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Borse Lavoro – Inserimenti Lavorativi

CONVENZIONE DI COLLABORAZIONE

L'anno_________, il giorno_____, del mese di____________  presso la sede del Dipartimento di
Salute Mentale e delle Dipendenze in via Amendola n. 55 in Sassari sono presenti i signori:
Il Dottor ______________________in qualità di Direttore del DSMD sito in via Amendola n. 55 in
Sassari, il quale agisce ed interviene in nome e per conto dell'ASSL Sassari;
Il Signor_______________________nato a ___________il ____/____/____, residente in ________
_____________________  C.F.  _________________________  Legale  Rappresentante  /  Titolare
dell'Azienda __________________________________ P.IVA______________________________
che ha aderito alla realizzazione del programma di inserimento lavorativo degli utenti del DSMD

PREMESSO 

• Che  con  Deliberazione  n.  34/20  del  07/07/15  l’Assessore  del  Lavoro,  Formazione
professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, di concerto con l’Assessore dell’Igiene e
Sanità e dell’Assistenza Sociale, ha disciplinato i Tirocini di orientamento, formazione e
inserimento/reinserimento finalizzati  all’inclusione sociale,  all’autonomia delle  persone e
alla riabilitazione, con il recepimento dell’Accordo del 22 gennaio 2015 tra il Governo, le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

• Che  con  Deliberazione  n.  50/19  del  16/10/2015  l'Assessorato  dell'Igiene  e  Sanità  e
dell'Assistenza Sociale della Regione Sardegna è stata accreditata la somma di € 139.729,92
a favore dell'ASSL Sassari con destinazione vincolata al Dipartimento di Salute Mentale per
la predisposizione e realizzazione di progetti terapuetico-riabilitativi compresi gliinserimenti
lavorativi a favore di persone con disturbo mentale;

• Che  il  progetto  terapeutico-riabilitativo  predisposto  dal  Centro  di  Salute  Mentale  con
l'obiettivo dell'inserimento lavorativo di utenti in carico assistenziale presso le strutture del
DSMD è calibrato quale proseguimento di un percorso formativo e riabilitativo finalizzato al
raggiungimento di una maggiore autonomia psicosociale ed una migliore qualità della vita
all'interno della propria comunità;

• Che la borsa lavoro non si connota come rapporto di lavoro ma è un percorso riabilitativo,
promosso e gestito dal DSMD sia dal punto di vista operativo che amministrativo; a tal uopo
utilizza  il  contesto  produttivo  come  luogo  di  apprendimento  e  di  esperienza  per
l'acquisizione di abilità e competenze;

• Che  l'Azienda  _____________________________________ si  rende  disponibile  a
collaborare alla realizzazione dei progetti terapeutico-riabilitativi finalizzati al recupero di
abilità sociali in un contesto lavorativo;

• Che si rende necessario disciplinare tale rapporto con apposita Convenzione;



TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Inserimento a scopo terapeutico-riabilitativo

Oggetto  della  presente Convenzione è  lo  svolgimento di  percorsi  di  riabilitazione attraverso il
lavoro della durata massima di ___ (_______) mesi presso la suddetta Azienda da parte di utenti in
carico al DSMD della ASSL Sassari.

Art. 2 Compiti del tutor aziendale

Il tutor aziendale è individuato nel/la Sig./ra _____________________________ che avrà i seguenti
compiti:

• sostegno all'apprendimento delle mansioni specifiche stabilite nel progetto;
• Assumere il ruolo di figura di riferimento per le persone in formazione;
• Favorire l'inclusione delle persone in formazione nel gruppo di lavoro;
• Istruire la persona in formazione sulle norme riguardanti la sicurezza nel posto di lavoro;
• Mantenere un rapporto costante con il referente del CSM;
• Certificare le presenze mensili delle persone in formazione.

Art. 3 Onere economico

La  ASSL Sassari  si  assume  l'onere  relativo  all'incentivo  economico  mensile,  all'assicurazione
INAIL (lasciando in capo all'Azienda ospitante l'apertura della posizione INAIL il cui importo verrà
totalmente  rimborsato  dalla  ASSL)  e di  Responsabilità  Civile  delle  persone  in  formazione
(Deliberazione del D.G. n. 38 del 12.11.16)

Art. 4 Compiti dell'Azienda ospitante

L'Azienda __________________________________ si impegna:
• A creare nel proprio assetto organizzativo e lavorativo le condizioni idonee allo

svolgersi dell'inserimento lavorativo delle persone in formazione;
• A collaborare alle periodiche verifiche sull'andamento dell'Inserimento Lavorativo 

mediante incontri cadenzati con frequenza (almeno trimestrale) ______________ 
con il referente del CSM; incontri tra le due parti  avverranno, previo accordo a breve 
termine telefonico, ogni qualvolta una delle parti ne ravvisi la necessità;
• Al rispetto della privacy delle persone in formazione, relativamente alle informazioni

su di esse ricevute dagli operatori di riferimento.

Art. 5 Risoluzione della Convenzione

La presente Convenzione può essere risolta per comune accordo o per volontà di una delle parti per
gravi e comprovati motivi inerenti la violazione degli accordi contrattuali tramite comunicazione a
mezzo raccomandata A/R inviata con preavviso di 30 (trenta) giorni.



Art. 6 Foro Competente

Eventuali controversie sono devolute all’Autorità giudiziaria ordinaria presso il Foro competente.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per la ASSL Sassari
Il Direttore del DSMD
Dott.
_________________

Per l'Azienda ospitante
Il Titolare
Sig./ra
_________________

Sassari, lì____________________


