
CASA DI RICOVERO "MUZAN"

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 74 DEL 15.03.2021

OGGETTO: CONVENZIONE CON SILAS PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE
IN AMBIENTE LAVORATIVO DI N. 3 TIROCINANTI
CARLOTTO STEFANO, ROSO FLAVIO E MORO
FRANCESCA.
PERI OD O: 231 0212021 - 2210212023

La presente determinazione viene pubblicata in formato pdf sul sito web dell'Ente
www.muzan.it in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Lì
1 6 MAR 2021

Casa di Ricovero "Muzan"
Via Barbè, 39 - 36034 MALO (Vl)- Tel e Fax 04451580477

Codice Fiscale 83001130240 - P.IVA 005996802456



Oggetto: Convenzione con SILAS per l'integrazione sociale in ambiente lavorativo di n.3 tirocinanti -
Cadotto Stefano, Roso Flavio e Moro Francesca.
Periodo: 2310212021 - 2210212023

IL SEGRETARIO DIRETTORE

PREMESSO che il SILAS (Servizio lntegrazione Lavorativa Area Svantaggio) ha richiesto per le vìe brevi

all'Ente di attivare la convenzione di tirocinio per favorire l'inserimento/reinserimento lavorativo di tre
tirocinanti presso gli la Casa di Ricovero Muzan al fine di consentirgli un successivo ingresso o reingresso
nel mondo del lavoro;

VISTA la convenzione n. 09/21lls del 2310212021 per l'attivazione di tirocini di inclusione sociale dei
signori Carlotto Stefano, Roso Flavio e Moro Francesca, ;

DATO ATTO che il progetto stesso non costituisce rapporto di lavoro e non comporta oneri a carico
dell'ente:

RITENUTO di accordare il tirocinio di inclusione sociale dei signori Carlotto Stefano, Roso Flafio e Moro
Francèsca-

ln virtù delle funzioni al medesimo attribuite ai sensi di legge e di Statuto

2.

1.

DETERMINA

di approvare per il periodo: 2310212021 - 2210212023, la convenzione di tirocinio con il SILAS per
favorire l'inserimento/reinserimenio nel mondo dei signori Carlotto Stefano, Roso Flavio e Moro
Francesca;

di dare atto che il presente prowedimento non comporta impegni di spesa a carico del bilancio
dell'Ente.

IL SEGR IO DIRETTORE
dott.ssa

Casa di Ricovero "Muzan" - Via Batbè, 39 - 36034 MALO (Vl)



CONVENZIONE DI TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE
Accordo Stato Regione Rep. N. 7/CSR del22 gennaio 2015

DGR 1406 del 9 settembre 2016

Protocollo d'intesa det 17.05.2013 tra I'Amministrazione Provinciale di Vicenza e l'Azienda ULSS n. 4 "Alto Vicentino"

n.09 121 lls del 23 10212021

TRA

L'Azienda ULSS n. 7 "Pedemontana", codice fiscale 00913430245 con sede legale a Bassano del Grappa
(VI) in Via Dei Lotti, n. 40, tramite il SILAS - Servizio Integrazione Lavorativa Area Svantaggio con sede
in Schio c/o la "Casa della Salute", Via Righi, d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentato
dal Commissario Dott. Bortolo Simoni nato a Transacqua (TN) il 2410811954

E

La Casa di Ricovero "Muzan" con sede a Malo in Via Barbè, 39, codice fiscale 83001130240, rappresentata
dalla dott.ssa Annalisa Bergozza, nata a Malo il 2810511973, in qualità di Segretario-Direttore

PREMESSO CHE

L'ULSS n. 7 "Pedemontana" mediante il Servizio Integrazione Lavorativa Area Svantaggio (SILAS) puo
promuovere tirocini di inclusione sociale di cui alla DGR 140612016 a favore di soggetti di cui all'art.2
dell'Allegato A della stessa Deliberazione,

il soggetto ospitante dichiara sotto la propria responsabilità che i tirocinanti non saranno impiegati per
sostituire lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro e di essere in regola con la
normativa di cui al D. Lgs. n. 8l/2008 (testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro);

Si conviene quanto segue:

Art. I - Oggetto della convenzione

l. la convenzione ha per oggetto l'attivazione di tirocini di inclusione sociale presso una sede di lavoro del
soggetto ospitante ubicata in Veneto;

2. il soggetto promotore e il soggetto ospitante si impegnano a rispettare gli obblighi previsti a loro carico
dalle vigenti disposizioni normative.

Art.2 - disposizioni generali

l. Il tirocinio di inclusione sociale non costituisce rapporto di lavoro;
2. Le attività, cui il tirocinante può essere adibito, devono essere coerenti con il contenuto del progetto

personalizzato;
3. Al tirocinante deve essere garantita adeguata copertura assicurativa così come previsto dall'art. 7 dell'all.

A della DGR 1406/2016;
4. Al tirocinante può essere corrisposta una indennità, in forma di un contributo economico di carattere

assistenziale o con indennità di partecipazione

Art. 3 - Disposizioni attuative del tirocinio

l. Il progetto personalizzato, congiuntamente definito, viene sottoscritto dal soggetto promotore, dal
soggetto ospitante e dal tirocinante;

2. Le dovute comunicazioni di avvio, proroga o cessazione del tirocinio, come previsto dall'art. 9-bis,
comma 2, L. n. 608196 e successive modificazioni e integrazioni, sono assicurate per via telematica su
CO Veneto dal soggetto promotore;

3. Gli oneri finanziari della copertura assicurativa INAIL e della copertura assicurativa responsabilità civile
sono sostenuti dal soggetto promotore;



4. L'eventuale corresponsione dell'indennità sarà disciplinata nel progetto personalizzato di tirocinio di
inclusione sociale

Art.4 - Obblighi del soggetto promotore

1. Il soggetto promotore si impegna a

a) Adempiere agli obblighi di comunicazione dell'avvio/proroga mediante invio telematico di cui
all'art. l3 dell'All. A DGR 140612016'.

b) Indicare nel progetto personalizzato un referente o tutor didattico-organizzativo;
c) Rilasciare, su richiesta del tirocinante, un'attestazione dell'attività svolta.

Art. 5 - Obblighi del soggetto ospitante

1. Il soggetto ospitante si impegna a

a) rispettare e far rispeffare i contenuti del progetto di tirocinio;
b) individuare un tutor aziendale in possesso di esperienze adeguate a garantire il raggiungimento

degli obiettivi del tirocinio;
c) Assicurare al tirocinante ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. n. 8l/2008, all'avvio del tirocinio,

sufficiente e adeguata formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nelle
modalità, con i contenuti minimi e con la durata previsti dalla normativa;

d) Far effettuare, ove le specifiche mansioni delle attività lo richiedano, le visite mediche e sottoporre
il tirocinante alla sorveglianza sanitaria;

e) Far svolgere il tirocinio in fascia diurna, con un impegno orario per il tirocinante non superiore
all'orario settimanale previsto dal contratto o accordo collettivo applicato dal soggetto ospitante,
ferme restando le disposizioni di cui all'art. 6 dell'All. A DGR 140612016;

0 Fornire in uso, per la durata del tirocinio, gli indumenti da lavoro e i mezzi di protezione
individuale, ove la tipologia di attività lo richieda;

g) Segnalare prontamente, qualora la posizione assicurativa del tirocinante sia stata costituita dal
soggetto promotore o da altro soggetto, gli eventuali incidenti, in modo tale da consentire a
quest'ultimo di effettuare le dovute comunicazioni agli istituti assicurativi nei tempi previsti dalla
normativa vigente;

h) collaborare con il tutor didattico organizzativo alla valutazione dell'andamento del tirocinio;
i) comunicare tempestivamente al soggetto promotore l'eventuale perdita dei requisiti previsti in

premessa.

A1L.6 - Durata della convenzione

1. la presente convenzione è valida a decorrere dalla data di sottoscrizione per il massimo di 24 mesi;
2. la stessa non è tacitamente rinnovabile ed è da considerarsi automaticamente risolta in caso di perdita dei

requisiti di cui in premessa da parte del soggetto ospitante o di violazione delle norrne vigenti;
3. Gli impegni assunti dalle parti con la presente convenzione pernangono fino alla data diconclusione dei

tirocini di inclusione sociale attivati e delle loro eventuali successive proroghe
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