
 
 

 
 
         DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N° _ ______ DEL _____________ 
 
 
 
STRUTTURA PROPONENTE:  DIRETTORE ASSL OLBIA  
 
Dott. Pier Paolo Pani                                   firma 
  
 
 
Oggetto : Appro vazione stipula convenzione con l’ ARAFORM - Agenzia per le 
Ricerche e le Attività nella Formazione - per l’att ivazione di un periodo di 
tirocinio/stage presso le strutture dell’ ASSL di O lbia.  
 

 
Con la presente sottoscrizione si dichiara che l’istruttoria è corretta, completa nonché conforme alle 
risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse  
pubblico. 
L’estensore: Ornella Serreri 
(firma digitale apposta) 
Il Dirigente dell’Area AAGGAALLC - ASSL di Olbia: Dr.ssa Cinzia Piras 
(firma digitale apposta se presente) 
  
 
La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
10/2006 e ss.mm.ii.                       
 
 
                     
 

 

ACQUISITI I PARERI  
DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens Dott. Stefano Lorusso 
FAVOREVOLE  FAVOREVOLE  
CONTRARIO  CONTRARIO  

  

 
Si attesta che la presente deliberazione  viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 
dell’ATS  dal_______________al_____________________ 
 

Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari  (firma) 

    
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
Azienda per la tutela della salute 
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IL DIRETTORE DEL’ASSL DI OLBIA  

  
Premesso  che:   
- con determina n.  14390/1149 del 06/05/2016, la Regione Sardegna ha autorizzato l’ ARAFORM 
- Agenzia per le Ricerche e le Attività nella Formazione - allo svolgimento del corso in regime di 
autofinanziamento per il conseguimento della qualifica di “Operatore Socio Sanitario” avente il 
seguente codice di accreditamento regionale: 2016/iaraform/oss/oristano/00-01; 
- con nota prot. n. 21702 del 20.01.2017, l’ ARAFORM - Agenzia per le Ricerche e le Attività nella 
Formazione - ha richiesto la stipula di una convenzione al fine di attivare un periodo di 
tirocinio/stage presso il P.O. di Tempio P., per un allievo frequentante il corso suddetto. 
 
Considerato  che quest’Area Socio Sanitaria Locale ha interesse allo svolgimento presso le 
proprie strutture del tirocinio di cui in premessa, per il quale verrà corrisposto, a titolo di rimborso, 
un importo complessivo di € 500,00 (cinquecento/00), alle condizioni indicate nell’allegata bozza di 
convenzione. 
 
Dato atto  che i tempi e le modalità di svolgimento del periodo di tirocinio/stage dovranno essere 
concordati con il responsabile del Servizio Professioni Sanitarie, che ha espresso parere 
favorevole. 
 
Ritenuto  
- di procedere a stipulare con l’ ARAFORM - Agenzia per le Ricerche e le Attività nella Formazione 
- la convenzione avente ad oggetto l’attivazione del periodo di tirocinio/stage sopra indicato presso 
il P.O. di Tempio Pausania dell’ASSL di Olbia; 
- di approvare la relativa bozza di convenzione allegata alla presente per farne parte integrante e 
sostanziale. 
 
Visti: il d.lgs. 502/92; la L.R. 10/2006, la L.R. 17/2016, la L. 196/97, il D.M. 142/98, la 
Deliberazione del Direttore Generale n. 137 del 29.12.2016  di nomina del dott. Pier Paolo Pani 
Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale di Olbia; il provvedimento del Direttore Generale n. 11 
del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni dirigenziali; il provvedimento del Direttore Generale n. 
22 del 6/02/2017 di integrazione alla deliberazione del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017. 
 
Dato atto  che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in 
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi  della 
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate. 
 
 

PROPONE  
 

- di autorizzare la stipula di una convenzione con ARAFORM - Agenzia per le Ricerche e le 
Attività nella Formazione - per l’attivazione del periodo di tirocinio/stage sopra indicato presso 
il P.O. di Tempio Pausania dell’ASSL di Olbia. 

 

- di approvare il relativo schema di convenzione allegato alla presente per farne parte integrale 
e sostanziale; 

 



 
 

- di incaricare l’Area Affari Generali Legali e Comunicazione dell’ASSL di Olbia della 
stipulazione della convenzione in argomento e della pubblicazione nella pagina della 
Trasparenza; 

- di demandare alla Direzione Sanitaria del P.O di Tempio Pausania l’autorizzazione alla 
frequenza dei tirocinanti; 

- di trasmettere copia del presente atto al Servizio Amministrazione del Personale, al Servizio 
Professioni Sanitarie e al Servizio Contabilità e Bilancio dell’ASSL di Olbia per gli 
adempimenti di competenza; 

 
IL  DIRETTORE DELL’ASSL DI OLBIA   

Dott. Pier Paolo Pani 
(firma digitale apposta) 

 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 
Vista la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 
 
Dato atto  che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in 
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi  della 
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 
 

DELIBERA 
 

- di autorizzare la stipula di una convenzione con ARAFORM - Agenzia per le Ricerche e le 
Attività nella Formazione - per l’attivazione del periodo di tirocinio/stage sopra indicato presso 
il P.O. di Tempio Pausania dell’ASSL di Olbia. 

 

- di approvare il relativo schema di convenzione allegato alla presente per farne parte integrale 
e sostanziale; 

- di incaricare l’Area Affari Generali Legali e Comunicazione dell’ASSL di Olbia della 
stipulazione della convenzione in argomento e della pubblicazione nella pagina della 
Trasparenza; 

- di demandare alla Direzione Sanitaria del P.O di Tempio Pausania l’autorizzazione alla 
frequenza dei tirocinanti; 

- di trasmettere copia del presente atto al Servizio Amministrazione del Personale, al Servizio 
Professioni Sanitarie e al Servizio Contabilità e Bilancio dell’ASSL di Olbia per gli 
adempimenti di competenza; 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE ATS 
Dott. Fulvio Moirano 

(firma digitale apposta) 
 
 

 



 
 

 
 

 


		2017-03-17T09:05:23+0100
	SERRERI ORNELLA ANTONIA CASSANDRA


		2017-03-17T10:25:49+0100
	PIRAS CINZIA ISABELLA PAOLA


		2017-03-20T13:14:59+0100
	PANI PIER PAOLO


		2017-03-20T13:16:06+0100
	PANI PIER PAOLO


		2017-03-22T16:58:42+0100
	Lorusso Stefano


		2017-03-27T18:52:11+0200
	Enrichens Francesco


		2017-03-27T21:20:07+0200
	Moirano Fulvio


		2017-03-29T17:51:27+0200
	LEI GAVINO




