
LA GIUNTA REGIONALE 
 
 

 
PRESO ATTO del documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto, che costituisce parte 

integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 
 PRESO ATTO, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del Regolamento interno di questa Giunta: 

lett. a): del parere, in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-
amministrativa del documento istruttorio, espresso dal Direttore del Servizio 
proponente, e della dichiarazione, in esso contenuta, che l’atto non comporta 
impegno di spesa;  
lett. b): del visto, del Direttore d’Area, di coerenza con gli obiettivi d’Area; 
lett. c): del visto, del Direttore Generale, di coerenza della proposta di 
deliberazione con gli indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati alla 
Direzione Generale, e della proposta al Vicepresidente d’invio del presente atto 
all’esame della Giunta regionale; 

  
VISTA  la legge regionale 23 marzo 2010 n. 10 e successive modificazioni, nonché la 

normativa attuativa della stessa; 
 
VISTO             il regolamento interno di questa Giunta; 
 

 
 

DELIBERA 
 

1) di recepire l’Accordo del 22 gennaio 2015, repertorio atti n. 7/CSR, tra il Governo, le 
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul documento recante: “Linee 
guida per i tirocini di orientamento formazione e inserimenti/reinserimento finalizzati 
all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione”, allegato al 
presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale;  

2) di stabilire che, nelle more dell’approvazione di apposita Direttiva Regionale attuativa 
delle ripetute linee Guida in materia di tirocini di orientamento formazione e 
inserimenti/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle 
persone e alla riabilitazione, si applicano le disposizioni contenute nelle citate Linee 
guida; 

3) di stabilire, altresì, che per tutto quanto non previsto espressamente nelle Linee 
Guida di cui al citato accordo del 22 gennaio 2015,  si fa rinvio alle disposizioni 
contenute nelle Linee Guida in materia di tirocini approvate in sede di Conferenza 
permanente Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, il 24 gennaio 
2013, e relativa Direttiva attuativa regionale adottata con D.G.R. n. 600 del 18 
novembre 2013; 

4) di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale, sul sito web 
della  Regione Molise e sul sito dell’Apprendistato Molise. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
 
 
 

Oggetto: Accordo del 22 gennaio 2015, repertorio atti n. 7/CSR, tra il Governo, le Regioni e le 
Province autonome di Trento e Bolzano, sul documento recante: “Linee guida per i tirocini 
di orientamento formazione e inserimenti/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, 
all’autonomia delle persone e alla riabilitazione”– RECEPIMENTO. 

 
 
 
 
PREMESSO CHE 

- l’articolo 4 del decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, prevede che il Governo, le 
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in attuazione del principio di leale 
collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficienza 
dell’azione amministrativa, possono concludere in sede di Conferenza Stato-Regioni accordi, 
al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse 
comune; 

- la Regione Molise con la legge Regionale del 29 luglio 2013, n. 13 ha provveduto a 
disciplinare l’istituto del Tirocinio; 

- con la  Deliberazione di Giunta Regionale del Molise n. 600 del 18 novembre 2013 avente 
ad oggetto “Legge Regionale 29 luglio 2013, n. 13 Disposizioni in materia di tirocini art. 7 
Direttiva attuativa approvazione”, la Regione Molise ha regolamentato l’istituto del tirocinio 
unitamente agli schemi di convenzione e progetto formativo, cosi come definiti dall’accordo 
“Linee Guida in materia di Tirocini” sancito in sede di Conferenza Stato Regioni il 24 gennaio 
2013; 

CONSIDERATO che, oltre alle tipologie di tirocinio espressamente previste dalle citate “Linee Guida in 
materia di Tirocini” sancito in sede di Conferenza Stato Regioni il 24 gennaio 2013 e recepite 
dalla Regione Molise con la suddetta Direttiva Attuativa Regionale (600/2013, si è ritenuto 
necessario redigere un ulteriore accordo, al fine di istituire in modo specifico, tirocini di 
orientamento formazione e inserimenti/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, 
all’autonomia delle persone e alla riabilitazione in favore di persone prese in carico dal 
Servizio Sociale Professionale e/o dai Servizi Sanitari competenti; 

VISTO  l’accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province di Trento e Bolzano, repertorio atti n. 7/CSR 
del 22 gennaio 2015, sul documento recante: “Linee guida per i tirocini di orientamento 
formazione e inserimenti/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle 
persone e alla riabilitazione”, – Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del Decreto Legislativo 28 
agosto 1997, n. 281 

ATTESO  che con il suddetto accordo del 22 gennaio 2015, n. 7/CSR: 

 vengono istituiti i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati 
all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione in favore di persone 
prese in carico dal servizio sociale professionale e/o dai servizi sanitari competenti; 

 le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nell’esercizio delle proprie 
competenze legislative e nell’organizzazione dei relativi servizi, si sono impegnate a recepire 
nelle proprie normative quanto previsto nelle suddette Linee Guida; 

 che le disposizioni regionali attuative delle suddette Linee Guida costituiscono la disciplina 
settoriale in materia a decorrere dalla data della relativa entrata in vigore per quanto 
riguarda la disciplina sostanziale dell’istituto del tirocinio di orientamento formazione e 
inserimenti/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla 
riabilitazione in favore di persone prese in carico dal Servizio Sociale Professionale e/o dai 
Servizi Sanitari competenti; 

 
 
RITENUTO  



- di dover recepire le “Linee guida per i tirocini di orientamento formazione e 
inserimenti/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla 
riabilitazione”, unitamente al relativo allegato, approvato il 22 gennaio 2015, dalla 
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di 
Trento e di Bolzano; 

- di stabilire che in merito, nelle more dell’approvazione di apposita Direttiva Regionale 
attuativa delle ripetute linee Guida in materia di tirocini di orientamento formazione e 
inserimenti/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla 
riabilitazione in favore di persone prese in carico dal Servizio Sociale Professionale e/o dai 
Servizi Sanitari competenti, si applicano le disposizioni contenute nelle citate Linee guida; 

 di stabilire, altresì, che per tutto quanto non previsto espressamente nelle Linee Guida di cui 
al citato accordo del 22 gennaio 2015,  si fa rinvio alle disposizioni contenute nelle Linee 
Guida in materia di tirocini approvate in sede di Conferenza permanente Stato, Regioni e 
Province autonome di Trento e Bolzano, il 24 gennaio 2013, e relativa Direttiva attuativa 
adottata con D.G.R. n. 600 del 18 novembre 2013; 

 

 
TUTTO CIO' PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE 

 
- di recepire l’Accordo del 22 gennaio 2015, repertorio atti n. 7/CSR, tra il Governo, le Regioni e 

le Province autonome di Trento e Bolzano, sul documento recante: “Linee guida per i tirocini 
di orientamento formazione e inserimenti/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, 
all’autonomia delle persone e alla riabilitazione”, allegato al presente atto di cui costituisce 
parte integrante e sostanziale;  

- di stabilire che, nelle more dell’approvazione di apposita Direttiva Regionale attuativa delle 
ripetute linee Guida in materia di tirocini di orientamento formazione e 
inserimenti/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla 
riabilitazione, si applicano le disposizioni contenute nelle ripetute Linee guida; 

- di stabilire, altresì, che per tutto quanto non previsto espressamente nelle Linee Guida di cui 
al citato accordo del 22 gennaio 2015,  si fa rinvio alle disposizioni contenute nelle Linee 
Guida in materia di tirocini approvate in sede di Conferenza permanente Stato, Regioni e 
Province autonome di Trento e Bolzano, il 24 gennaio 2013, e relativa Direttiva attuativa 
regionale adottata con D.G.R. n. 600 del 18 novembre 2013; 

 di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale, sul sito web della  
Regione Molise e sul sito dell’Apprendistato Molise. 

 
 


