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Approvazione schema di convenzione con l’Università degli studi di Siena per l’attivazione di 

Tirocini Formativi e di Orientamento 

Con la presente sottoscrizione si dichiara che l’istruttoria è corretta, completa nonché conforme alle 

per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse  pubblico.

sig.ra Patrizia Melis 

Il Direttore del Servizio Risorse Umane: dr.ssa Maria Fannì Pittau 

è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Francesco Enrichens 

 

Dott. Stefano Lorusso

  FAVOREVOLE 

  CONTRARIO 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on

al_______________al_____________________ 

Comunicazione ASSL Sassari (firma) ____________________________

N° ______ DEL _____________ 

 

convenzione con l’Università degli studi di Siena per l’attivazione di 
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per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse  pubblico. 
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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 serviz

Modifiche ala Legge Regionale 28 luglio 2006, n° 10 (Tutela della salute e riordino del Servizio Sanitario 

Regionale della Sardegna). Abrogazione della

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 n. 51/2 del 23/09/2016, e dei suoi allegati, con la 

quale il Presidente della Giunta Region

dell’Azienda Sanitaria Locale di Sassari fino al 31/12/2016 prevedendo, conformemente a quanto previsto 

dall’art. 16, commi 2 e 3 della L.R.  n. 17/2016, che dal 01/01/2017, lo s

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 della ASL n. 1 di Sassari n.141 del 29.12.2016 d

dott. Antonio Onnis quale Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Sanluri;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda per la Tutela della Salute n. 11 del 18.01.2017 

avente ad oggetto “Individuazione delle funzioni/attività attr

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

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna d

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 l’Università degli studi di Siena ha richiesto la stipula di apposita convenzione per lo 

svolgimento di tirocini formativi e di orientamento dei 

Sanitaria di Sanluri. 

CONSIDERATO che con nota prot. PG n. 

formativo presso l’Area Socio Sanitaria di Sanluri per il conseguimento del Mast

Ostetrica Strumento della Midwifery” dell’Università degli studi di Siena.

ATTESO che la ASSL di Sanluri ha interesse ad autorizzare lo svolgimento dei tirocini in nume

con la disponibilità dei servizi interessati

DATO ATTO che il Servizio Risorse Umane autorizzerà la frequenza della tirocinante solo in seguito 

all’acquisizione di un progetto formativo, sottoscritto da parte del tirocinante, del tutor aziend

tutor universitario. 

VISTO lo schema di convenzione tra la ATS 

svolgimento dei tirocini formativi e di orientamento, che si allega al presente atto per farne parte integrale 

e sostanziale. 

DATO ATTO che i tirocini non comporteranno alcun costo per l’ASSL di Sanluri.

CONSIDERATO che i tirocinanti saranno coperti da una Polizza assicurativa per la Responsabilità Civile e da 

assicurazione contro gli infortuni. 

 
 

DIRETTORE DELL’AREA SOCIO SANITARIA SANLURI 

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 serviz

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)”;

il Decreto Legislativo n. 150 del 27.10.2009 “Attuazione delle Legge 15/2009 in materia di 

zazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche 

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 L.R.  n. 17/2016, che dal 01/01/2017, lo stesso assume

Direttore Generale dell’Azienda per la Tutela della Salute, per una durata totale di anni cinque, 

eventualmente rinnovabile per una sola volta; 

la deliberazione del Direttore Generale della ASL n. 1 di Sassari n.141 del 29.12.2016 d

dott. Antonio Onnis quale Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Sanluri; 

la deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda per la Tutela della Salute n. 11 del 18.01.2017 

avente ad oggetto “Individuazione delle funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio

ai Dirigenti dell’Azienda per la Tutela della Salute” 

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 Locale e ai Dirigenti. 

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 

n relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi  della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

l’Università degli studi di Siena ha richiesto la stipula di apposita convenzione per lo 

svolgimento di tirocini formativi e di orientamento dei propri studenti presso le strutture dell’Area Socio 

nota prot. PG n. 98417 del 15/03/2017 è stata presentata domanda per un tirocinio 

formativo presso l’Area Socio Sanitaria di Sanluri per il conseguimento del Master di I° livello in “Ecografia 

Ostetrica Strumento della Midwifery” dell’Università degli studi di Siena. 

che la ASSL di Sanluri ha interesse ad autorizzare lo svolgimento dei tirocini in nume

con la disponibilità dei servizi interessati. 

il Servizio Risorse Umane autorizzerà la frequenza della tirocinante solo in seguito 

all’acquisizione di un progetto formativo, sottoscritto da parte del tirocinante, del tutor aziend

lo schema di convenzione tra la ATS – ASSL di Sanluri e l’Università degli studi di Siena per lo 

svolgimento dei tirocini formativi e di orientamento, che si allega al presente atto per farne parte integrale 

che i tirocini non comporteranno alcun costo per l’ASSL di Sanluri. 

che i tirocinanti saranno coperti da una Polizza assicurativa per la Responsabilità Civile e da 

 

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 servizio sanitario regionale. 

ala Legge Regionale 28 luglio 2006, n° 10 (Tutela della salute e riordino del Servizio Sanitario 

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)”; 

il Decreto Legislativo n. 150 del 27.10.2009 “Attuazione delle Legge 15/2009 in materia di 

zazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche 

della Deliberazione della Giunta Regionale n. 51/2 del 23/09/2016, e dei suoi allegati, con la 

ale 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 

esso assumerà le funzioni di 

Direttore Generale dell’Azienda per la Tutela della Salute, per una durata totale di anni cinque, 

la deliberazione del Direttore Generale della ASL n. 1 di Sassari n.141 del 29.12.2016 di nomina del 

la deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda per la Tutela della Salute n. 11 del 18.01.2017 

ibuite ai Direttori delle Aree Socio Sanitarie e 

che con deliberazione n. 22 del 06.02.2017 il Direttore Generale della ATS ha individuato 

elle 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 

n relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi  della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

l’Università degli studi di Siena ha richiesto la stipula di apposita convenzione per lo 

propri studenti presso le strutture dell’Area Socio 

è stata presentata domanda per un tirocinio 

er di I° livello in “Ecografia 

che la ASSL di Sanluri ha interesse ad autorizzare lo svolgimento dei tirocini in numero compatibile 

il Servizio Risorse Umane autorizzerà la frequenza della tirocinante solo in seguito 

all’acquisizione di un progetto formativo, sottoscritto da parte del tirocinante, del tutor aziendale e del 

ASSL di Sanluri e l’Università degli studi di Siena per lo 

svolgimento dei tirocini formativi e di orientamento, che si allega al presente atto per farne parte integrale 

che i tirocinanti saranno coperti da una Polizza assicurativa per la Responsabilità Civile e da 



 

  

PROPONE  

 

 

1. di approvare lo schema di convenzione con l’Università degli studi di Siena per lo svolgimento di 

tirocini formativi e di orientamento presso le strutture afferenti all’ASSL di Sanluri. 

 

2. di dare atto che lo schema di convenzione allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e 

sostanziale. 

 

3. di richiedere alla Direzione Generale di delegare il Direttore della ASSL Sanluri alla stipula della 

suddetta convenzione. 

 

4. di incaricare dell’esecuzione del presente atto, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, il 

Servizio Risorse Umane e gli altri Servizi aziendali interessati. 

 

 

 

 

IL DIRETTORE DELL’AREA SOCIO SANITARIA SANLURI 

 

Dott. Antonio Onnis 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 approvare lo schema di convenzione con l’Università degli studi di Siena per lo svolgimento di tirocini 

formativi e di orientamento presso le strutture afferenti all’ASSL di Sanluri. 

 

2. di dare atto che lo schema di convenzione allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e 

sostanziale. 



 

3. Di delegare  la stipula della suddetta convenzione al Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale di Sanluri. 

 

4. di incaricare dell’esecuzione del presente atto, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, il Servizio 

Risorse Umane e gli altri Servizi aziendali interessati. 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Fulvio Moirano 
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