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AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DEL PERCORSO FORMATIVO SPERIMENTALE 
DESTINATO A CAREGIVER E ASSISTENTI FAMILIARI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ DI CURA A 

FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONI DI DISABILITÀ, DI CUI ALLA DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA REGIONALE N. 3/10 DEL 20.01.2015 

 

CONVENZIONE PER L'EFFETTUAZIONE DEL MODULO DI PRATICA PROFESSIONALE 

 

TRA 
 

ISFORCOOP Società Cooperativa (Istituto Sardo per la Formazione Cooperativa) Capofila del 

Raggruppamento Temporaneo di Scopo con Anziani e Non Solo Soc. Coop. Sociale e IAL Innovazione 

Apprendimento Lavoro Sardegna Srl Impresa Sociale,  con sede legale e amministrativa in Selargius Via E. 

Loni n. 6, Loc.tà Su Planu, P. I.V.A. 01378410920, rappresentato dalla dottoressa Luisa Zedda, in qualità di 

Presidente, domiciliata per la sua carica in Selargius Via Efisio Loni n. 6 – Loc. Su Planu, di seguito 

denominato RTS 

E 

 

L’ATS Sardegna – Azienda Tutela Salute, con sede legale in Via Monte Grappa n. 82 – 07100 Sassari, 

codice fiscale 92005870909 - P.IVA 00935650903, rappresentata legalmente dal Direttore Generale Dott. 

Fulvio Moirano, di seguito denominata ATS Sardegna. 

PREMESSO 

• La Giunta Regionale ha previsto, con la deliberazione n. 3/10 del 20/01/2015, l’attivazione di un 

percorso formativo sperimentale destinato a caregiver e assistenti familiari che collaborano nella 

relazione di cura di persone in condizioni di disabilità gravissime come definite dalla DGR 13/7 del 

31.03.2015 

• che con Determinazione n.2933 - prot. n. 24913 del 28/07/2016 è stato approvato l’Avviso pubblico 

per il finanziamento del percorso formativo sperimentale destinato a caregiver e assistenti familiari 

che svolgono attività di cura a favore di persone in condizioni di disabilità, di cui alla deliberazione 

della giunta regionale n. 3/10 del 20.01.2015. 

• che il citato Avviso prevede che “Una parte del percorso deve essere erogata in termini di pratica 

professionale, da realizzarsi presso i reparti di Rianimazione delle ASL”. 

• che con Determinazione N.581 - Prot. N. 7340 del 01/03/2017 (pubblicata sul Buras N. 13  del 16-03-

2017 Parte I e II – pag. 28) – il  Direttore Del Servizio dell’Assessorato del Lavoro, Formazione 

Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale - Direzione Generale Servizio Formazione, ha 

approvato i  lavori della commissione di selezione delle proposte progettuali  

• che la proposta progettuale denominata “Formazione Caregiver Sardegna” presentata dal RTS ha 

trovato capienza nell’Avviso 

 



 Pag. 2 

 

PER QUANTO ESPOSTO IN PREMESSA 

L’anno 2017,  addì  _____________ del  mese di _________________ si conviene e si stipula quanto segue: 

 

ART.1 – Oggetto 

L’ATS Sardegna si impegna a mettere a disposizione del RTS le proprie strutture e ad individuare le 

professionalità qualificate per la realizzazione delle attività di pratica professionale inserite nella proposta 

progettuale “Formazione Caregiver Sardegna” secondo un piano finalizzato al raggiungimento degli obiettivi 

previsti dal progetto. 

 
Il personale esperto individuato dall’ATS Sardegna svolgerà l’attività professionale con la più ampia 

autonomia tecnica e didattica entro e non oltre il 31 ottobre 2017. 

ART. 2 – Attività didattiche e obiettivi 

Il personale individuato dall’ATS Sardegna, in quanto in possesso di idonea competenza ed esperienza 

professionale per lo svolgimento delle attività,  avrà il compito di: 

- creare un ambiente formativo idoneo, favorendo l'accoglimento e l'inserimento degli allievi; 

- conseguire gli obiettivi formativi, attraverso la sperimentazione delle attività pratiche; 

- favorire il trasferimento di conoscenze e l’acquisizione di competenze tecniche; 

- valutare le conoscenze e competenze raggiunti dagli allievi; 

- garantire il raccordo con il coordinatore del RTS; 

 

PIANO DIDATTICO 

N. Titolo del MODULO DIDATTICO N. ore  FAD 
N. ore  PRATICA 

PROFESSIONALE 
ADA/UC di riferimento 

1 Area dimensione familiare: il ruolo dell’assistente e 

del caregiver familiare  
4 0 Ada 9999139/UC 754 

2 Tutela dei diritti e lotta agli abusi  2 0 Nessuna 

3 Principali patologie e relative sintomatologie 

dell'assistito 
10 2 Ada 9999139/UC 754 

4 Igiene della persona 4 12 Ada 9999139/UC 754 

5 Movimentazione dell’utente, stimolazione e 

prevenzione 
4 10 Ada 9999139/UC 754 

6 Tecniche e strumentazioni per l’assistenza 

respiratoria 
4 10 Ada 9999139/UC 754 

7 
Alimentazione, nutrizione naturale e artificiale 4 10 

Ada 9999139/UC 754 

8 Comunicazione e conflittualità 4 10 Ada 9999139/UC 754 
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Totale 36 54 

 

ART. 3 – Compensi e organizzazione 

Il personale sarà individuato dai Direttori di Area interessati e dovrà essere autorizzato ai sensi dell’art. 53 D. 

Lgs 165/2001 e nei limiti della normativa in materia di orario di lavoro; dovrà svolgere le attività relative alla 

pratica professionale di cui alla proposta progettuale “Formazione Caregiver Sardegna” fuori dall’orario di 

lavoro. 

Il personale autorizzato stipulerà convenzione diretta con il RTS. 

Al personale autorizzato spetterà il compenso, comprensivo degli oneri previdenziali, assistenziali e fiscali di 

legge, previsto delle fasce di appartenenza del personale (Vademecum per l’operatore vers. 4.0 contenente 

le disposizioni di carattere generale relative agli interventi finanziati dal Programma Operativo Regionale 

della Regione Autonoma della Sardegna).  

L’RTS corrisponderà all’ATS un compenso pari al 15% (comprensivo di IVA) di quello previsto per il 

personale autorizzato, a titolo di corrispettivo per i costi generali sostenuti dalle Strutture interessate. 

Le 54 ore di pratica professionale saranno replicate per un numero congruo di edizioni che garantiscano la 

formazione dei caregiver che partecipano al progetto sulla base della loro dislocazione sul territorio 

regionale, ma non potranno superare le 324 ore totali. 

ART. 4 – Privacy 

Con il presente contratto Le parti si danno reciprocamente l’autorizzazione al trattamento dei propri dati ai 

sensi e per gli effetti della Dlgs196/03 e ss.mm.ii. e sono reciprocamente consapevoli che tale trattamento è 

finalizzato esclusivamente agli adempimenti correlati alla gestione del rapporto medesimo. 

 

Art. 5 – Controversie 

Per ogni controversia inerente o conseguente alla presente convenzione, il foro competente è quello di 

Sassari. 

Letto, confermato e sottoscritto 

Li, __________________________ 

 

     ATS Sardegna  

Azienda Tutela Salute 

  Il Direttore Generale 

    Dott. Fulvio Moirano 

                     ISFORCOOP 

Capofila RTS 

                     La Presidente 

                Dott.ssa Luisa Zedda 

 

 

 

  

 


