
 

1 | P a g .  
 

 
CONVENZIONE PER L'ATTUAZIONE DEL TIROCINIO SANITARIO 

PREVISTO NEL 
CORSO PER OPERATORE SOCIO SANITARIO 

CODICE CORSI: n. 51019/2018/2019/AICS/OSS1000/SEDINI/01 
51019/2018/2019/AICS/OSS1000/SASARI/02 

 
 

TRA 
L’Agenzia formativa AICS FP Sardegna, d’ora innanzi denominata “Agenzia Formativa” con sede 
legale in Sassari Via Cedrino,3, P.IVA 01693080903, rappresentata dal suo rappresentante legale 
Sig. Francesco Cassano, nato a Sassari (SS) il 04/01/1962, domiciliato per la carica in Sassari Via 
Cedrino, 3 

E 
 

l’Azienda OSPEDALIERO UNIVERSITARIA di SASSARI, di seguito denominata “A.O.U” con sede 
legale a Sassari Viale San Pietro n°10 P.IVA 02268260904, rappresentato dal Dott Antonio Lorenzo 
Spano, domiciliato per la sua carica di Commissario Straordinario f.f. dell’A.O.U. di Sassari in Viale 
San Pietro n° 10 – 07100 Sassari 
 

Premesso 
Che la Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, 
Cooperazione e Sicurezza Sociale, ha autorizzato l’AICS FP Sardegna allo svolgimento dell’attività 
formativa in regime di Autofinanziamento per la figura professionale di OPERATORE SOCIO 
SANITARIO (OSS) con la Determinazione n. 958 prot. n. 11323 del 19/03/2019 con un percorso 
formativo di 1000 ore. 
• Che l’Agenzia formativa per la realizzazione del Tirocinio sanitario di 250 ore ha necessità di 
inserire 28 allievi previsti in Aziende Sanitarie; 
• Che l’Agenzia Formativa per la realizzazione dei percorsi formativi ha necessità di avvalersi di 
collaborazione esterna a tempo determinato, regolata ai sensi dell’Art. 9 della L.R 02/03/1982, n° 7; 
• Visto il D.M. n. 142 del 25/03/1998 “Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei 
criteri di cui all’ Art. 18 della legge 24/06/1997. N. 196, sui tirocini formativi e di orientamento”. 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 
 

Art. 1 
(oggetto) 

Costituiscono oggetto della presente convenzione le condizioni e le norme di regolamentazione del 
Tirocinio che sarà svolto presso le strutture sanitarie dell’AOU di Sassari per i corsi sotto indicati: 
Corso per OPERATORE SOCIO SANITARIO: 
Codice 1^ Edizione 51019/2018/2019/AICS/OSS1000/SEDINI/01 

Codice 2^ Edizione 51019/2018/2019/AICS/OSS1000/SASSARI/02 

Che prevedono un tirocinio sanitario di 250 ore. 
 

Art. 2 
(strutture ed organizzazione) 

L’ A.O.U. dispone di strutture, attrezzature e capacità organizzative idonee per la realizzazione del 
Tirocinio secondo il programma di cui all’ Allegato “A”, che costituisce parte integrante della presente 
convenzione; 
L’A.O.U. si impegna a mettere a disposizione strutture, attrezzature ed organizzazione, nonché a 
nominare un gruppo di propri dipendenti e/o collaboratori con la funzione di referenti di tirocinio/tutor 
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aziendali ai fini della realizzazione del programma meglio specificato in  un  Allegato A nelle seguenti 
aree; 
Area internistica 
Area chirurgica 
Area materno infantile 
Area emergenza urgenza 
 

Art.3 
(divieto finalità produttive) 

Il Tirocinio che si configura come completamento del percorso formativo, non dovrà avere finalità 
produttive, salvo il tempo necessario al raggiungimento degli obiettivi didattici e formativi e di 
acquisizione delle conoscenze dei sistemi produttivi aziendali. 

 
Art.4 

(assenza di rapporto di lavoro) 
Il Tirocinio non costituisce rapporto di lavoro ai sensi dell’ Art. 18,e,1,lett,d della legge 196/1997. I 
rapporti di che l’A.O.U. , intrattiene con i tirocinanti, ai sensi della presente convenzione, non 
costituiscono rapporti di lavoro subordinato, né precostituiscono promessa di assunzione. In ogni 
caso non deve configurarsi una situazione di subordinazione gerarchica dei tirocinanti nei confronti 
dell’A.O.U. 
 

Art.5 
(durata e crono programma) 

Gli allievi tirocinanti effettueranno, nelle giornate di presenza in A.O.U. un orario di lavoro concordato 
con l’Agenzia Formativa; i contenuti, i tempi, il calendario e la modalità di realizzazione del Tirocinio 
saranno inseriti in uno specifico crono programma proposto in fase di attivazione dall’ Agenzia 
formativa e concordato con il Servizio delle Professioni Sanitarie dell’A.O.U. 
L’Agenzia Formativa si impegna a fornire agli allievi in tirocinio le divise e calzature adeguate nonché 
cartellino di riconoscimento. 
 
 

Art.6 
(coperture assicurative) 

Gli allievi in tirocinio godono di apposita copertura INAIL posizione n° 21332000/73 codice Inail ditta 
005852800/42 sede di Sassari e di polizza Responsabilità civile verso terzi n. 77691558 emessa da 
Allianz Agenzia di Roma Civitus – Via dei Parioli 56, 00197 Roma. In caso di infortunio dell’allievo 
l’A.O.U deve informare immediatamente l’Agenzia Formativa. 
L’Agenzia Formativa si obbliga a comunicare alla A.O.U. prima dell’avvio effettivo del Tirocinio gli 
estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e di responsabilità civile. 
 
 

Art.7 
(norme sulla sicurezza nei luogi di lavoro) 

Ai sensi del decreto legislativo 09/04/2008 n° 81, le parti convenzionate concordano che gli obblighi 
previsti delle vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, 
gravino per quanto riguarda il tirocinante, sul soggetto ospitante, il quale fornisce idonea informativa 
sui rischi legati all’ attività oggetto di convenzione. 
 

ART. 8 
(obblighi delle parti) 

L’Agenzia formativa si impegna a far sottoscrivere ai tirocinanti una dichiarazione con la quale gli 
stessi si obbligano a: 
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• firmare il registro di rilevazione della presenza giornaliera in Azienda; 
• svolgere le attività previste dal programma di Tirocinio-Stage; 
• 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; 
• rispettare i regolamenti e le prassi aziendali, fare uso dei dispositivi di protezione individuale messi 
a loro disposizione e ad averne cura, non apportare alcuna modifica di propria iniziativa ai macchinari 
e/o dispositivi di sicurezza, rispettare le norme antinfortunistiche; 
• collaborare con i tutors per il raggiungimento degli obiettivi formativi previsti; 
• seguire le indicazioni del tutor dell’Agenzia formativa e del tutor aziendale; 
• redigere su indicazione del tutor dell’Agenzia formativa una relazione sull’attività svolta. 
 
L’A.O.U.” si impegna a: 
• identificare il Servizio di Coordinamento; 
• nominare un Coordinatore per l’organizzazione del tirocinio; 
• mettere a disposizione, durante il periodo di tirocinio-stage, i locali, gli impianti, le attrezzature ed 
il personale necessari per il raggiungimento delle finalità previste dal tirocinio-stage, come 
concordato in sede di Progetto; 
• segnalare, in caso di incidente, l’evento, entro i termini previsti dalla normativa vigente, all’Agenzia 
formativa che provvederà alla comunicazione agli Istituti assicurativi; 
• consentire al tutor individuato dall’Agenzia formativa, previ accordi con il tutor aziendale, l’accesso 
alle proprie strutture presso le quali i tirocinanti stanno svolgendo il tirocinio; 
• adempiere agli obblighi di legge previsti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di 
lavoro; 
• assicurare che gli allievi ricevano una formazione adeguata e sufficiente in materia di sicurezza e 
salute, in particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni; 
• non sostituire la propria forza lavoro con i tirocinanti, per qualsiasi attività, anche straordinaria; 
• contribuire, a conclusione dell'esperienza, alla valutazione del tirocinio; 
• rilevare la presenza giornaliera dei tirocinanti su apposito registro, mediante firma apposta dal tutor 
aziendale; 
• rispettare e far rispettare il programma di Tirocinio-Stage in tutti i suoi aspetti; 
• mettere a disposizione i propri dipendenti e/o collaboratori che assumano il ruolo di tutor aziendale, 
che avranno la responsabilità di seguire i tirocinanti, di esprimere una valutazione finale sulla 
realizzazione del programma e sul raggiungimento degli obiettivi, di redigere una relazione 
conclusiva delle attività svolte; 
• segnalare tempestivamente all’Agenzia formativa le eventuali assenze dei tirocinanti. 
 

Art.9 
(compensi) 

La realizzazione del Tirocinio non comporterà per l’A.O.U. alcun onere finanziario, né obblighi di 
altra natura verso l’allievo, salvo quelli assunti con la presente convenzione. 
Per la prestazione del Tirocinio l’Agenzia Formativa si impegna a riconoscere all’AOU di Sassari un 
rimborso per un importo lordo complessivo corrispondente a € 1,20 (uno/20) all’ora ad allievo, e sarà 
corrisposto a seguito di rilascio di idonea fattura, alla conclusione dell’attività di  tirocinio. 
 
 

Art.10 
(risoluzione) 

Durante il tirocinio l’A.O.U. si impegna a garantire l’effettiva realizzazione del programma di 
formazione. La Direzione dell’Agenzia Formativa si riserva di interrompere in qualunque momento il 
tirocinio qualora non venga attuato nei modi e nei tempi previsti. 
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Art.11 
(privacy) 

Con la presente le parti si danno reciprocamente l’autorizzazione al trattamento dei propri dati ai 
sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo sulla Privacy GPDR 2016/679 e ss.mm.ii, e sono 
reciprocamente consapevoli che tale trattamento è finalizzato esclusivamente agli adempimenti di 
legge del rapporto di cui alla presente convenzione, nonché per esigenze correlate alla gestione del 
rapporto medesimo 

 
Art.12 

(rinvio clausole) 
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, si rinvia alle norme Nazionali e 
Regionali di Formazione Professionale 
 

Art.13 
(foro competente) 

La risoluzione di eventuali controversie tra le parti sarà di competenza del foro di Sassari. 
Le spese di registrazione della presente Convenzione saranno a carico di AICS FP Sardegna. 

Letto, confermato e sottoscritto in ogni sua parte. 

 

SASSARI ________________ 

 

                 A.O.U Sassari                                                                            Aics Fp Sardegna 
       Il Commissario Straordinario                                                                Il Presidente 
       Dott Antonio Lorenzo Spano                                                           Francesco Cassano 

 


