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IL DIRETTORE ASSL CAGLIARI
VISTO

il D.lgs n. 502 del 3012.1992: “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e
ss.mm.ii.;

VISTA

la Legge Regionale n. 10 del 28.07.2006 avente ad oggetto “Tutela della salute e
riordino del Servizio Sanitario della Sardegna. Abrogazione della Legge Regionale
26 gennaio 1995, n. 5” 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 deI 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 Direttore Generale
dell’ASL 1 Sassari/ATS;

VISTA

la Deliberazione del Direttore Generale della ASL di Sassari/ATS n° 143 del
29.12.2016 di nomina del dott. Paolo Tecleme in qualità di Direttore dell’Area Socio
Sanitaria di Cagliari;

VISTE

le deliberazioni del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017, con la quale sono state
individuate le funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio-Sanitarie Locali e
ai Dirigenti dell’Azienda per la Tutela della Salute e n. 22 del 06/02/2016 di
integrazione della deliberazione n. 11/2017 e individuazione di ulteriori funzioni in
capo ai Direttori delle Aree Socio-Sanitarie Locali e ai Dirigenti;

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;

RICHIAMATO

il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di (Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del
05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali;
VISTI

l’art. 18 della Legge n. 196 del 24.06.1997 “Tirocini formativi e di orientamento”; il
Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 142 del 25.03.1998,
recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all’art.18 della legge
196/1997; la circolare del medesimo Ministero del Lavoro del 15 luglio 1998, n.92; la
Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione
Pubblica n.2 del 2005 - Tirocini di Formazione e orientamento (G.U. 246 del
21.10.2005);

PREMESSO

che l’Università degli Studi di Perugia, Dipartimento di Scienze Politiche, ha richiesto
a questa ASSL la stipula di una convenzione per lo svolgimento dei tirocini di
formazione e orientamento degli studenti del suddetto Dipartimento;

PRECISATO

che le attività di tirocinio di cui trattasi, saranno effettuate a mero scopo formativo,
senza oneri di natura economica, diretti o indiretti, a carico di questa Azienda;

VISTA

la convenzione, che si allega al presente atto deliberativo, per formarne parte
integrante e sostanziale, che prevede la possibilità, da parte di questa ASSL, di
accogliere studenti iscritti all’Università degli Studi di Perugia, nell’ambito dei Corsi di
Studio del Dipartimento di Scienze Politiche, in base alla disponibilità di propri tutori,
per lo svolgimento dei tirocini formativi e di orientamento curriculari;

RITENUTO

di
stipulare la convenzione in oggetto, alle condizioni e termini stabiliti nel
disciplinare allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
PROPONE

Per i motivi esposti in premessa:
1. di stipulare la convenzione, allegata al presente atto deliberativo, per formarne parte integrante e
sostanziale, tra l’ATS Sardegna - ASSL Cagliari e l’Università degli Studi di Perugia per lo
svolgimento dei tirocini di formazione e orientamento curriculari a favore degli studenti del
Dipartimento di Scienze Politiche.
2. di dare atto che dal presente provvedimento non discendono oneri di natura economica, diretti o
indiretti, a carico dell’Azienda.
IL DIRETTORE ASSL CAGLIARI
(Dott. Paolo Tecleme)
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IL DIRETTORE GENERALE ATS

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
1. di stipulare la convenzione, allegata al presente atto deliberativo, per formarne parte integrante e
sostanziale, tra l’ATS Sardegna - ASSL Cagliari e l’Università degli Studi di Perugia per lo
svolgimento dei tirocini di formazione e orientamento curriculari a favore degli studenti del
Dipartimento di Scienze Politiche.
2. di dare atto che dal presente provvedimento non discendono oneri di natura economica, diretti o
indiretti, a carico dell’Azienda.

IL DIRETTORE GENERALE ATS
(Dott. Fulvio Moirano)

Moirano Fulvio
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