad approvare la Convenzione sottoscritta dall’Azienda 

Consortile e l’Università; 

 

Dato Atto che  

- il Tirocinio professionalizzante costituisce il requisito indispensabile per l’accesso all’esame di Stato, per 

l’iscrizione all’Albo degli Assistenti Sociali (Sezioni B e A) ed è rivolto agli studenti dei Corsi di Laurea L-39 e LM-87 

dell’Unisob; 

- il Tirocinio Professionalizzante è a titolo gratuito e non costituisce rapporto di lavoro; 

- durante lo svolgimento del Tirocinio Professionalizzante l’attività di formazione è guidata dal Supervisore 

individuato dal soggetto ospitante, di intesa con i tutor dell’Ateneo; 

- la figura del Supervisore deve essere assunta da un Assistente Sociale facente parte dell’organico dell’Azienda 

anche in rapporto di convenzione o consulenza documentabile  per un numero di ore non inferiore alle 20 

settimanali; 

- per ciascun tirocinante è predisposto un progetto formativo contente il Piano di Tirocinio; 

 

Preso atto che  

- è pervenuta all’Azienda Consortile, in data 05/11/2018 prot. n.1108,  la richiesta da parte dell’Università degli 

Studi Suor Orsola Benincasa di Salerno, di Tirocinio Formativo Professionale per l’Assistente Sociale Calabrese 

Valentina, nata il 15/01/1994 a Vico Equense  e residente a Sant’Egidio del Monte Albino (SA); 

- la stessa svolgerà il tirocinio presso l’Azienda Consortile Agro Solidale per un numero complessivo di ore pari a 

150; 

- l’Assistente Sociale Supervisore assegnata alla suddetta richiesta sarà la Sociologa/Assistente Sociale Dr.ssa 

Esposito Antonella;  

 

Ritenuto di dover procedere alle attività di supervisione di cui al progetto di tirocinio formativo professionale; 

 

Visti 

- il DLgs n. 267/00; 

- la legge 241/90; 

- D.P.R.n. 328/01; 

- D.M.n 270 del 2004; 

- D.M. n.192 del 1998; 

- L. n. 84 del 1993 



 

- Lo Statuto dell’Azienda Consortile; 

 

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti, 

 

SI PROPONE DI DETERMINARE 

1. di prendere atto della richiesta di Progetto Formativo Tirocinio Professionale dell’Università degli Studi Suor 

Orsola Benincasa di Salerno – prot. n. 11087 del 05/11/2018 - per la Tirocinante Assistente Sociale Calabrese 

Valentina, nata il 15/01/1994 a Vico Equense  e residente a Sant’Egidio del Monte Albino (SA);  

2. di precisare che l’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli garantisce la copertura assicurativa della 

tirocinante; 

3. di stabilire che la tirocinante, durante lo svolgimento del tirocinio, si impegna a: 

a. svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento; 

b. attenersi alle indicazioni fornite dal tutor dell’Università e dal tutor dell’Azienda “Agro solidale”; 

c. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; 

d. rispettare i regolamenti interni dell’Azienda Consortile; 

e. mantenere, anche dopo lo svolgimento dello stage, la necessaria riservatezza per quanto attiene dati, 

informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi, acquisiti durante lo svolgimento dello 

stage;rispettare i tempi e gli orari di frequenza; 

4. di avviare tutte le attività consequenziali del Progetto Formativo Professionale con l’Università degli studi Suor 

Orsola Benincasa di Salerno; 

5. di precisare che il presente atto non comporta impegno di spesa; 

6. di pubblicare la presente determinazione sul sito dell’Azienda Consortile www.agrosolidale.it. 

 

Il Funzionario istruttore 

Dr.ssa Antonella Esposito 

 

IL DIRETTORE 

- vista la relazione istruttoria del funzionario istruttore; 

- visto il contratto sottoscritto il 15 maggio 2017 con il quale ha assunto la carica di Direttore dell’Azienda 

Consortile, con i poteri di assumere atti di gestione nelle forme e con le modalità stabilite dal vigente Statuto; 

 

DETERMINA 

- Trasformare la proposta di cui innanzi in determinazione  del Direttore; 

 

IL DIRETTORE 

Dott. PORFIDIO MONDA 
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VISTO FAVOREVOLE
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In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:



 

 

 

Attestazione di pubblicazione 

 

La presente determina viene pubblicata all’Albo Pretorio on line dell’Azienda consortile per 15 giorni 

consecutivi con decorrenza dal  09/11/2018 

 

 

Il Responsabile della pubblicazione 

Dott. Arturo Lombardo 

 


