
 
   

 

 

CONVENZIONE TIROCINIO OPERATORE SOCIO SANITARIO 

TRA 

L’agenzia formativa I.A.L. – Innovazione Apprendime nto Lavoro – Sardegna S.r.l. 

Impresa Sociale , d’ora innanzi denominata “soggetto promotore” con sede 

amministrativa in Elmas - Via Eligio Perucca, 1, P.Iva 02166200929, C.F.80004790905 

rappresentata, in qualità di procuratore, dal Dr. Massimiliano Cossu, nato a Sassari il 

6.7.1972, domiciliato per la carica in Olbia Via  Capoverde, 1  

 

e 

 
l’Azienda per la Tutela della Salute (ATS Sardegna), d’ora innanzi denominato 

"soggetto ospitante ", con sede legale in Sassari in via Monte Grappa n. 82, C.F. 

00935650903, in persona di Direttore Generale dottor Fulvio Moirano, nato a Quiliano 

(SV) il 16.12.1952 e domiciliato ai fini del presente atto presso la sede della detta ATS. 

 

Premessa 

- con determina n° 14364/1133 del 06/05/2016, la Re gione Sardegna ha autorizzato 

l'agenzia formativa I.A.L. – Innovazione Apprendimento Lavoro – Sardegna S.r.l. Impresa 

Sociale con sede in via Capo Verde n° 1 ad Olbia al lo svolgimento dei corsi in regime di 

autofinanziamento per il conseguimento della qualifica di “Operatore Socio Sanitario” aventi 

i seguenti codici di accreditamento regionali:  

 

- 2016/ial/oss/olbia/00-01 per n. 21 allievi, con sede di svolgimento Olbia, della durata di 

n. 1.000 ore, di cui n. 450 ore di tirocinio-stage; 

- 2016/ial/oss/olbia/00-02 per n. 18 allievi, con sede di svolgimento Badesi, della durata 

di n. 1.000 ore, di cui n. 450 ore di tirocinio-stage; 

 

 



 
   

 

 

 

- con nota datata 13.01.2017 prot. n. 20/Olbia (acquisita al protocollo dell’Azienda con il    

n. 37279 del 01.02.2017), l’agenzia formativa I.A.L. – Innovazione Apprendimento Lavoro – 

Sardegna S.r.l. Impresa Sociale, ha richiesto la stipula di una convenzione al fine di 

attivare, per gli allievi frequentanti i corsi suddetti, il seguente periodo di tirocinio/stage 

presso le strutture della ASSL di Olbia, possibilmente secondo la distribuzione di seguito 

indicata ed in ogni caso da concordarsi con l'ASSL di Olbia: 

 

- per n.19 allievi della durata di 250 ore presso il presidio ospedaliero di Olbia; 

- per n. 20 allievi della durata di 250 ore presso il presidio ospedaliero di Tempio 

Pausania; 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE : 

 

Art. 1  

1. Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere i corsisti per il tirocinio di formazione 

presso le strutture della ASSL di Olbia indicate nel progetto formativo allegato alla presente 

convenzione (Allegato A). 

2. La realizzazione del tirocinio non comporta per il soggetto ospitante alcun onere 

finanziario, né obblighi di alcuna natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione. 

 

Art. 2  

1. Durante lo svolgimento del tirocinio l’attività di formazione ed orientamento è seguita 

e verificata da un tutor designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico - 

organizzativo e da un tutor aziendale, designato dalla struttura aziendale presso cui è 

autorizzato il tirocinio.   

2. Per ciascun tirocinante inserito nell’azienda ospitante in base alla presente 

convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento (denominato 

Allegato A) contenente: 

• il nominativo del tirocinante;  

• i nominativi del tutor e del responsabile aziendale;  

• obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l’indicazione dei tempi di presenze 

in azienda, attività da affidare al tirocinante e le competenze da acquisire.  

• le strutture aziendali presso cui si svolge il tirocinio;  



 
   

 

 

• gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile, la cui copia 

e relativa quietanza verrà allegata al progetto stesso.  

3. Condizione per l’effettivo avvio del tirocinio è la sottoscrizione del Progetto 

Formativo da parte del soggetto promotore, del soggetto ospitante (sia dal responsabile 

aziendale  - responsabile della struttura aziendale presso cui è autorizzato il tirocinio -, sia 

dal tutor aziendale da esso designato), nonché del tirocinante per presa visione ed 

accettazione. Nel caso in cui il responsabile aziendale (responsabile della struttura 

aziendale presso cui è autorizzato il tirocinio) non sottoscriva il Progetto Formativo, il 

tirocinio non è espletabile. 

4. Il tirocinio sarà monitorato e valutato dal  tutor designato dal soggetto promotore 

sulla base del raggiungimento degli obiettivi fissati e documentati per iscritto, fase per fase 

e valutati in un colloquio tra tirocinante e i tutor di tirocinio indicati dal soggetto ospitante e 

promotore ed utilizzando apposite schede di monitoraggio e valutazione.  

5.      I nominativi dei coordinatori-tutor aziendali saranno concordati dall'agenzia formativa 

con il Servizio delle Professioni Sanitarie della ASSL di Olbia.  

  

Art. 3  

1. Durata del tirocinio: 
 

- corso avente codice 2016/ial/oss/olbia/00-01 per n. 21 allievi della durata di 250 ore; 

presumibilmente dal mese di marzo al mese di giugno dell'anno 2017; 

- corso avente codice 2016/ial/oss/olbia/00-02 per n. 18 allievi della durata di 250 ore: 

presumibilmente dal mese di marzo al mese di luglio dell'anno 2017. 

 

2.  L'agenzia formativa I.A.L. – Innovazione Apprendimento Lavoro – Sardegna S.r.l. 

Impresa Sociale si impegna a corrispondere all’ASSL di Olbia, a titolo di rimborso per le 

prestazioni rese dai referenti-tutor aziendali che verranno direttamente nominati 

dall'ASSL di Olbia, nel rispetto di quanto previsto dal progetto formativo (vedi Allegato 

A), una somma pari a € 16,00 (sedici/00) lordi onnicomprensivi (compresa eventuale 

I.V.A. se dovuta) per ciascuna ora di attività di tutoraggio effettivamente svolta. 

L'agenzia formativa I.A.L. si impegna a corrispondere all’ASSL di Olbia, per lo 

svolgimento del tirocinio-stage, una somma lorda onnicomprensiva di € 8.000,00 

(ottomila/00), compresa eventuale I.V.A. se dovuta, così articolata: 

- € 4.000,00 (quattromila/00) relativi al corso 2016/ial/oss/olbia/00-01 per n. 21 



 
   

 

 

allievi; 

- € 4.000,00 (quattromila/00) relativi al corso 2016/ial/oss/olbia/00-02 per n. 18 

allievi. 

I pagamenti avverranno a seguito di emissione di apposita fattura/nota di addebito 

intestata allo I.A.L. Sardegna S.r.l. Impresa sociale P.I. 02166200929, C.F. 

80004790905, via Perucca 1, 09020 Elmas (CA),  

 

Art. 4  

1. L’organizzazione del tirocinio dovrà avvenire secondo articolazioni orarie e giornaliere da 

concordarsi con il soggetto ospitante, compatibilmente con le proprie esigenze 

organizzative e le previsioni normative sul punto. 

2.  Gli allievi tirocinanti effettueranno, nelle giornate di presenza nell’ ASSL di Olbia, un 

orario concordato con il soggetto ospitante pari a 36 ore settimanali e firmeranno 

quotidianamente un registro di presenza. 

3. Gli allievi tirocinanti, pur essendo inseriti nelle normali attività, non parteciperanno 

interamente al processo produttivo, e non saranno tenuti a rispettare i ritmi straordinari di 

lavoro. 

Art. 5  

1.  Il soggetto promotore è tenuto a far sottoscrivere ai tirocinanti una dichiarazione con la 

quale gli stessi di obbligano durante lo svolgimento del tirocinio a quanto di seguito: 

• svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;  

• firmare il registro di rilevazione delle presenze giornaliere presso la ASSL di Olbia; 

• rispettare i regolamenti e le prassi aziendali; 

• collaborare con i tutors per il raggiungimento degli obiettivi formativi previsti e seguirne 

 le indicazioni; 

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

• mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o 

conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento 

del tirocinio e rispettare rigorosamente la normativa di cui al D. lgvo 196/2003 (privacy) 

nonché gli eventuali regolamenti ed altre disposizioni aziendali; 

• osservare le norme disciplinari previste dal C.C.N.L.. 

2. Il soggetto promotore è tenuto vigilare sull’osservanza di quanto sopra. 

 



 
   

 

 

Art. 6  

Il soggetto promotore si impegna a : 

1.  assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l’Inail, nonché per la 

responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore, trasmettendo 

copia del relativo contratto al soggetto ospitante;  

2. far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture provinciali del 

Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di 

ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali copia della Convenzione di 

ciascun progetto formativo e di orientamento; 

3. supportare il tirocinante e il soggetto ospitante nella fase di avvio nella gestione delle 

relative procedure amministrative;  

4.  dichiarare al soggetto ospitante che gli allievi sono in possesso di certificazione di                

idoneità sanitaria rilasciata dal medico del lavoro;  

5.   collaborare con il soggetto ospitante per fornire agli allievi l’informazione preventiva in      

materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro; 

6.    seguire i tirocinanti con le modalità e i tempi concordati con il soggetto ospitante. 

 

Art. 7  

1. Il Soggetto Ospitante si impegna a: 

• assicurare la realizzazione del percorso di tirocinio secondo quanto previsto nel 

 progetto; 

• seguire lo svolgimento del tirocinio con la cura necessaria, per il tramite di un tutor 

appositamente individuato; 

• trasmettere al soggetto promotore, a conclusione del tirocinio, una sintetica relazione 

finale, redatta dal tutor del soggetto ospitante, relativa all'andamento del tirocinio e agli 

obiettivi raggiunti; 

• autorizzare il tutor del soggetto promotore ad accedere nei locali presso i quali si 

realizza lo stage per il tempo necessario a verificare il corretto svolgimento 

dell'esperienza; 

• informare preventivamente i tirocinanti attraverso il Servizio di Prevenzione e 

Protezione sugli aspetti caratterizzanti il proprio piano di sicurezza, specificamente in 

merito ai rischi esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di 

prevenzione e di emergenza adottate dalla struttura (quali ad es.: rischi di contagio, 

piano di evacuazione, rischi biologici, rischi da movimentazione, ecc..); 



 
   

 

 

• comunicare al soggetto promotore eventuali assenze dei tirocinanti; 

• in caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, segnalare l’evento, entro i 

tempi previsti dalla normativa vigente al soggetto promotore che curerà la 

segnalazione alla compagnia di assicurazione. 

 

Art. 8  

1. In presenza di giustificati motivi o inadempienza, previa comunicazione scritta, 

ciascuna delle parti potrà interrompere lo svolgimento del tirocinio, fornendone 

comunicazione scritta anche al tirocinante. 

2. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, le parti fanno 

riferimento alla legislazione vigente in materia. 

3. Eventuali future disposizioni normative in materia potranno essere recepite mediante 

semplice scambio di corrispondenza a firma degli stessi firmatari della presente 

Convenzione. 

Art. 9  

La presente convenzione ha durata pari a quella dell’espletamento dei corsi di cui 

all’articolo 3 .  

 

 

         ATS Sardegna           I.A.L. Sardegna Srl Impresa Sociale                            

    Il Direttore generale                                   Il direttore territoriale ex prov. OT 

        

     dott. Fulvio Moirano                           dott. Massimiliano Cossu 

________________________                                      ______________________ 

 

Olbia,     ________________                                   Olbia,  _________________ 

                                                           

                    

 


