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CONVENZIONE ATTIVITA’ FORMATIVE PREVISTE NELL’AMBITO DEI 

CORSI DI FORMAZIONE AZIENDALI SULLA GESTIONE DELLE 

EMERGENZE IN SALA PARTO  

 

 

 

TRA 

 

L'Azienda Sanitaria Locale Roma 2, con sede a Roma in Via Maria Brighenti 23 - Edificio 

B – 00159 Roma, C.F. e partita IVA n. 13665151000, d'ora in poi denominata "Azienda", 

rappresentata dal Direttore Generale Dott. Giorgio Casati, nato a Broni (PV), il 20.04.1961 e 

residente per la sua carica presso la sede legale dell'Azienda, 

 

E 

 

ASL di Rieti, C.F. e P. IVA 00821180577, con sede legale in Rieti, Via del Terminillo, 42, 

nella persona del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Anna Petti, giusta delega di cui 

Deliberazione n. 4/DG del 04.12.2020, agli effetti del presente atto domiciliato in Rieti Via del 

Terminillo n. 42, d'ora in poi denominata "soggetto promotore", 

 

 

PREMESSO CHE 

 

 

• con PEC prot. 61898 del 27/09/2021, registrata con protocollo aziendale n. 185241 del 

27/09/202 1, l'ASL Rieti ha avanzato alla ASL Roma 2 una richiesta di accordo 

convenzionale, di durata biennale, volta allo svolgimento di attività formativa 

obbligatoria teorico — pratica prevista nell'ambito dei corsi di formazione aziendali 

sulla gestione delle emergenze in sala parto presso l'Ospedale di Rieti; 

• l'ASL Roma 2 ha manifestato la propria disponibilità ad aderire a detta richiesta, a 

seguito di nulla osta autorizzativo del Direttore U.O.C. del Dipartimento delle Malattie 

di genere, della genitorialità, del bambino e dell'adolescente all'attivazione della 

convenzione in argomento (nota prot. 187860 del 29/09/2021); 
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• ai sensi dell’art. 8 lettera b) del “Regolamento per la formazione e l’aggiornamento del 

personale della ASL Roma 2”, adottato con deliberazione aziendale n. 2264 del 

01/10/2020, l’ammissione di discenti esterni ai corsi di formazione previsti dal Piano 

Formativo Aziendale “è soggetta all’autorizzazione del Responsabile Scientifico del 

corso e subordinata alla disponibilità dei posti e al pagamento di una quota di 

partecipazione. Sono esclusi dal pagamento della quota di partecipazione i dipendenti 

delle Aziende Sanitarie Locali e delle Aziende ospedaliere del Lazio nel caso di 

convenzione, protocollo d’intesa o progetto di rilevanza regionale, e gli operatori 

direttamente impegnati nei servizi dell’Azienda gestiti in convenzione”. 

• ai sensi dell’art. 11 lettera e) del “Regolamento per le attività di formazione a distanza 

(FAD) del personale della ASL Roma 2”, approvato con deliberazione aziendale n. 737 

del 09/03/2021, “la partecipazione di discenti esterni è possibile previa autorizzazione 

del Responsabile Scientifico; sono esclusi dal pagamento della quota di partecipazione 

i dipendenti delle Aziende Sanitarie Locali e delle Aziende ospedaliere del Lazio nel 

caso di convenzione, protocollo d’intesa o progetto di rilevanza regionale e gli 

operatori direttamente impegnati nei servizi dell’Azienda gestiti in convenzione”.  

• i Piani Formativi Aziendali prevedono la realizzazione di corsi di formazione teorico-

pratici sulla gestione delle emergenze in sala parto afferenti il Dipartimento delle 

Malattie di Genere, della Genitorialità, del Bambino e dell’Adolescente.
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SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

Art. 1 

Premesse 

 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

Art. 2 

Modalità di svolgimento della formazione teorica 

 

L’Azienda, in coerenza con le proprie finalità istituzionali e nel rispetto dei regolamenti interni 

in materia di formazione aziendale, si impegna ad erogare a favore del personale dipendente in 

servizio presso la UOC Ostetricia e Ginecologia Ospedale S. Camillo de Lellis dell’ASL di 

Rieti la formazione teorica prevista nell’ambito dei corsi di formazione sulla gestione delle 

emergenze in sala parto in modalità “FAD” - formazione a distanza attraverso la piattaforma 

gestionale “ASTRID” gestita dalla UOC Formazione. 

La formazione teorica verrà erogata dal personale dipendente in servizio presso l’Azienda ai 

sensi delle disposizioni vigenti in materia di formazione interna. 

Il soggetto promotore si impegna a comunicare al Responsabile Scientifico degli eventi 

formativi sulla gestione delle emergenze in sala parto i nominativi dei soggetti destinatari della 

formazione. Il Responsabile Scientifico dispone l’ammissione dei discenti esterni 

comunicando alla UOC Formazione le autorizzazioni rilasciate ai partecipanti ai fini della 

registrazione degli utenti presso la piattaforma gestionale “ASTRID”. 

Il Responsabile Scientifico si impegna a comunicare al soggetto promotore il calendario degli 

eventi e le modalità di partecipazione alle giornate formative nell’ambito della piattaforma e-

learning aziendale. 

                                          

Art. 3 

Modalità di svolgimento della formazione pratica 

 

In linea con le disposizioni normative nazionali, regionali e aziendali recanti misure in materia 

di contenimento e diffusione della pandemia, l'Azienda si impegna ad accogliere nelle proprie 

strutture, in qualità di soggetto ospitante, il personale dipendente in servizio presso la UOC 

Ostetricia e Ginecologia Ospedale S. Camillo de Lellis dell’ASL di Rieti per l’erogazione 
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della formazione pratica prevista nell’ambito degli eventi formativi sulla gestione delle 

emergenze in sala parto.  

Il soggetto promotore si impegna a comunicare al Responsabile Scientifico degli eventi 

formativi sulla gestione delle emergenze in sala parto i nominativi dei soggetti destinatari della 

formazione. Il Responsabile Scientifico dispone l’ammissione dei discenti esterni 

comunicando alla UOC Formazione le autorizzazioni rilasciate. 

La formazione pratica verrà erogata dal personale dipendente in servizio presso l’Azienda ai 

sensi delle disposizioni vigenti in materia di formazione interna. 

Il Responsabile Scientifico si impegna a comunicare al soggetto promotore il calendario degli 

eventi e le strutture aziendali presso cui verrà erogata la formazione pratica. 

L'accesso alle strutture aziendali dei discenti esterni è consentito ai soli fini didattico-

formativi. 

 

Art. 4 

Obblighi dei discenti nell’ambito della formazione pratica 

 

Durante lo svolgimento delle attività pratiche il discente si impegna a: 

 

▪ rispettare le norme di legge e accettare in maniera incondizionata i regolamenti interni 

all'Azienda; 

▪ tenere un comportamento corretto verso il personale e i beni dell'Azienda; 

▪ rispettare le norme vigenti in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro ai 

sensi del D. Lgs 81/2008 e s.m.i.; 

▪ mantenere la necessaria, rigorosa riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o 

conoscenze acquisiti anche occasionalmente durante lo svolgimento della formazione 

pratica ai sensi delle normative vigenti in materia di protezione dei dati personali. 

 

Art. 5 

Oneri assicurativi 

 

L'Azienda è sollevata da qualsiasi onere economico e da ogni responsabilità connessi allo 

svolgimento delle attività pratiche. 

Il soggetto proponente si fa carico degli oneri relativi alle coperture assicurative contro gli 

infortuni e i rischi derivanti da responsabilità civile contro terzi dei discenti alle stesse 

condizioni del personale dipendente. 
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Art. 6 

Durata e facoltà di recesso 

 

La presente convenzione didattica ha durata due anni formativi con decorrenza dalla data di 

sottoscrizione dell’atto e potrà essere rinnovata su espressa volontà delle parti e previa 

adozione di specifico atto deliberativo dell’Azienda. Ciascuna delle parti ha la facoltà di 

recedere dalla stessa mediante comunicazione p.e. o raccomandata A/R con un preavviso di 

almeno 30 giorni. 

 

Art. 7 

Modifiche e risoluzione delle controversie 

 

Si stabilisce tra le parti che ogni modifica alla presente convenzione dovrà essere 

preventivamente concordata. 

Il mancato rispetto di uno degli articoli previsti dalla presente convenzione può costituire 

motivo di recesso della stessa. La risoluzione di ogni eventuale controversia che dovesse 

insorgere nell'interpretazione, nell'esecuzione o a seguito della risoluzione del presente atto, 

sarà devoluta al Foro competente. 

 

 

      LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO 

  

 

   Per l’ASL di Rieti                                                                Per l’ASL Roma 2 

                           

 Il Legale Rappresentante pro-tempore                                  Il Legale Rappresentante pro-

tempore 

(Dott.ssa Anna Petti)                              (Dott. Giorgio Casati) 

  

________________________________                                      _______________________       

 

 

 

 

Rieti, ________________________ 
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