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CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO/STAGE F ORMATIVO  

 
 

 

Tra il Centro Professionale Europeo Leopardo, con sede in viale Poetto n. 312, 09126 Cagliari 

P.IVA 0172320921, rappresentata dal Presidente Sig. Giuseppe Ferrara , con poteri di firma, di 

seguito denominato Ente 

E 

L’ ASL n. 8 di Cagliari con sede  in via Piero della Francesca n. 1, 09047 Selargius, Codice fiscale 

e partita IVA n.° 02261430926, rappresentata dal Direttore Generale  Dott. Benedetto Barranu, di 

seguito denominata ASL. 

 
 

PREMESSO CHE 

 

 

- Il “C.P.E. Leonardo”, svolge corsi di Corsi di qualificazione/riqualificazione per operatori 

sanitari 

- Che il “C.P.E. Leonardo” è interessato a servirsi della struttura della  ASL n. 8 di Cagliari, 

per consentire lo svolgimento del tirocinio/stage necessario alla conclusione dei corsi di 

formazione per operatori sanitari. 

 

Tutto ciò premesso e considerato, le parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, convengono 

e stipulano quanto segue: 

 

ARTICOLO 1 

(Premesse) 

Le premesse si intendono richiamate quale parte integrante ed essenziale della  presente 

convenzione. 

 

ARTICOLO 2 

(Oggetto) 

La ASL accetta la gestione e il controllo sul tirocinio/stage necessario per il corretto completamento 

del corso di formazione per operatori sanitari al fine di mettere gli studenti in condizione di 

sostenere l’esame finale e conseguire l’attestato di qualifica.  
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ARTICOLO 3 

(Durata della convenzione) 

La presente convenzione ha  la durata di un anno, e alla sua naturale scadenza si intenderà 

tacitamente rinnovata per il medesimo periodo, salvo lettera di recesso di una delle due parti, inviata 

a mezzo raccomandata A/R almeno 3 mesi prima della scadenza medesima. Tuttavia verrà fatto 

salvo il regolare svolgimento dei tirocini/stage in corso alla data del recesso. 

 

ARTICOLO 4 

(Impegni della ASL ) 

La ASL si impegna  a mettere a disposizione la propria struttura nonché a fornire il supporto 

necessario al fine di consentire agli studenti di svolgere proficuamente le ore di tirocinio/stage. 

L’area nursing della ASL, indicherà i nominativi dei tutors disponibili a garantire lo svolgimento 

del tirocinio/stage. 

ARTICOLO 5 

(Impegni dell’Ente) 

L’Ente si impegna a formare i tirocinanti rendendoli edotti dal punto di vista teorico su ogni materia 

propria delle mansioni dell’O.S.S. con formazione complementare prima dell’inizio del 

tirocinio/stage. 

Altresì l’Ente assume l’onere di provvedere alla stipula di idonee polizze assicurative per infortuni, 

nonché per responsabilità civile verso terzi, esonerando pertanto da tale gravame la ASL. 

L’Ente si  impegna a pagare alla ASL n. 8, l’importo di € 1,50 per  ogni ora di tirocinio effettuata 

nelle strutture della ASL. L’importo è da intendersi onnicomprensivo di oneri e tasse. La ASL 

procederà  al versamento in busta paga delle quote spettanti a ciascun dipendente. 

Il Servizio Bilancio della ASL dopo la liquidazione dei suddetti importi, provvederà ad effettuare la 

comunicazione al Servizio del Personale, per gli adempimenti per l’anagrafe delle prestazioni. 

 

ARTICOLO 6 

(Modalità di svolgimento del tirocinio) 

Viene lasciato nella libertà dell’A.S.L. la gestione delle ore di tirocinio, la turnazione, nonché la 

valutazione finale del medesimo, la quale dovrà essere rendicontata all’Ente con giudizio dei singoli 

tutors sul tirocinio/stage svolto. 
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ARTICOLO 7 

(Trattamento dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003)  

Ai sensi del  D. Lgs. 196/2003 la ASL  si impegna a non trattare i dati ricevuti dall’Ente per 

finalità diverse da quelle relative agli adempimenti della presente convenzione o di obblighi di 

legge e a garantire la piena attuazione del D. Lgs. 196/2003, nonché la ASL si impegna alla 

massima riservatezza per tutte le notizie riguardanti l’organizzazione del lavoro, in 

ottemperanza al D. Lgs. 196/2003. 

L’Ente , per quanto di sua competenza, dovrà garantire la piena attuazione del D.Lgs. 196/2003 

e successive eventuali modificazioni ed integrazioni e relative norme regolamentari di 

attuazione. 

 

ARTICOLO 8 

(Sicurezza sui luoghi di lavoro) 

La ASL si impegna a informare ai sensi del D. Lgs. 81/08, i tirocinanti sui rischi inerenti il tipo 

di servizio prestato, mentre è a carico dell’Ente, l’onere di informarla in merito ai 

comportamenti da adottare nei singoli casi concreti. 

 

ARTICOLO 9 

(Foro competente) 

Per qualunque controversia dovesse insorgere in merito all’esecuzione della presente 

convenzione , durante le sue proroghe, o relativamente all’interpretazione dello stesso, le parti 

decidono di comune accordo che il Foro competente è quello di Cagliari. 

 

 

_________________________     ___________________________ 

 

 

Per l’ASL. n. 8 Cagliari       Per Il C.P.E. Leonardo 
  Il Direttore Generale     Il Presidente 
Dott. Benedetto Barranu                              Sig. Giuseppe Ferrara 

 

 


