
 
 

 
 
         DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N° _ ______ DEL _____________ 
 
 
 
STRUTTURA/AREA PROPONENTE: DIREZIONE AZIENDALE  
 
Direttore Generale ATS 
(Dott. Fulvio Moirano)    
  
 
OGGETTO: Approvazione schema di Convenzione tra ATS Sardegna e RTS Capogruppo 
ISFORCOOP Società Cooperativa per modulo di pratica professionale del percorso formativo 
sperimentale destinato a caregiver e assistenti familiari che svolgono attività di cura a favore di 
persone in condizione di disabilità, di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 3/10 del 
20/01/2015. 

 
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.ssa Sara Sedda                                       
Il Responsabile del Procedimento:                                                     
dott.ssa Sara Sedda                                       
 
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_____________________ 

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari 
(Dott. Angelo Maria Serusi) 
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IL DIRETTORE GENERALE 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992: “Riordino della disciplina 

in materia sanitaria” e ss.mm.ii.; 
 
VISTA la Legge Regionale n. 10 del 28.07.2006: “Tutela della salute e 

riordino del Servizio Sanitario della Sardegna” e ss.mm.ii.; 
 
VISTA la Legge Regionale n. 17 del 27.07.2016: “Istituzioni dell’Azienda per 

la tutela della salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell’assetto 
istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale. Modifiche 
alla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e riordino 
del servizio sanitario della Sardegna). Abrogazione della legge 
regionale 26 gennaio 1995, n. 5) e alla legge regionale 17 novembre 
2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario 
regionale)”;  

 
VISTO il Decreto Legislativo n. 150 del 27.10.2009 “Attuazione della Legge 

15/2009 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro 
pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche 
Amministrazioni”; 

 
PRESO ATTO della Deliberazione della Giunta Regionale n. 51/2 del 23.09.2016, e 

dei suoi allegati, con la quale il Presidente della Giunta Regionale ha 
nominato il Dott. Fulvio Moirano quale Direttore Generale dell’Azienda 
Sanitaria Locale di Sassari fino al 31/12/2016 prevedendo, 
conformemente a quanto previsto dall’art. 16, commi 2 e 3 della LR n° 
17/2016, che dal 01/01/2017, lo stesso assumerà le funzioni di 
Direttore Generale dell’Azienda per la Tutela della Salute, per una 
durata totale di anni cinque, eventualmente rinnovabile per una sola 
volta; 

 
VISTA  la Deliberazione del Direttore Generale n. 1 del 15 ottobre 2016 di 

presa d’atto del Verbale di insediamento del Dott. Fulvio Moirano 
quale Direttore Generale della ASL n. 1 Sassari/Direttore Generale 
dell’Azienda per la Tutela della Salute; 
 

VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale nn. 19 e 20 del 28 ottobre 
2016, con le quali sono stati rispettivamente nominati il Dott. Stefano 
Lorusso e il Dott. Francesco Enrichens quali, rispettivamente, 
Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario della ASL1 Sassari 
ATS; 

 
 
PREMESSO  che: 



 
 

- la Giunta Regionale, con deliberazione n. 3/10 del 20/01/2015, 
prevedeva l’attivazione di un percorso formativo sperimentale 
destinato a caregiver e assistenti familiari che collaborano nella 
relazione di cura di persone in condizioni di disabilità gravissime come 
definite dalla DGR 13/7 del 31.03.2015; 
- con Determinazione n.2933 - prot. n. 24913 del 28/07/2016 del 
Direttore del Servizio Formazione della R.A.S., veniva approvato il 
relativo Avviso nel quale si prevedeva che “una parte del percorso 
deve essere erogata in termini di pratica professionale, da realizzarsi 
presso i reparti di Rianimazione delle ASL”. 
- con Determinazione N.581 - Prot. N. 7340 del 01/03/2017 il  
Direttore Del Servizio dell’Assessorato del Lavoro, Formazione 
Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale - Direzione 
Generale Servizio Formazione della R.A.S., approvava i  lavori della 
commissione di selezione delle proposte progettuali dai quali emerge 
che la proposta progettuale denominata “Formazione Caregiver 
Sardegna”, presentata da ISFORCOOP Società Cooperativa (Istituto 
Sardo per la Formazione Cooperativa) Capofila del Raggruppamento 
Temporaneo di Scopo con Anziani e Non Solo Soc. Coop. Sociale e 
IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Sardegna Srl Impresa Sociale 
(RTS), trovava capienza nel citato avviso (Allegato n. 4 
Determinazione N.581 cit;  

 
CONSIDERATO  che: 

- la pratica professionale dei caregiver e assistenti familiari sarà svolta 
all’interno dei Reparti Ospedalieri di Anestesia e Rianimazione ove gli 
stessi possano sperimentare le principali pratiche assistenziali, sulla 
base di un programma concordato con le strutture sanitarie; 
- l’ATS dovrà mettere a disposizione le professionalità qualificate per 
la realizzazione della suddetta pratica per un totale di ore non 
superiore a 324 e che le stesse svolgeranno, con la più ampia 
autonomia tecnica e didattica entro il termine del 31 ottobre  2017; 

 
RITENUTO  pertanto necessario, alla luce delle considerazioni sopra riportate, 

regolamentare con apposita convenzione i rapporti tra l’ATS e il RTS  
- ISFORCOOP Società Cooperativa (Istituto Sardo per la Formazione 
Cooperativa) Capofila del Raggruppamento Temporaneo di Scopo 
con Anziani e Non Solo Soc. Coop. Sociale e IAL Innovazione 
Apprendimento Lavoro Sardegna Srl Impresa Sociale; 

 
RITENUTO  altresì necessario individuare il Responsabile del Procedimento, al 

fine di garantire il coordinamento delle varie attività inerenti alla 
suddetta convenzione, nella persona del Dott. Salvatore Pala, 
Direttore della S.C. U.O. Anestesia del Presidio Ospedaliero di Ozieri; 

 
VISTO lo schema di convenzione tra l’ATS e il RTS - ISFORCOOP Società 

Cooperativa (Istituto Sardo per la Formazione Cooperativa) Capofila 
del Raggruppamento Temporaneo di Scopo, che si allega al presente 
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, relativa alla 
pratica professionale di cui alla proposta progettuale in oggetto; 

 



 
 

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 n. 190 del 6/11/2016 e norme 
collegate 

 
D E L I B E R A  

 
per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente: 
 

1) Di approvare lo schema di convenzione tra l’ATS e il RTS - ISFORCOOP Società 
Cooperativa (Istituto Sardo per la Formazione Cooperativa) Capofila del 
Raggruppamento Temporaneo di Scopo con Anziani e Non Solo Soc. Coop. 
Sociale e IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Sardegna Srl Impresa Sociale, 
che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, 
relativa alla pratica professionale di cui alla proposta progettuale denominata 
“Formazione Caregiver Sardegna” di cui alla Determinazione N.581 - Prot. N. 7340 
del 01/03/2017 del  Direttore Del Servizio dell’Assessorato del Lavoro, Formazione 
Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale - Direzione Generale Servizio 
Formazione della R.A.S.;  

2) Di stabilire che la suddetta attività verrà svolta entro il termine del 31 ottobre 2017; 
3) Di individuare, quale Responsabile del Procedimento, il Dott. Salvatore Pala, 

Direttore della S.C. U.O. Anestesia del Presidio Ospedaliero di Ozieri; 
4) Di incaricare i Servizi competenti dell’esecuzione degli atti conseguenti al presente 

provvedimento. 
 
La presente deliberazione è composta di n. 4  pagine. 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

(Dott. Fulvio Moirano) 
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