
La Fondazione di Religione Opera Santa Maria della Carità è un Ente che non persegue finalità di
lucro. 
Fondata da Monsignor Giuseppe Olivotti, fu eretta dal Patriarca Card. Angelo Giuseppe Roncalli
nel 1955 e riconosciuta con Decreto del Presidente della Repubblica del 12.01.19. 
OSMC si propone di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale attraverso le proprie
attività nell'ambito dei servizi educativi e socio-sanitari, coerentemente ai principi cristiani che ne
animano la gestione, gestendo il patrimonio caritativo-assistenziale ed agendo sul territorio offrendo
un servizio rivolto a molteplici situazioni di disagio: 

 Residenze per anziani non autosufficienti 

 Residenza sanitaria distrettuale (RSD) 

 Sezione Alta Protezione Alzheimer (SAPA) 

 Degenza Intermedia e Hospice per malati prevalentemente oncologici 

 Comunità alloggio e centri diurni per disabili 

 Comunità educative per minori in difficoltà 

 Comunità terapeutica e Centro Diurno per tossicodipendenti e/o alcooldipendenti 

 Comunità alloggio per persone con problemi psichiatrici 

 Servizi Territoriali per la riabilitazione di pazienti psichiatrici inviati dal DSM

 Casa alloggio per persone con infezione da HIV 

 Alloggi per persone in situazione di svantaggio economico-sociale 
Proprio per le sue finalità di solidarietà ed assistenza, Opera accoglie tirocinanti e volontari che 
vogliano mettersi a servizio dei suoi ospiti con lo stile caritativo-assistenziale che le è proprio, 
secondo quanto previsto dall’art. 3 dell’All. A alla DGR n. 1324 del 23.07.13, ai sensi dell’art. 41 
della LR n. 3 del 13.03.2009, cui si aggiungo i tirocini curricolari, quelli per l’accesso alla 
professione e quelli in ambito di programmi comunitari, che hanno una propria regolamentazione.

La tabella seguente esplicita la tipologia di soggetti accoglibili per modalità di tirocinio:

SOGGETTI Tipologia di Tirocinio
Studenti universitari, o di specializzazione Tirocinio curricolare
Laureati tirocinio abilitante alla professione
Neo titolati (diplomati,laureati, dottorati, 
qualificati)

Tirocinio formativo e di orientamento

Disoccupati, lavoratori sospesi, disabili, soggetti
in condizioni di svantaggio, categorie particolari
di persone svanaggiate

Tirocinio di inserimento/reinserimento 
lavorativo

studenti Tirocinio estivo di orientamento
 
In particolare il tirocinante affiancherà i dipendenti di Opera, che svolgono la professione per la 
quale si sta formando, in modo discreto ed attivo, sperimentando sul campo le sue competenze ed 
attitudini.
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La molteplicità di servizi offerti può consentire di sperimentarsi in ambiti diversi e comprendere 
quale sia la specializzazione più consona alle proprie capacità.

Procedura tirocini

1- Quando si viene contattati per accogliere tirocini/stage, si rimanda il tutto alla referente per
la  formazione che si  occuperà di predisporre la necessaria  documentazione all’eventuale
avvio di tirocinio che verrà comunque sempre concordato con il coordinatore di struttura.

2- La Struttura avvierà il tirocinio seguendo le indicazioni della referente per la formazione che
darà  il  nulla  osta  solo  quando  avrà  in  mano  tutti  i  documenti  firmati  da  tutte  le  parti
(Tirocinante, Tutor dell’Ente Inviante e Tutor di Opera).

Questo passaggio è di estrema importanza per la copertura assicurativa.

3- Il tirocinante in struttura deve sempre firmare la presenza in apposito registro che di norma
viene dato dall’ente inviante, ma qualora non ci sia va predisposto (vedi allegato).

4- E’ necessario che i documenti  relativi  ad un tirocinio siano in possesso sia del tutor e/o
coordinatore di struttura, sia della referente della formazione a cui vanno consegnati anche i
registri firme (in copia) e le valutazioni finali di tirocinio.

5- Al  tirocinante  sarà  consegnata  la  documentazione  atta  a  concludere  il  tirocinio  solo  se
adeguatamente compilata e previa riflessione finale sul percorso svolto.

6- Il tirocinante in struttura, pur non essendo in rapporto di subordinazione con Opera, è tenuto
a rispettare i regolamenti aziendali, le indicazioni esplicitate nella convenzione che regola il
rapporto tra Ente Inviante ed Opera e quanto previsto dal progetto di tirocinio, inoltre, il
tutor assegnatogli è tenuto a sorvegliare affinché il tirocinante si comporti adeguatamente,
eventualmente riferendo alla responsabile della formazione. 
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7- Il tirocinante è tenuto a mantenere riservate tutte le informazioni di cui venisse a conoscenza
riguardo gli  Ospiti  e  gli  operatori,  anche in  questo caso il  tutor  assegnatogli  è  tenuto  a
monitorare il comportamento del tirocinante a riguardo.

. N.B.:  comportamenti  in  violazione  del  regolamento,  del  progetto  di  tirocinio  e  delle
indicazioni  presenti  nella  convenzione  quadro,  nonché  la  violazione  delle  condizioni  di
riservatezza POSSONO essere causa di una risoluzione anticipata del tirocinio
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