CONVENZIONE TIROCINIO/STAGE FORMATIVO
Corso
Operatore Socio Sanitario - Codice A/16 - 195436
Autorizzato dalla Regione Marche con Decreto n. 54 del 28.07.2016

TRA

L’Ente di Formazione NUOVI ISTITUTI ATHENA S.r.l., in seguito denominato Ente Gestore, con
sede a Tolentino in Via Galleria Fornace Massi n. 3, partita IVA/Codice fiscale 01796840435
accreditato presso la Regione Marche, ai sensi della DGR n. 62 del 17.01.2001 e n. 2164 del
08.09.2001, per le macrotipologie OBBLIGO FORMATIVO, FORMAZIONE SUPERIORE,
FORMAZIONE CONTINUA, nella persona del Sig. Arnaldo Muraro nato a Padova il 01/06/1959 nella
sua qualità di legale rappresentante e domiciliato per la sua carica come sopra,
E
L’ASUR Marche Area Vasta 2 con Sede Amministrativa in Via Turati n. 51 - 60044 Fabriano - C.F.
e P.I. 02175860424 –, rappresentata dall’Ing. Maurizio Bevilacqua, nato ad Ancona il 19/08/1959 e
domiciliato per la sua carica come sopra, in qualità di Direttore dell’Area Vasta 2 per la sottoscrizione
della presente convenzione giusta delega del Direttore Generale ASUR, d’ora in poi denominato
“soggetto ospitante”;

PREMESSO CHE
•

La Regione Marche ha autorizzato il corso di Qualifica per “Operatore Socio Sanitario con
Decreto della Posizione Funzione Presidio Formazione e Servizi per l’Impiego Pesaro-Urbino e
Ancona n. 54 del 28.07.2016, Cod. A/16 - 195436.

•

Che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del
lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i
soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n. 196, possono
promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano
già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.
ciò premesso si stipula quanto segue:
L’ASUR/Area Vasta 2 si impegna ad accogliere massimo 10 soggetti in stage di formazione,
presso le Strutture della Sede Operativa di Ancona che verranno concordate tra l’Ente di
Formazione e la referente per le attività di tirocinio/stage della Sede Operativa di Ancona, fatta
salva la necessità di variazioni per eventuali sopravvenute esigenze organizzative del
Servizio/U.O. di destinazione.

1.

Lo stage, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera d) della L. n. 196 del 1997 non costituisce rapporto
di lavoro;

2.

Durante lo svolgimento dello stage l’attività di formazione è seguita e verificata da un tutor
designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico ed organizzativo e da un
responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.

3.

Il tutor di stage avrà il compito di concordare con l’azienda obiettivi, tempi, modalità
dell’esperienza di tirocinio e di seguire e verificare il raggiungimento degli stessi, tenendo
periodici contatti con il tutor interno (responsabile aziendale) incaricato dal soggetto ospitante.

4.

Per il tirocinante/stagista inserito nella struttura ospitante in base alla presente convenzione viene
predisposto un patto formativo di tirocinio/stage contenente:
a. il nominativo del tirocinante;
b. i nominativi del tutor di stage e del tutor interno;
c. gli obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l’indicazione dei tempi di presenza
in azienda;
d. le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui svolgere il tirocinio;
e. gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la Responsabilità Civile.

5.

Per accedere allo stage, il tirocinante deve essere in possesso del certificato, rilasciato dal medico
competente, di idoneità allo svolgimento del tirocinio sanitario.
Durante lo svolgimento dello stage il tirocinante è tenuto a:
a. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
b. rispettare le norme in materia di privacy, mantenendo la necessaria riservatezza per quanto
attiene ai dati, informazioni e conoscenze acquisite durante lo svolgimento del tirocinio.

6.

Il tirocinante effettuerà le ore di tirocinio nel periodo sopra indicato nei giorni ed orari indicati
nel progetto formativo.
Eventuali assenze o ritardi dovranno essere comunicati dal tirocinante telefonicamente al tutor
di stage e al tutor interno e per conoscenza all’Ente di Formazione Nuovi Istituti ATHENA S.r.l,
possibilmente con 24 ore di anticipo, e registrati nel ‘Registro di Stage’ in dotazione al
tirocinante.
Le assenze potranno essere recuperate, in accordo con il tutor di stage e il tutor interno entro e
non oltre il periodo indicato, nella presente convenzione, al punto 1.

7. Il soggetto promotore si impegna a:
a. assicurare il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL, nonché per la
responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore;
b. segnalare eventuali incidenti durante lo svolgimento del tirocini, entro i tempi previsti dalla
normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza
sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore;
c. monitorare lo stage tramite incontri con il tirocinante presso la propria sede o in azienda al
fine di verificare l’andamento dello stesso;
d. a 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 ispezioni,
nonché alle rappresentanze sindacali aziendali copia della presente convenzione e di ciascun
progetto formativo e di orientamento.

8.

Il soggetto ospitante si impegna a:
a. garantire al tirocinante l’assistenza necessaria per favorirne lo sviluppo professionale;
b. realizzare il programma previsto dal progetto formativo e di orientamento nel rispetto e in
conformità del progetto stesso;
c. controllare e vidimare nel registro di stage le presenze/assenze del tirocinante;
d. consentire al tirocinante la partecipazione agli incontri di monitoraggio organizzati dal tutor
designato dal soggetto promotore;

9.

La presente convenzione avrà durata per tutto il periodo in cui si svolgerà il Corso OSS in
questione, fino alla sua conclusione.

Data, ____________________

Letto, approvato, sottoscritto.
L’ENTE DI FORMAZIONE
NUOVI ISTITUTI ATHENA S.r.l.
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(Sig. Arnaldo Muraro)

ASUR Marche
IL DIRETTORE AREA VASTA 2
(Ing. Maurizio Bevilacqua)

