
 “TORNO SUBITO 2019” Programma di interventi rivolto agli studenti universitari e laureati 
Asse III- Istruzione e formazione 

Priorità di investimento 10.ii, Obiettivo specifico 10.5 

 

pag. 1 di 5  

                                                                All.1 
  

 

 
AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI 

Via del Terminillo, 42 –02100  RIETI – Tel. 07462781 – PEC: asl.rieti@pec.it 

C.F. e P.I. 00821180577 
 

 

ALLEGATO 5 A - CONVENZIONE FASE 2 ESPERIENZA IN AMBITO LAVORATIVO 

 
Attività relative all’Avviso per la presentazione delle candidature a valere sul Programma di interventi 

rivolto agli studenti universitari o laureati “TORNO SUBITO 2019”, approvato da DiSCo con DD n. 

1253 del 17/04/2019 e ss.mm.ii, affidato dalla Regione Lazio a DiSCo con DDR G15775 del 

05/12/2018 in attuazione del Programma Operativo della Regione Lazio Fondo Sociale Europeo - 

Programmazione 2014-2020, Asse III- Istruzione e formazione, Priorità di investimento 10.ii - 

Obiettivo specifico 10.5. 

 

CONVENZIONE PER L’ATTIVAZIONE DELL’ESPERIENZA IN AMBITO LAVORATIVO – FASE 2 
 

TRA 
 

(1)L’ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO E ALLA CONOSCENZA – DiSCo con sede legale in 
Roma via de Lollis 24 b, cap 00185, codice fiscale /PI 081123891007 (di seguito DiSCo 

 
E 

 

(2) Il SOGGETTO PARTNER OSPITANTE – L’Azienda Sanitaria Locale Rieti, di seguito “Azienda 

ospitante” C.F. e P. IVA 00821180577, con sede legale in Rieti, Via del Terminillo n. 42 C.A.P. 

02100, nella persona del Direttore Amministrativo, del Dott.ssa Anna Petti  - delega per la 

sottoscrizione del presente atto da parte del Legale Rappresentante dell’Azienda, Direttore 

Generale Dott.ssa Marinella D’Innocenzo, di cui alla Deliberazione n. 7 del 12.12.2017, per la 

carica domiciliato in Rieti, Via del Terminillo n. 42, autorizzato alla stipula del presente atto giusta 

determinazione n. ________ del _________________(di seguito, per brevità Azienda 

 

E 
 

(3)Il DESTINATARIO –  LILIANA  URSU, nata a Bacău (ROMANIA) il 20/08/1987, Nazionalità Romania, 

residente in Roma (Prov. RM) via Alessandro Guidiccioni n. 82– CAP. 00166 – CODICE FISCALE 

RSULLN87M60Z129N 
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PREMESSO CHE: 
 

- in attuazione del Programma Operativo della Regione Lazio Fondo Sociale Europeo - 
Programmazione 2014-2020, Asse III-Istruzione e formazione, Priorità di investimento 10.ii - 
Obiettivo specifico 10.5, è prevista l’iniziativa pluriennale denominata “Torno Subito”; 

- DiSCo, in qualità di soggetto Beneficiario dell’Iniziativa “Torno Subito”, ha finanziato la 

realizzazione dei progetti ammessi a finanziamento, presentati ai sensi del relativo Avviso Pubblico, 
approvato da DiSCo con D.D. n. 1253 del 17/04/2019 e ss.mm.ii, come risultanti dalla graduatoria 
dei progetti ammessi a finanziamento approvata con D.D. 2138 del 24/07/2019; 

- i progetti ammessi a finanziamento prevedono la realizzazione di due Fasi, la prima al di fuori della 
Regione Lazio presso soggetti ospitanti per lo svolgimento di attività formative o di esperienza in 
ambito lavorativo, la cui durata è prevista nel progetto approvato, la seconda all’interno della 
Regione Lazio presso soggetti ospitanti (pubblici o privati) per lo svolgimento di un ‘attività in 

ambito lavorativo assimilata al tirocinio di natura curriculare; 

 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE: 
Art. 1 Oggetto 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione. 
 

1. Il  soggetto  ospitante   si   impegna   ad   accogliere   presso   la   propria   struttura   la  Sig.ra URSU 

LILIANA,(di seguito destinatario) vincitrice dell’Avviso Pubblico “Torno Subito 2019” 

identificato con il codice progetto ID 18781 in conformità con il progetto approvato con D.D. n. 

2138 del 24/07/2019 e la presente convenzione di assegnazione del contributo prot. 

N.________del _____________sottoscritta 

tra 

DiSCo ed il soggetto ospitato (il numero di protocollo sarà indicato sulla copia della Convenzione 

di affidamento del contributo, una volta sottoscritta dal Destinatario. È composto dal numero 

ID e dalla data di sottoscrizione della Convenzione di affidamento del contributo). 

2. Gli obiettivi, le competenze da acquisire, la durata e le modalità di svolgimento dell’esperienza 

sono indicati nel progetto ammesso a finanziamento. 
 

Art. 2 Durata 

La presente convenzione ha durata dal  02/01/2021 al  30/04/2021 in conformità con il progetto ammesso 

a finanziamento 

Art. 3 Obblighi di DiSCo 
 

1. DiSCo in conformità con quanto previsto nell’Avviso Pubblico “Torno Subito 2019” e nella 

convenzione sottoscritta tra DiSCo e proponente, si impegna a rispettare gli impegni relativi ai pagamenti 

periodici delle indennità, come indicato nella convenzione di assegnazione del contributo sottoscritta con il 

soggetto ospitato, e secondo le indicazioni operative pubblicate sul sito www.regione.lazio.it/tornosubito 

sezione GUIDA ALLA PARTENZA 2019. 

 

 

http://www.regione.lazio.it/tornosubito
http://www.regione.lazio.it/tornosubito
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2. Restano a carico di DiSCo, in quanto soggetto attuatore dell’intervento, gli adempimenti previsti dal 

Titolo I del d.p.r. 1124/65 per la copertura assicurativa Inail in relazione a tutti i rischi connessi con il progetto 

formativo nonché la copertura assicurativa relativa alla Responsabilità Civile contro Terzi. 

 
 Art. 4 Obblighi del soggetto ospitante 

1. Il soggetto ospitante si impegna a: 
 

a) rispettare e a far rispettare il progetto formativo concordato con il destinatario in coerenza con il 

progetto ammesso a finanziamento; 

b) garantire al soggetto ospitato le cautele in materia di sicurezza e di infortunio nel rispetto della vigente 

normativa in materia di sicurezza, sollevando da qualsiasi onere DiSCo; 

d) individuare un tutor responsabile delle attività svolte dal soggetto ospitato per verificare 

l’andamento delle attività e per la stesura della relazione finale; 
 

e) segnalare a DiSCo l’eventuale cessazione anticipata dell’esperienza formativa; 
 

f) assicurare al soggetto ospitato parità di trattamento con i lavoratori nei luoghi di lavoro dove si svolge 

l’attività formativa/esperienza in ambito lavorativo per ciò che concerne i servizi offerti dal soggetto 

ospitante ai propri dipendenti; 

g) assicurare la corretta compilazione del registro presenze mensile vidimato da DiSCo, in piena 

rispondenza con il progetto formativo approvato; 

h) contribuire ad un processo di trasferimento di conoscenze e competenze finalizzato a migliorare il 

bagaglio formativo del soggetto ospitato che realizza il progetto; 

2. Il soggetto ospitante è consapevole e dà atto che: 
 

a) l’esperienza in ambito lavorativo non costituisce rapporto di lavoro di alcuna natura e tipologia; 
 

b) l’esperienza in ambito lavorativo non può essere utilizzata per attività non coerenti con il progetto 

approvato da DiSCo al soggetto ospitato; 
 

c) il soggetto ospitato non può essere utilizzato per sostituire il personale del soggetto ospitante nei 

periodi di malattia, maternità o ferie né per ricoprire ruoli necessari all’organizzazione; 
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  Art. 5 Obblighi e diritti del soggetto ospitato (destinatario) 
 

1. Il Destinatario deve trovarsi nella condizione di inoccupazione o disoccupazione alla firma della 
presente convenzione 

 
2. Durante lo svolgimento dell’esperienza in ambito lavorativo il soggetto ospitato è tenuto a osservare 

le regole di riservatezza e disciplina conformi ai regolamenti del soggetto ospitante. 
 

3. Sono esclusi dal computo della durata dell’attività in ambito lavorativo di eventuali periodi di 

astensione obbligatoria per maternità, per malattia o per qualsivoglia impedimento anche se documentati 

che hanno reso impossibile lo svolgimento dell’esperienza in ambito lavorativo. 

4. Per ciascun mese, dovrà essere garantito lo svolgimento dell’attività prevista nel progetto e 

concordata con partner ospitante, della durata minima di 15 giornate lavorative e di almeno 80 ore. La 

singola giornata lavorativa non può superare le 8 ore. L’attività svolta dovrà essere certificata attraverso 

il registro presenze mensile, firmato giornalmente dal destinatario e controfirmato dal tutor 

individuato dal soggetto ospitante. 

5. Registrare quotidianamente, sul foglio presenze, che sarà reso disponibile da DiSCo, l’entrata e l’uscita 

giornaliera. 

6. Il soggetto destinatario può interrompere l’esperienza in ambito lavorativo dandone comunicazione 

scritta a DiSCo e al tutor delle attività didattico-organizzative del soggetto-partner ospitante. La rinuncia 

comporta la restituzione dell’intero importo erogato in acconto, salvo causa di forza maggiore 

opportunamente documentata che, invece, comporta il riconoscimento dei costi sino al momento 

dell’interruzione. 

 

  Art.6 Rimborso spese 

Il soggetto ospitante non è tenuto alla corresponsione di alcuna indennità o retribuzione a favore del 

soggetto ospitato. L’importo dell’indennità mensile è a carico di DiSCo in conformità con il progetto 

approvato. 

 Art. 7 
 Tutor didattico/aziendale 

Il tutor è tenuto a svolgere i compiti di affiancamento e accompagnamento per la realizzazione del progetto 

approvato al soggetto ospitato ed a controfirmare il registro presenze mensile vidimato da DiSCo. 

Il soggetto ospitante è tenuto a garantire adeguata copertura assicurativa al tutor responsabile delle 

attività didattico-organizzative. 
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Art.8 Trattamento dati personali 

DiSCo ed il soggetto ospitante si danno reciprocamente atto del fatto che trattano i reciproci dati personali 

e quelli inerenti il soggetto destinatario, in posizione di titolarità autonoma ai sensi del Regolamento 

Europeo 679/2016. 

DiSCo fornisce, inoltre, sia al soggetto portatore ospitante che al soggetto destinatario le informazioni 

di cui all’art 13 del Regolamento Europeo 679/2016. 
 

Cfr. Allegato 11 al presente Avviso Pubblico “Informativa sulla Privacy ai sensi del Regolamento 
679/2016/UE” 

 

Rieti,  

 
Letto, firmato e sottoscritto, 

 
(1) Timbro e firma per DiSCo              

(da apporre per ultimo) 

 

 
(2) Timbro e firma per il soggetto 

       Azienda Sanitaria Locale Rieti      

Il Direttore Amministrativo       

Dott.ssa Anna Petti                 
 

 

 

(3) Firma del destinatario    
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