
AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI   N. 6   “FRIULI OCCIDENTALE”
33170 Pordenone - Via Vecchia Ceramica, 1 - C.P. 232 

Tel. 0434/369111 - Fax. 0434/523011 - C.F. / P. Iva 01278420938

Pordenone, _______________
INSERIMENTO SOCIO LAVORATIVO

PROTOCOLLO D’INTESA
In base agli accodi intercorsi si conviene di attivare un Inserimento Socio Lavorativo ai sensi dell’art. 14 ter lettera b)  della L.R. 
41/96 presso l’Azienda/Ente ospitante:

Ragione sociale COMUNE  DI  PRAVISDOMINI

Sede legale  33076 Pravisdomini (PN)- Via Roma n.95 – tel.0434/644020 – fax 0434/644858
Comune- Provincia – indirizzo  – n° telefono e fax

Luogo di lavoro se diverso 
dalla sede legale

 Pravisdomini (PN)- Via Barco c/o Sede Scuola Elementare tel.0434/644273

comune- Provincia – indirizzo  – n° telefono e fax

Partita Iva 00241720937  Codice Fiscale
 (indicare sempre anche se uguale a P.I.)

80003650936

Attivita’ – ATECO 91 cod. 84110 Descrizione attività Aiuto animatrice sede e servizi esterni

a favore di Cognome Nome

Codice fiscale
data di 
nascita 

luogo nascita
 

residenza  Pravisdomini (PN) Via

cittadinanza italiana domicilio

La Borsa  di  Inserimento  Socio  Lavorativo  ha lo  scopo  di  consentire  un'esperienza  di  autorealizzazione  a  tempo  indeterminato  in  ambiente 

lavorativo normale. Non si configura pertanto una situazione di rapporto di lavoro e il borsista non acquisisce diritto alcuno di ordine economico e 

giuridico. 

E'  convenuto  che l’A.S.S.  n°  6,  durante  il  periodo formativo destinerà  al  borsista  un assegno di  incentivazione mensile  max di  Euro  226,08 

calcolato in base alle giornate di presenza. Provvederà  inoltre  a  coprire  l’interessato di assicurazione  INAIL n° 7030698/55  e di assicurazione  

per  la  Responsabilità  Civile  RCT  a  livello  regionale,  mediante  Polizza  assicurativa  stipulata  con  la  Società  AM  TRUST  INTERNATIONAL 

UNDERWRITERS LTD. Pertanto l'azienda ospitante è tenuta a comunicare tempestivamente a questo Ente eventuali infortuni, in modo tale da 

permettere l'inoltro della relativa denuncia agli istituti assicurativi nel termine di 24 ore dall'evento. L’azienda ospitante garantisce la tutela della  

salute e della sicurezza del tirocinante nel rispetto della normativa vigente. 

La durata del corso, l'orario, le mansioni, le modalità sono concordate dagli operatori del Servizio Integrazione Lavorativa che seguono l'esperienza  

in accordo con la Direzione dell’azienda ospitante.

Potranno essere concordati gli aggiustamenti che si riterranno opportuni durante lo svolgimento dell'esperienza.

Periodo: data orario dalle alle dalle alle

 INIZIO 01/07/13 Lunedì 9.00 13.00
 TRASFORMAZIONE: Martedì 9.00 13.00

strum.   rag. soc   Mercoledì 9.00 13.00
trasf. lav   trasf. ditta  Giovedì 9.00 13.00
SCADENZA 30/07/13 Venerdì 8.30 17.30

 PROROGA fino al: Sabato

Domenica

Tot. ore a settimana25

L'area individuata per l’ISL è Punti Verdi- uscite varie con autobus con mansioni di Aiuto animatrice sede e servizi esterni

Il referente dell’azienda ospitante l’ISL è A.S. Zanon Alessia – ed. Dania Sartori

L'operatore SIL referente per l’ISL e la pratica è Galati Mara

reperibile presso il SIL di: S.Vito al Tagliamento Tel. 0434-841553---fax. 0434-841616
n. telefono – indirizzo e-mail - fax

IL BENEFICIARIO IL RAPPRESENTANTE 
AZIENDA/ENTE

(timbro e firma)

IL COORDINATORE SOCIOSANITARIO
dell’ A.S.S. 6.

DOTT. ALBERTO GRIZZO
               

COORDINAMENTO SOCIOSANITARIO
Servizio Integrazione Lavorativa
Resp. del procedimento: C.S.S. dott. Grizzo Alberto


