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Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari (firma) ____________________________

IL DIRETTORE DELL’AREA SOCIO SANITARIA SANLURI

VISTA la Legge Regionale n. 17 del 27.07.2016: “Istituzione dell’Azienda per la tutela della salute
(ATS) e disposizioni di adeguamento dell’assetto istituzionale e organizzativo del serviizo sanitario
regionale. Modifiche ala Legge Regionale 28 luglio 2006, n° 10 (Tutela della salute e riordino del
Servizio Sanitario Regionale 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 delle 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
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
nto previsto dall’art. 16, commi 2 e 3 della L.R. n. 17/2016, che dal
01/01/2017, lo stesso
esso 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;
vo
VISTA la deliberazione del Direttore Generale della ASL n. 1 di Sassari n.141 del 29.12.2016 di
nomina del dott. Antonio Onnis quale Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Sanluri;
VISTA la deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda per la Tutela
Tutela della Salute n. 11 del
18.01.2017 avente ad oggetto “Individuazione delle funzioni/attività attribuite ai Direttori delle
Aree Socio Sanitarie e ai Dirigenti dell’Azienda per la Tutela della Salute”
PRESO ATTO che con deliberazione n. 22 del 06.02.2017 il Direttore Generale della ATS ha
individuato ulteriori funzioni in capo ai Direttori di Area Socio-Sanitaria
Socio Sanitaria Locale 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;
PREMESSO che con determinazione n. 45752/5472 del 17 ottobre 2011 e in riferimento nota di
affidamento R.A.S. n. 7572/441 del 15/03/2016, la Regione Sardegna ha autorizzato il CIOFS/FP Sardegna
allo svolgimento del corso in regime di autofinanziamento per il conseguimento della qualifica di
“Operatore
Operatore Socio Sanitario” avente il seguente codice di accreditamento regionale:
2016/ciofs/oss/sanluri/00-03.
VISTA la richiesta
chiesta del CIOFS/FP Sardegna, nota prot. n. 98386 del 15/03/2017, di stipulare una convenzione
al fine di attivare un periodo di tirocinio/stage presso le strutture della ASSL di Sanluri, per gli allievi
frequentanti il corso suddetto.
CONSIDERATO che quest’Area
st’Area Socio Sanitaria Locale ha interesse allo svolgimento presso le proprie
strutture del tirocinio di cui in premessa.
VISTI la convenzione e l’allegato A1 (progetto formativo) predisposti dal CIOFS/FP, i quali prevedono per
tutto il percorso apposita copertura assicurativa contro gli infortuni presso l’INAIL ai sensi degli artt. 127 e

190 del T.U. n. 124/65 nonché per la responsabilità civile presso compagnia assicurativa operante nel
settore.
DATO ATTO che i tempi e le modalità di svolgimento del periodo di tirocinio/stage, nonché l’indicazione dei
relativi tutor e delle unità operative disponibili, sono state concordati con il Servizio delle Professioni
Sanitarie.
RITENUTO di dover procedere a stipulare la convenzione con il CIOFS/FP Sardegna avente ad oggetto
l’attivazione del periodo di tirocinio/stage sopra indicato presso le strutture della ASSL di Sanluri (UU.OO.
del Presidio Ospedaliero Nostra Signora di Bonaria di San Gavino Monreale) e di approvare la relativa bozza
di convenzione allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

PROPONE
1.

di autorizzare la stipula di una convenzione con il CIOFS/FP Sardegna avente ad oggetto l’attivazione
del periodo di tirocinio/stage sopra indicato presso le strutture della ASSL di Sanluri (UU.OO. del
Presidio Ospedaliero Nostra Signora di Bonaria di San Gavino Monreale), necessario ai fini del rilascio
della qualificazione di Operatore socio sanitario (OSS) in regime di autofinanziamento, in conformità a
quanto stabilito dalla D.G.R. 47/43 del 14/11/2013;

2.

di precisare che l’inserimento nella struttura ospedaliera dei tirocinanti di cui all’allegato A1 alle
convenzioni non costituisce premessa per la costituzione di alcun rapporto lavoro con l’ATS Sardegna;

3.

di approvare la relativa bozza di convenzione allegata alla presente per farne parte integrante e
sostanziale.

IL DIRETTORE DELL’AREA SOCIO SANITARIA SANLURI
Dott. Antonio Onnis
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IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente;
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;

DELIBERA

1.

di autorizzare la stipula di una convenzione con il CIOFS/FP Sardegna avente ad oggetto
l’attivazione del periodo di tirocinio/stage sopra indicato presso le strutture della ASSL di
Sanluri (UU.OO. del Presidio Ospedaliero Nostra Signora di Bonaria di San Gavino Monreale),
necessario ai fini del rilascio della qualificazione di Operatore socio sanitario (OSS) in regime di
autofinanziamento, in conformità a quanto stabilito dalla D.G.R. 47/43 del 14/11/2013;

2.

di precisare che l’inserimento nella struttura ospedaliera dei tirocinanti di cui all’allegato A1
alle convenzioni non costituisce premessa per la costituzione di alcun rapporto lavoro con
l’ATS Sardegna;

3.

di approvare la relativa bozza di convenzione allegata alla presente per farne parte integrante
e sostanziale.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Fulvio Moirano
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