
 

CONVENZIONE DI TIROCINIO   

TRA 

L’ATS Sardegna - Azienda Tutela Salute - ASSL Cagliari, (di seguito indicata 

Amministrazione) con sede legale via Monte Grappa n. 82 07100 Sassari  - Codice Fiscale 

92005870909 - Partita IVA n° 00935650903, nella persona del Direttore Generale, Dott. Fulvio 

Moirano, nato a Quiliano (SV) il 16/12/1952 

e 

l’Agenzia Formativa R&M Servizi Ricerca e Management Srl  con sede in Tortolì (OG)  nella 

Via   Mons. Virgilio n. 91  legalmente rappresentata dal Dr. Rocco Meloni residente in Baunei (OG) 

nel Vico I dei Cavalieri  n. 10  P.IVA 01451150914 

PREMESSO 

• che l’Agenzia Formativa R&M Servizi Ricerca e Management Srl suindicata  è stata 
autorizzata dalla Regione Autonoma della Sardegna allo svolgimento di n. 4 Corsi di 
formazione per l’acquisizione della qualifica professionale di Operatore Socio Sanitario 
(OSS) in regime di autofinanziamento di seguito specificati: 

1. Corso Autofinanziato per “Operatore Socio Sanitario (OSS)” (400 ore)– codice 
2016/rm/riqoss400/sanluri/00-01, approvato con determinazione n. 14344/1122 del 
06.05.2016 – Edizione 1, con sede in Sanluri . 

2. Corso Autofinanziato per “Operatore Socio Sanitario (OSS)” (1000 ore)- codice 
corso: 2016/rm/oss/decimomannu/00-02, sede Decimomannu, approvato con 
Determinazione N. 14347/1123/F.P. del  06.05.2016 (edizione 2); 

3. Corso Autofinanziato per “Operatore Socio Sanitario (OSS)” (1000 ore) - codice 
corso: 2016/rm/oss/sanluri/00-01, sede Sanluri, approvato con Determinazione 
n.14341/1121/F.P. del  06.05.2016; 

4. Corso Autofinanziato per “Operatore Socio Sanitario (OSS)” (1000/400 ore)- codice 
corso: 2016/R&M/OSS 1000/OSS 400/muravera/01, sede Muravera, approvato con 
Determinazione N. 23678/2742 del 19/07/2016; 

• che gli stessi interventi formativi prevedono da progetto la realizzazione di specifiche 
sessioni  di tirocinio pratico da svolgersi presso: 

- l’Ospedale Santissima Trinità di Cagliari      -  ASSL  Cagliari 

- l’Ospedale Binaghi di Cagliari      -  ASSL  Cagliari  

- l’Ospedale Marino di Cagliari      -  ASSL  Cagliari 

- l’Hospice di Cagliari      -  ASSL  Cagliari 

- l’Ospedale San Marcellino di Muravera -  ASSL  Cagliari 

• che i Presidi ospedalieri dell’ASSL di Cagliari dispongono delle strutture sanitarie e 
personale interno idoneo professionalmente a garantire lo svolgimento del tirocinio 
formativo agli aspiranti Operatori Socio Sanitari (OSS) 

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue: 



 

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente protocollo. 

 

Art. 1 – Oggetto 

La ASSL Cagliari si impegna ad accogliere presso i propri Presidi Ospedalieri n. 31 allievi iscritti al 
corsi Autofinanziati per “ Operatore Socio Sanitario (OSS)” organizzati dall’Agenzia  Formativa 
R&M Servizi Ricerca e Management Srl per lo svolgimento dei tirocini sottoindicati: 

 

Corsi per Operatore Socio Sanitario (OSS) Ore 
tirocinio 

N. 
Allievi 

Presidi Ospedalieri 

2016/rm/riqoss400/sanluri/00-01 250 3 Ospedale Santissima Trinità  

codice 2016/rm/oss/decimomannu/00-02 250 

5 Ospedale Santissima Trinità  
1 Ospedale Binaghi  
2 Ospedale Marino  
2 Hospice  

codice 2016/rm/oss/sanluri/00-01 250 1 Ospedale Santissima Trinità  
codice 2016/R&M/OSS 1000/OSS 
400/muravera/01 

250 17 Ospedale San Marcellino 

 

Verrà garantita al tirocinante la possibilità di svolgere il tirocinio presso le Unità Operative della 
struttura ospedaliera individuata, sotto la supervisione di un tutor di riferimento  per ogni sede di 
tirocinio, individuato dal Responsabile dell’Area Nursing  (tutor Aziendale). 

Art. 2  Durata della convenzione 

La convenzione tra  la ASSL Cagliari e  l’Agenzia Formativa R&M Servizi Ricerca e Management 
Srl , avrà inizio dalla data di stipula sino al 31.12.2017 e comunque non oltre lo svolgimento 
dell’attività di tirocinio dei corsi suindicati. 

Art. 3 Orari ed organizzazione 

L’Agenzia Formativa R&M Servizi Ricerca e Management Srl garantisce e s’impegna ad adattare 
l’orario di formazione dei tirocinanti alle primarie esigenze organizzative delle strutture sanitarie  
dei Presidi Ospedalieri appartenenti alla ASSL Cagliari,  nonché ad adattare il proprio piano 
formativo alle superiori istanze organizzative della struttura ospitante. Il Piano Formativo verrà 
concertato con il Tutor Aziendale. 

Art. 4  Oneri  

Sono a carico dell’Agenzia Formativa R&M Servizi Ricerca e Management Srl gli oneri relativi alle 
assicurazioni dei tirocinanti, polizza infortuni e responsabilità civile, e alle dotazioni individuali 
necessarie per operare nelle strutture dei Presidi Ospedalieri appartenente alla  ASSL Cagliari. 

Per tale prestazione di tirocinio, la R&M Servizi Srl si impegna a corrispondere all’Azienda un 
compenso complessivo lordo di € 9.300,00 (euro novemilatrecento/00),  che sarà corrisposto a 
seguito di rilascio di apposita fattura.Tale importo complessivo corrisponde a € 1,20 all’ora ad 
allievo, per n. 250 ore ad allievo, per n. 31 allievi, per un ammontare complessivo di 7.750 ore di 
tirocinio.   

I compensi suindicati verranno corrisposti solo relativamente alle ore effettivamente svolte dagli 
allievi. La prestazione verrà liquidata compatibilmente con le erogazioni afferenti lo specifico 
progetto.   
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