
 

 

 

 
         DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N° _______ DEL _____________ 
 
 

 
STRUTTURA PROPONENTE:  Area Socio Sanitaria Locale di Lanusei 
 

Dott. Giuseppe Frau   _______________________________ 
  

 

OGGETTO:  Approvazione schema di convenzione con l’Università degli Studi di Cagliari – 
Facoltà di Medicina e Chirurgia di tirocini curriculari nell’ambito dei corsi di 
laurea. 

 
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: Dott. Antonio Michele Gutierrez                                             
 
Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali: Dott. Antonio Mario Loi 

 

 

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 
Dott. Angelo Maria Serusi 
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Azienda per la tutela della salute 

 

SI 
 

NO 

UtenteAsl1
Font monospazio
259

UtenteAsl1
Font monospazio
03/05/2017

UtenteAsl1
Font monospazio
03/05/2017

UtenteAsl1
Font monospazio
18/05/2017

UtenteAsl1
Font monospazio
Delegato



 

 

 
IL DIRETTORE DELLA ASSL LANUSEI 

  
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 139 del 29/12/2016 di nomina del dott. Giuseppe 
Frau Direttore dell’Area Socio Sanitaria  di Lanusei; 
 
VISTO  il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali;    
 
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; 
 
VISTO il provvedimento deliberativo n. 380 del 17/12/2010 (contratto quinquennale del 
31/05/2012, con validità al 27/01/2020 per aspettativa incarico Direttore Amministrativo dal 
04/06/2012 al 31/01/2015) di attribuzione delle funzioni di Direttore del Servizio Affari Generali e 
Legali;  
 
PREMESSO che lo svolgimento di tirocini all’interno del percorso formativo del Master in 
Management Socio Sanitario è rivolto a realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro al fine 
di prendere contatto con il contesto professionale, individuare ed accrescere le opportunità di 
sviluppare al meglio il proprio curriculum professionale, così come previsto dalla L. n° 196/1997; 

 

CHE è stata presentata domanda per un tirocinio formativo presso l’Area Socio Sanitaria Locale di 
Lanusei per il conseguimento di un Master di II° livello in Management Socio Sanitario 
dell’Università degli Studi di Cagliari, 
 
CONSIDERATO, ai sensi della normativa indicata in premessa, che la ASSL di Lanusei potrebbe 
accogliere nelle proprie strutture comunque altri iscritti al master in management Socio-Sanitario 
attivato dall’Università di Cagliari, per lo svolgimento di tirocini in numero compatibile con la 
disponibilità delle medesime strutture; 
 
DATO ATTO che il Servizio Affari Generali e Legali, ha il compito di autorizzare la frequenza del 
tirocinante, previo parere favorevole del Responsabile della struttura di riferimento, solo dopo 
essere stato acquisito un progetto formativo, sottoscritto da parte del tirocinante, dal tutor 
aziendale e dal tutor universitario,     
 
VISTO lo schema di convenzione tra la ATS Sardegna – ASSL di Lanusei e l’Università degli Studi 
di Cagliari facoltà di Medicina e Chirurgia, per lo svolgimento di tirocini curriculari nell’ambito di 
corsi di laurea, all’interno del percorso formativo del Master in Management Socio – Sanitario che 
si allega alla presente per costituirne parte integrale e sostanziale; 
 
DATO ATTO che i tirocini non comporteranno alcun costo per l’ASSL di Lanusei;  

 
CONSIDERATO che i tirocinanti saranno coperti da una polizza assicurativa per la Responsabilità 
Civile e saranno coperti da assicurazione contro gli infortuni; 

 
PROPONE 



 

 

 
1. DI APPROVARE lo schema di convenzione che si allega alla presente per costituirne parte 

integrante e sostanziale; 
 

2. DI DELEGARE la stipula della suddetta convenzione con l’Università degli Studi di Cagliari 
– Facoltà di Medicina e Chirurgia per lo svolgimento dei tirocini curriculari previsti all’interno 
del percorso formativo del Master in Management Socio Sanitario, che avrà validità 
biennale, al Direttore di Area Socio Sanitaria Locale di Lanusei Dr. Giuseppe Frau; 
 

3. DI PRECISARE che i tirocini non comporteranno alcun costo a carico dell’Area Socio 
Sanitaria Locale di Lanusei ne alcun corrispettivo a favore di questa; 
 

4. DI INCARICARE dell’esecuzione della presente deliberazione: il Servizio Affari Generali e 
Legali e i Servizi e Strutture Aziendali interessati ai tirocini per gli adempimenti di propria 
competenza. 

 
IL DIRETTORE DELLA ASSL DI LANUSEI   

Dott. Giuseppe Frau 
 
 
 

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 

 
5. DI APPROVARE lo schema di convenzione che si allega alla presente per costituirne parte 

integrante e sostanziale; 
 

6. DI DELEGARE la stipula della suddetta convenzione con l’Università degli Studi di Cagliari 
– Facoltà di Medicina e Chirurgia per lo svolgimento dei tirocini curriculari previsti all’interno 
del percorso formativo del Master in Management Socio Sanitario, che avrà validità 
biennale, al Direttore di Area Socio Sanitaria Locale di Lanusei Dr. Giuseppe Frau; 
 

7. DI PRECISARE che i tirocini non comporteranno alcun costo a carico dell’Area Socio 
Sanitaria Locale di Lanusei ne alcun corrispettivo a favore di questa; 
 

8. DI INCARICARE dell’esecuzione della presente deliberazione: il Servizio Affari Generali e 
Legali e i Servizi e Strutture Aziendali interessati ai tirocini per gli adempimenti di propria 
competenza. 

 

 
IL DIRETTORE GENERALE ATS 

Dott. Fulvio Moirano 
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