
 

 
 PROVINCIA DI  NUORO 

 

SETTORE TURISMO, ISTRUZIONE, CULTURA, 
LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE  

 
 

CONVENZIONE  N.                DEL                       2014   
 

AI SENSI DELL’ART.11 DELLA LEGGE 68/99 
 
 

IL GIORNO                  2014 PRESSO GLI UFFICI DEL SETTORE DELLA PROVINCIA UBICATI 
IN VIALE DEL LAVORO 28-30  
 

tra 
 
LA PROVINCIA  RAPPRESENTATA  DAL DIRIGENTE DEL SETTORE DR. GIUSEPPE ZUCCA 
 
 

e 
   

L’AZIENDA SANITARIA RAPPRESENTATA DAL  DR. ANTONIO MARIA SORU NELLA SUA 
QUALITA' DI DIRETTORE GENERALE 
 
 

 
Premesso 

 
! che al fine di favorire l’inserimento lavorativo dei disabili, l’art. 11 della legge n. 68/99 

consente attraverso lo strumento della convenzione di realizzare proficuamente l’obiettivo 
che è quello del collocamento mirato individuando, tra le modalità che possono essere 
convenute tra le parti, la facoltà di svolgere tirocini con finalità formative e di orientamento;  

! che per collocamento mirato dei disabili s’intende quella serie di strumenti tecnici e di 
supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro 
capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso analisi di posti di lavoro, forme 
di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti 
e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione (art. 2); 

! che in data            è stata sottoscritta una convenzione di programma, tra la Provincia di 
Nuoro e l'Azienda Sanitaria, con cui sono stati definiti tempi e modalità per l'adempimento 
degli obblighi di assunzione, ai sensi della legge 68/99, convenendo, tra l'altro, di procedere 
entro il mese di novembre 2014 ad inserire, tramite tirocinio formativo e di orientamento 
della durata di sei mesi, n. 10 persone con disabilità; 

! che il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e che sarà seguito e verificato da un tutor 
designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico - organizzativo e da un 
responsabile aziendale indicato dal soggetto ospitante.                                                                  

Azienda Sanitaria di Nuoro 
Barbagie  Baronie  Mandrolisai  Marghine 

Regione Autonoma della Sardegna 



 
Visti 

 

! la legge 68/99 recante norme per il diritto al lavoro dei soggetti diversamente abili;  
! la Legge del 24 giugno 1997 n.196 recante disposizioni in materia di promozione 

dell'occupazione ed in particolare l'art.18 contenente disposizioni in materia di tirocini 
formativi e di orientamento; 

! il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 142 del 25 marzo 1998 
“Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art.18 della 
L.196/97, sui tirocini formativi e di orientamento”; 

! le linee guida in materia di tirocini approvate dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra 
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 24.01.2013 
di attuazione dell'art.1 Legge 92/2012;  

! la Deliberazione della Giunta Regionale n.44/11 del 23.10.2013 ed il relativo allegato 
inerente le "Linee Guida in materia di tirocini" in particolare il punto 20 con cui si precisa 
che per le persone con disabilità continuano ad applicarsi le linee guida approvate con 
delibera n. 28/8 del 26 giugno 2012. 

 

 

Si conviene  quanto segue 

 

l'AZIENDA SANITARIA s'impegna: 

! ad accogliere a far data dal 4 novembre 2014 n.14 persone con disabilità per l'espletamento 
di un tirocinio formativo della durata di sei mesi, di cui all'avviso di selezione pubblica n. 
1028 del 27.6.2007, i cui obiettivi verranno riportati in ogni singolo progetto che richiamerà 
la presente convenzione; 

! a ritenere valide le condizioni contenute nella presente convenzione per i successivi ed 
eventuali tirocini;   

! ad indennizzare ogni tirocinante, per un importo non inferiore a 400 euro mensili, come 
previsto dalle linee guida approvate dalla Regione Sardegna il 23.10.2013; 

! ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL nonché per la 
responsabilità civile; 

! ad effettuare la comunicazione obbligatoria telematica di avvio del tirocinio, tramite il 
sistema regionale delle comunicazioni obbligatorie on- line; 

! a garantire il rispetto della normativa in materia di prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi 
di lavoro; 

! a continuare ad avvalersi della collaborazione del Servizio Provinciale per l'Inserimento 
Mirato della Provincia di Nuoro che nominerà per ogni singolo progetto un operatore per 
l'attività di tutoraggio; 

! ad informare tempestivamente lo stesso Servizio della Provincia, nonché i competenti Istituti 
assicurativi, degli eventuali incidenti che dovessero verificarsi durante lo svolgimento del 
tirocinio;  

! a comunicare e motivare al SIM eventuali interruzioni del tirocinio prima della scadenza 
naturale prevista dal Progetto Formativo, entro il termine massimo di cinque giorni; 

! a procedere alle relative assunzioni, al termine del periodo di tirocinio, con contratto a 
tempo indeterminato. 

 



 
       La PROVINCIA di Nuoro, tramite il SIM, s’impegna: 
 

 
! a monitorare lo svolgimento dei tirocini attraverso contatti e/o visite in loco con cadenza 

almeno mensile, colloqui con i tirocinante e con i tutor individuati dall'Azienda; 
! a garantire costante collaborazione all'Azienda Sanitaria sino al completamento delle 

assunzioni previste; 
! a continuare ad attivarsi con le strutture preposte per la definizione ed aggiornamento delle 

schede di cui al DPCM 13 gennaio 2000; 
! a trasmettere copia della convenzione e di ogni singolo progetto di tirocinio alle strutture 

individuate all’art.5 dal DM 142/98. 
 
 
 
I dati personali dei tirocinanti, nel rispetto del D.lgs 196/2003, non vengono inseriti nella presente 
convenzione ma riportati in ogni singolo progetto e  la relativa documentazione rimarrà agli atti dei 
rispettivi Enti. 
 

Indicazioni 
 

I progetti formativi dovranno contenere: 
 

nominativi dei tirocinanti  
nominativi dei tutor 
obiettivi e modalità di svolgimento dei tirocini con l’indicazione dei tempi di presenza 
estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile 
 
Inoltre nei progetti formativi dovrà essere indicato che: 
 
i tirocinanti sono tenuti a svolgere le attività previste dal progetto 
i tirocinanti sono tenuti a rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di 
lavoro 
i tirocinanti sono tenuti a mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene dati, informazioni 
e conoscenze acquisite durante l'attività di tirocinio. 
 
In caso di malattia protratta per oltre tre giorni, il  tirocinante dovrà trasmettere la relativa 
certificazione al Soggetto ospitante.  
 
Nell’eventualità in cui la malattia si protragga per oltre il 30% del totale delle ore di tirocinio, il 
soggetto ospitante dovrà darne comunicazione al Soggetto promotore al fine di valutare la 
sospensione per un periodo massimo di 60 giorni. 
 
 
IL RAPPRESENTANTE                                                             IL RAPPRESENTANTE        
DELLA PROVINCIA               D ELL'AZIENDA SANITARIA                      
 


