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                       BOZZA DI CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA, AI SENSI DELL’ART.2222 C.C. 

Con la presente scrittura privata, redatta in duplice copia, da valere a tutti gli effetti di legge tra:  

 

L’ENTE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE………. con sede legale……….. alla via P.I…….,  nella in persona del 

legale rappresentante dott./Sig ……nato a………. il……..,C.F…….., esercente attività di formazione 

professionale      

                                                                                              ED 

 Il sig. _____________________________ , nato a _________________ ( ___ ) il ____ / ____ / ____, 

domiciliato a ______________________( __) in via ______________________ n. ______, P.IVA 

 

PREMESSO 

 - che  ………..è  un Ente di Formazione Professionale che ha tra le proprie finalità statutarie attività di  

formazione, addestramento professionale, aggiornamento, qualificazione  e riqualificazione professionale e 

svolge corsi, autorizzati e riconosciuti dalla Regione Campania autofinanziati e finanziati, che si articolano in 

diverse unità di competenza, di  durata variabile, a seconda  delle materie e strettamente vincolati dalla 

richiesta formativa; 

- che……...nel settore  socio-sanitario organizza e svolge  i corsi per il rilascio delle qualifiche di: OPERATORE 

SOCIO-SANITARIO 1000 ORE (OSS); INTEGRAZIONE OSA/OSS 500 ORE; OPERATORE SOCIO-SANITARIO CON 

FORMAZIONE COMPLEMENTATE (OSSS), autorizzati e riconosciuti dalla Regione Campania, che si 

articolano, ciascuno, in diverse unità di competenze (ex moduli didattici) che richiedono professionalità 

specifiche per lo  svolgimento dell’attività didattica;  

- che i corsi di cui sopra, stante la loro specificità, determinano, il ricorso a figure professionali esterne,  non  

essendo   disponibili  tra le risorse in organico;  

 -che nei suddetti corsi  è richiesta la figura professionale di infermiere  nelle seguenti unità di competenze. 

a) PER OSS 1000 ORE UC2(adattamento domestico-ambientale) della durata di 60 ore; UC3  

(assistenza alla salute della persona) della durata di 80 ore; UC4 (cura bisogni primari della persona) 

della durata di 120 ore. 

b) PER INTEGRAZIONE OSA/OSS UC2(cura e bisogni primari della persona) della durata di 33 ore; UC3( 

adattamento domestico ambientale) della durata di 27 ore; UC4(assistenza alla salute della 

persona) della durata di 140 ore. 

c) PER OSSS UC1(coadiuvatore al personale ostetrico-infermieristico nell’attività di assistenza 

sanitaria) della durata di 25 ore; UC2 (supporto gestionale,organizzativo e formativo) della durata di 

30 ore; UC3( assistenza domestica ed alberghiera a persone con diversi livelli di non autosufficienza 

psicologica); della durata di 25 ore; UC4 (assistenza socio sanitaria di base a persone con diversi 

livelli di non autosufficienza psico-fisica). 
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- che , in relazione alle esigenze di …………….e per i corsi descritti nei punti precedenti, si ritiene utile l’opera 

del sig….o dott……… che dichiara di possedere il titolo di infermiere professionale, iscritto all’albo degli 

infermieri di..  nonché  l’esperienza richiesta( come da allegato c.v.) e di essere disponibile ad effettuare la 

prestazione d’opera  consistente in  attività di docenza nelle unità di competenza  di cui ai punti a),b),c) dei 

suddetti corsi; 

- che il sig .…………….,  essendo dipendente  presso l’azienda ospedaliera,…………..è stato dalla stessa 

autorizzato a svolgere attività di docenza fuori dall’orario di lavoro; 

-- che  ………..intende avvalersi dell’apporto del lavoro del sig.……… nella sede ………, come docente   nelle 

unità di competenza sopra specificate per i corsi OSS; OSA/OSS; OSSS che, in base alla richiesta formativa 

che…………… erogherà nell’anno 2018/2019;  

- che  ……………non richiede  al sig. …………. l’esclusività della prestazione; 

- che ………….ha stipulato  in data 26/09/2017  un accordo con la rappresentanza sindacale aziendale per la 

disciplina dei rapporti di collaborazione e di lavoro autonomo,  in attuazione dell’accordo quadro del 

20/06/2017 e successiva addenda del 29/06/2017, a cui il presente contrattosi conforma in specifica 

adesione ed attuazione; 

 - che  il predetto accordo aziendale per la disciplina dei rapporti di collaborazione e di lavoro autonomo è 

stato certificato ai sensi dell’art.76 del d.lgs. 276/2003 in data……presso……. 

 

SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

1. La premessa che precede fa parte integrante ed essenziale del presente atto e ne costituisce il primo 

patto. 

2. che la connaturata caratteristica  dell’attività svolta da ……….. ha, già nel passato, determinato rapporti  

di  prestazione d’opera, e, pertanto, la committente intende avvalersi  dell’ opera del sig……… come 

docente  nella sede  ……….., per le unità di competenza specificate in premessa e relative ai corsi indicati 

che, in base alla richiesta formativa,……….. predisporrà nell’anno 2018/2019. 

3.Il sig……. si obbliga  a prestare  attività  di docenza in forma di prestazione d’opera professionale ai sensi 

dell’art.2222 c.c., con esplicita esclusione di qualsivoglia rapporto di subordinazione gerarchica e/o di 

dipendenza dall’…………., senza vincolo di subordinazione e comunque in piena autonomia. 

4. In ragione dell’oggetto della concordata prestazione, che è da intendersi personale, fatta salva espressa 

autorizzazione scritta rilasciata da………….., il sig………   potrà  avvalersi di terzi, anche solo in parte e sotto 

qualsiasi forma giuridica, per l’esecuzione dell’incarico oggetto del presente contratto; il relativo costo della 

partecipazione di terzi resta a totale carico del sig…. e così pure l’eventuale responsabilità derivante dalla 

sua attività. L’………. si riserva la clausola di gradimento rispetto ai terzi chiamati dal sig………per l’esecuzione 

dell’opera oggetto del presente contratto. 
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5. il presente incarico ha, come già quelli precedenti,  efficacia, per i corsi attivi  di………nr. ……delibera …  

ecc…..,  a decorrere dalla programmazione  dell’attività didattica relativa alle UC  di competenza del sig… o 

dott….e per tutta la  loro naturale durata e comunque non oltre il 31/ 12/2019. 

6. Il compenso lordo omnicomprensivo anche di oneri fiscali viene pattuito, forfettariamente, in eu…… (……) 

per  l’attività svolta di cui al punto 5). Il pagamento  del compenso avverrà a completamento   delle attività 

didattiche dietro presentazione di  fattura. 

7. Il presente contratto, in ordine alle modalità di adempimento dello stesso nonché ai reciproci diritti  e 

doveri delle parti, si riporta all’accordo sindacale aziendale del 26/09/2017 per la disciplina dei rapporti di 

collaborazione e di lavoro autonomo di cui in premessa, in attuazione e a ratifica dell’accordo quadro del 

20/06/2017 e successiva addenda del 29/06/2017, che si allegano allo stesso. 

8.che le parti, di comune accordo,  procederanno  alla certificazione del presente contratto. 

 ………….. 

L.C.S. 

                                                                                                      

Ente di Formazione Professionale                                                              Sig.……………             

                                                                                                                     __________________                              

In persona del legale rapp.te p.t. 

__________________________ 

 

 

Le parti dichiarano di approvare specificamente per iscritto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 c.c. e 

seguenti le condizioni del presente contratto  indicate nel numero  4), 7). 

 ………….. 

 

L.C.S. 

                                                                                                      

Ente di Formazione Professionale                                                              Sig.……………             

                                                                                                                     __________________                              

In persona del legale rapp.te p.t. 

__________________________ 
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