
PROTOCOLLO D'INTESA

Tra la società HC Training srl, con sede in Roma, Viale Bruno Rizzieri 226 - 00173 - P.lva e Cod. Fiscale
07718661007, qui rappresentata dall'Amministratore Unico, dott. Angelo Caciolo, di seguito denominata "HC
Training"

e

l'Associazione Dirigenti Ospedalità Non Profit, con sede in Roma, P.za di Villa Carpegna 42/C - 00165 - C.F.
961963000584 e P.lva 08299191000, qui rappresentata dal Segretario Nazionale Prof. Luca Massimo Chinni
e di seguito denominata "ADONP"

PREMESSO CHE

ADONP è un'Associazione Sindacale aperta a Dirigenti dell'area sanitaria Non Profit e accreditata,
quali Fondazioni, IRCCS e Policlinici Universitari, che offre una vasta gamma di servizi ai propri
Associati siano essi lavoratori dipendenti che liberi professionisti;
Che tra gli ampi servizi offerti rientra quello della Formazione Professionale;
Che ADONP opera su tutto il territorio Nazionale;
Che la HC Training ha come oggetto lo svolgimento dell'attività di organizzazione, realizzazione,
gestione e rendicontazione di eventi e progetti formativi finanziati e non, intendendo la formazione nel
senso più ampio del termine e quindi: formazione superiore, formazione continua e formazione a
distanza per la qualificazione e riqualificazione professionale.
Che la HC Training, è un Ente di Formazione accreditato presso la Regione Lazio con determina n. D
3963 del 27/09/2010;
Che la HC Training, è un Ente di Formazione accreditato presso il Ministero della Salute per gli eventi
formativi ECM (Formazione Continua in Medicina) a livello nazionale, con numero di Provider attribuito
n. 704;
Che la HC Training è Provider di vari Fondi Interprofessionali, per la cui gestione ha maturato una
notevole esperienza;

RITENUTO CHE

Sia efficace per ADONP, svolgere il ramo dell'attività di Formazione Professionale avvalendosi anche
della professionalità e dell'esperienza della HC Training;
Sia necessario sviluppare nuove modalità di Formazione e percorsi di aggiornamento specifici per
ogni tipologia di aderenti ali' ADONP (dipendenti, liberi professionisti e loro strutture di riferimento);



Sia necessaria un'attività di monitoraggio e aggiornamento e di informazione, con riferimento alla
possibilità di partecipazione a Bandi Pubblici per l'assegnazione di Finanziamenti Nazionali, nonché
regionali, comunitari ed internazionali, ivi compresa l'assegnazione di fondi di ricerca, borse di studio
ed altro consentito a norma di legge alle persone fisiche iscritte all'ADONP ed alle loro strutture di
riferimento;
Che la HC Training vanta una pluriennale esperienza nel settore della Formazione e offre l'opportunità
di studiare soluzioni ad hoc per le imprese e/o privati che vogliano accedere a progetti Formativi
privati e/o finanziati:
Che la HC Training offre la possibilità di continui aggiornamenti tramite newsletter, studi di fattibilità,
analisi dei fabbisogni formativi, in relazione alla possibilità di accesso a Fondi Finanziati da Enti
Pubblici per l'attività di Formazione

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolai: Finalità

La He Training garantisce la continuità nell'assistenza alla formazione a tutti gli aderenti all'ADONP, sotto
forma di servizi quali:

- Organizzazione Corsi di Formazione specifici;
- Studi di fattibilità per partecipazione a Bandi Pubblici;
- Analisi dei fabbisogni Formativi;
- Ogni altro servizio e/o supporto in termini di attività Formative.

Articolo 2: Obiettivi

I principali obiettivi che si intendono conseguire attraverso la sottoscrizione del presente Protocollo d'Intesa tra
la HC Training e l'ADONP, riguardano principalmente:

- Sviluppo attività di Formazione Professionale degli aderenti siano essi lavoratori dipendenti, liberi
professionisti etc. nonché alle loro aziende di riferimento di ogni genere e dimensioni;

- Incrementare gli eventi formativi e le possibilità di fruire di programmi di aggiornamento, di formazione
e riqualificazione professionale in ogni contesto;

- Possibilità di monitorare, attraverso l'analisi dei fabbisogni, i giusti interventi in termini Formativi per
aggiornare in maniera efficiente ed efficace ogni soggetto, avente essa personalità fisica e/o giuridica;

- Possibilità di avere una consulenza costante per la verifica di eventuali partecipazioni a Bandi di Gara
presso Enti Pubblici, per accedere alla Formazione Finanziata.

Articolo 3: Impegni della società HC Training srl

La società HC Training si impegna a:



Rispondere alle eterogenee esigenze formative di ogni singolo aderente all'ADONP ed alle loro
strutture di riferimento tramite supporto, consulenza e orientamento personalizzati e mirati al giusto
percorso formativo;
Garantire una continuità nel servizio offerto all'ADONP con il presente Protocollo, per tutta la sua
durata;
Assicurare la propria disponibilità a svolgere eventuali necessarie analisi dei fabbisogni presso gli enti
di riferimento degli aderenti ad ADONP, nonché ad eseguire studi di fattibilità e supportare le eventuali
possibili partecipazioni a Bandi di gara per accedere a Fondi Pubblici e alla formazione finanziata;
Riconoscere a tutti gli iscritti all'ADONP uno sconto minimo del 10% sul costo totale dei Corsi di
Formazione che HC Training autonomamente avvia non in collaborazione diretta con l'ADONP;
Divulgare la conoscenza dell'ADONP al fine di incrementare il numero dei soggetti aderenti.
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L ADONP, attraverso la propria struttura informativa ed organizzativa si impegna a:

- Affidare ogni attività Formativa dei soggetti aderenti alla società HC Training per tutta la durata del
presente Protocollo d'Intesa;

- Far comparire nel proprio sito, volantino informativo e/o altra forma pubblicitaria verso terzi il sito e il
logo della società HC Training al fine di agevolare e facilitare la comunicazione e la conoscenza della
stessa a tutti gli aderenti.

- Comunicare ad HC Training i nominativi degli aderenti all'Associazione struttura per struttura nel
rispetto del dettato del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. al fine di permettere l'invio di tutto il materiale relativo
alla Formazione in genere come su descritto.

Articolo S-.Attuazione dell'Intesa

Al fine di assicurare l'attuazione del presente Protocollo d'Intesa, sarà costituito un apposito Gruppo di Lavoro
composto da uno o più referenti individuati dalle sottoscriventi.

Le sottoscriventi individueranno e comunicheranno un Responsabile del processo e un referente operativo
interno per le iniziative legate al presente Protocollo.

A conclusione di ogni anno, la società HC Training srl, redigerà una relazione sintetica sul lavoro svolto e sugli
obiettivi raggiunti.

Tale relazione verrà consegnata all'ADONP entro il 30 Aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

Articolo 6: Adesione e Recesso

L'eventuale richiesta di adesione al presente Protocollo d'Intesa verrà accolta tacitamente previo recepimento
formale del Protocollo stesso.



Le parti possono recedere dal presente Protocollo d'Intesa con avviso scritto a mezzo di raccomandata a/r o
posta elettronica certificata.

Il recesso diventa operativo entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione.

Il presente Protocollo avrà durata triennale.

Successivamente verrà rinnovato tacitamente ogni anno.

Le disposizioni contenute sono operative entro 15 giorni dalla data di stipula del presente atto, che potrà
essere integrato e modificato sulla base di accordi formalmente definiti.

Articolo 7:Tutela dei dati.

Tutti i dati personali e le informazioni di carattere tecnico, amministrativo, scientifico, didattico, di cui le
sottoscriventi dovessero entrare in possesso nello svolgimento del Protocollo, dovranno essere considerati
strettamente riservati e pertanto non ne potranno far uso per scopi diversi da quelli espressamente
contemplati e rientranti nell'oggetto del presente Protocollo.

Articolo 8:0nerì finanziari.

Il presente Protocollo non comporta oneri economici per le sottoscriventi.

In merito al supporto all'area Formazione e newsletters afferenti a Bandi di Gara e/o Avvisi Pubblici, HC
Training invierà gratuitamente tutte le comunicazioni, fatte salve le facoltà da parte delle sottoscriventi, di
destinare risorse economiche alla realizzazione delle iniziative previste.

Resta inteso che per servizi aggiuntivi quali: analisi dei fabbisogni, studi di fattibilità in merito alla
partecipazione a Bandi e ogni altro eventuale servizio aggiuntivo svolto dalla società HC Training nei confronti
di soggetti aderenti all'ADONP, sarà concordato separatamente al presente Protocollo direttamente con i
soggetti interessati, mediante accordi specifici e personalizzati che comprendono trattamenti economici
vantaggiosi ed agevolati alla luce del presente protocollo, e che si perfezioneranno tramite contratti scritti.

Letto, firmato e sottoscritto in duplice originale

Roma, li

Per HC


