
                                                                     

Allegato D 

 

SCHEMA DI CONVENZIONE DI TIROCINIO 

Corso di riqualificazione in Operatore Socio Sanitario (OSS) ai sensi del Decreto Assessorato regionale della 

Salute  n. 560 del 22.3.2017 

tra 

L’Ente Ospitante_____________ 

e 

L’Ente Organizzatore____________ 

PREMESSO 

che L’Ente Organizzatore, è autorizzato dalla Regione siciliana con provvedimento 
n.________del_________ ad erogare il corso di riqualificazione in OSS  - codice id n. ______ai sensi del D.A. 
n. 560 del 22.3.2017  

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

Art. 1 

L’Ente Ospitante si impegna ad accogliere presso la propria struttura n. ….. tirocinanti su proposta dell’Ente 
organizzatore. 

I signori__________________sono regolarmente iscritti al corso codice id__________ denominato “Corso 
di Riqualificazione in Operatore socio Sanitario” codice ID_______ 

I signori ______________________dovranno espletare un tirocinio di n. ________ ore che dovrà svolgersi, 
compatibilmente con le esigenze dell’Ente ospitante, dal __________ al _____________ per un massimo di 
7 ore al giorno e di 36 ore settimanali esclusivamente nelle ore diurne. 

Art.2 

Durante lo svolgimento del tirocinio l’attività formativa verrà seguita e verificata da un tutor di tirocinio, 
con qualifica di infermiere o di operatore socio sanitario, designato dall’Ente ospitante in veste di 
responsabile didattico-organizzativo. Per lo svolgimento di tale attività, previsto durante il normale orario 
di lavoro, non verrà corrisposto compenso. 

Art.3 

I tirocinanti sono coperti da polizza assicurativa, a carico dell’Ente organizzatore, contro infortuni che 
dovessero verificarsi durante lo svolgimento del tirocinio, nonché con assicurazione per responsabilità civile 
per i danni che dovessero involontariamente causare a terzi (persone e/o cose) durante l’effettuazione 
delle predette attività. 
In caso di incidente durante lo svolgimento dell’attività di tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a 
segnalare l’evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi facendo 
riferimento al numero della polizza sottoscritta dall’Ente Organizzatore. 

Art.4 

Il titolare dell’Ente ospitante, a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 



                                                                     

2000 n. 445, dichiara, sotto la propria responsabilità che: 

 la sede di svolgimento del tirocinio è conforme alle previsioni in materia di sicurezza ed igiene degli 
ambienti di lavoro in conformità alle previsioni del D.P.R. 22 ottobre 2001, n. 462, del D.M. 22 gennaio 
2008, n. 37, del D.M. 10 marzo 1998, del D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, 
della L.R. 11 novembre 2009, n.19 e del D. Lgs. 9 aprile 2008, n.81; 

Ai sensi dell’art. 38, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla presente Convenzione viene allegata fotocopia 
non autenticata di un valido documento d’identità dei contraenti. 

 

Art.5 

Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro. 
 

     Art.6 

Durante lo svolgimento delle attività il tirocinante è tenuto a: 

 svolgere le attività previste dalle “ Nuove Linee guida per la riqualificazione in Operatore Socio 
Sanitario - Anni 2017 - 2018” - Allegato 1 al DA n. 560 del22.3.2017; 

 rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro; 

 mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze 
acquisite in relazione al lavoro svolto durante il tirocinio. 

L’Ente Ospitante è tenuto a: 

 monitorare l’allievo durante l’attività di tirocinio; 
Il tutor di tirocinio ha il compito di orientare e supervisionare il tirocinante nelle attività. 
Per ciascun allievo in base alla presente Convenzione, il tutor di tirocinio dovrà registrare giornalmente sul 
libretto di tirocinio:  

 le ore svolte; 
 l’orario di ingresso e di uscita; 
 le attività svolte. 
 

Art. 7 

L’Ente organizzatore corrisponderà all’Ente ospitante un rimborso forfettario per spese generali pari ad 
€100,00 per singolo tirocinante per l’intero periodo. Dalla stipula della presente convenzione non 
scaturiscono oneri finanziari per l’Ente ospitante. 

Art.8 

La convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e terminerà quando i tirocinanti avranno completato le 
ore di  tirocinio previste dal corso.  

Data……     
 

Ente Organizzatore 

Ente Ospitante  


