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DECISIONE – PROG. N° 22/2022 
Approvata il 14 novembre 2022 

Copia 

ASP AZALEA 
AZIENDA PUBBLICA DEL DISTRETTO DI 

PONENTE 
D.G.R. 22 dicembre 2008 n. 2342 

Amministratore Unico 

OGGETTO: Approvazione della convenzione con l’ente di formazione ECS Europe Srl per la progettazione 
e realizzazione di corsi per il conseguimento della qualifica professionale di Operatori Socio Sanitari. 

 

L’anno 2022, il giorno 14 novembre, alle ore 15,00 nell’apposita sala, si presenta l’Amministratore Unico dell’ASP Azalea, 

nominato con deliberazione dell’Assemblea dei Soci n° 8 del 29 ottobre 2020, nella persona del Signor Francesco Botteri 

per la decisione inerente all’oggetto. 

Assiste, con compiti anche di verbalizzante, il sig. Mauro Pisani, Direttore di ASP AZALEA. 

 
L’AMMINISTRATORE UNICO 

 
VISTA la richiesta di stage, pervenuta il 14/10/2022 ns. prot. n. 4848/2022, dell’ente di formazione ECS Europe Srl – Via 
Monte Napoleone, 8 – 20121 Milano (MI) – P.IVA 12086030967, per la progettazione e realizzazione di corsi per il 
conseguimento della qualifica professionale di Operatori Socio Sanitari; 

VISTA l’allegata convenzione di stage per il periodo dal 21/11/2022 al 28/02/2023 per complessive 300 ore articolate in 
40 ore settimanali; 

SENTITA la disponibilità della Responsabile Area Anziani; 

DATO ATTO che il sottoscritto non si trova, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto, in 

condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia 

di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza. 

DECIDE 

Di approvare l’allegata bozza di convenzione con l’ente di formazione ECS Europe Srl – Via Monte Napoleone, 8 – 20121 

Milano (MI) – P.IVA 12086030967e con decorrenza 21/11/2022 e fino al 28/02/2023. 

========================================= 

Di che si è redatto il presente verbale che, dopo lettura e conferma, è debitamente sottoscritto. 

 
 

Il Segretario 
(F.to Mauro Pisani) 

L’Amministratore Unico 
(F.to Francesco Botteri) 
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Allegato alla Decisione n. 22/2022 

 

 

CONVENZIONE DI FORMAZIONE A TITOLO GRATUITO 

TRA 

L’Ente formativo ECS EUROPE SRL part. IVA 12086030967, avente sede operativa in Via Monte Napoleone, 8 - 20121 MILANO (MI) 
rappresentata da Francesco Vergari in qualità di legale rappresentante. 

E 

L’azienda Ospitante Asp Azalea – Azienda Pubblica di Servizi alla Persona del Distretto di Ponente, con sede legale in 29015 – Castel 
San Giovanni (PC), Corso Matteotti, 124, Partita IVA 01538050335, d’ora in poi denominato “Soggetto Ospitante”, rappresentata dall’ 
amministratore unico Francesco Botteri, nato a Borgonovo Val Tidone (PC) il 11/04/1963 (Legale rappresentante); 

SI CONVIENE CHE 

Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere, presso la propria struttura, fino ad un numero massimo di n. 1 soggetto in qualità di 
allievi frequentanti il     corso di Operatore Socio Sanitario che l’Ente ECS EUROPE Srl organizza in forma privata attraverso lezioni on line. 

Il soggetto ospitante garantisce che: 

 i locali ed attrezzatura siano conformi alle normative europee d.lgs. 81/2008 con integrazione Covid-19 e successive 
modifiche o integrazioni 

 i corsisti siano seguiti da un tutor interno, durante lo svolgimento della formazione. 

L’ Ente di formazione ECS EUROPE Srl p. Iva 12086030967 garantisce attraverso i suoi responsabili Vergari Francesco 

 il rispetto della normativa del codice in materia di protezione dei dati personali (GDPR- Regolamento UE 2016/679) e 
della direttiva UE 2002/58 circa la riservatezza delle comunicazioni elettroniche. 

 Che tutti i dati saranno elaborati ed utilizzati esclusivamente per le finalità inerenti alle attività di formazione (il 
titolare del trattamento è il sig. Vergari Francesco C.F. VRGFNC82M24E256S, in qualità di Rappresentante Legale 
dell’Ente proponente) nonché per le attività di marketing riguardanti esclusivamente il soggetto promotore. 

 Che l’intervento in formazione sarà realizzato secondo modalità organizzative concordate secondo cui 

a) I corsisti si fermeranno all’interno dell’Istituto secondo un calendario preventivamente concordato tra le parti. 

b) I corsisti assisteranno alle procedure di lavoro oggetto di studio, durante il periodo di permanenza 

all’interno dell’Istituto. 

c) I corsisti saranno seguiti da un tutor indicato dall’Aziena ospitante. 

Durante lo svolgimento della formazione l’Ente Asp Azalea rispetterà le procedure stabilite, provvederà alle esigenze 
teoriche/didattiche dei partecipanti alla Formazione. 

La Convenzione decorre dal 21/11/2022 fino al 28/02/2023 per una durata di ore 300 che rappresentano il monte ore utile alla 
conclusione del Progetto Formativo. 

Per quanto non previsto all’interno della presente convenzione, le parti faranno riferimento alla legislazione vigente in materia. 

Letto e sottoscritto 

Azienda Promotrice 

ECS EUROPE SRL 

 

Azienda Ospitante 

Asp Azalea 
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Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
 
 
 
Castel San Giovanni, lì 14/11/2022 

 
ll Segretario 
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