
 

 

 

 
         DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N° _______ DEL _____________ 
 
 

 
STRUTTURA PROPONENTE:  Area Socio Sanitaria Locale di Lanusei 
 

Dott. Pier Paolo Pani   _______________________________ 
  

 

OGGETTO: Approvazione schema di convenzione con la Scuola di Specializzazione in 
Psicoterapia Cognitivo Comportamentale per medici e psicologi “Istituto Tolman”ai sensi 
dell’art. 8 del D.M. 509/98 – per tirocini di legge formativi nell’ambito dei corsi post 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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IL SOGGETTO PROPONENTE 
  
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 645 del 21/07/2017 di nomina del dott. Pier Paolo 
Pani Direttore F.F. dell’Area Socio Sanitaria  Locale 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; 
 
RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 di (Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n. 80 del 5 aprile 2013), in materia di 
trattamento dei dati personali; 
 
PREMESSO che con delibera n. 50 del 17 febbraio 2014 è stata stipulata una convenzione con il 
Laboratorio di Scienze Cognitive Comportamentali per Medici e Psicologi “Istituto Tolman”, sede 
legale in Palermo per l’inserimento a titolo di tirocinio degli allievi della scuola, con decorrenza dal 
17 febbraio 2014 al 16 febbraio 2017; 

 

Che l’Istituto è stato riconosciuto dal MIUR e Scuola di Specializzazione in Psicoterapia con D.M. 
del 21/05/2001, G.U.R.I. n. 128 del 05/06/2001, secondo quanto previsto dalla legge 18/02/1989, 
n. 56;  
 
CHE con nota PG/2017/254514 del 17/07/2017 è stata presentata domanda da parte dell’Istituto 
Tolman per l’espletamento della stipula di una nuova convenzione per il tirocinio formativo post 
laurea in terapia cognitiva comportamentale, il cui schema si allega alla presente per costituirne 
parte integrante e sostanziale;  
 
DATO ATTO che lo svolgimento del tirocinio di formazione ed orientamento potrà essere seguito e 
verificato da un Supervisore designato dalla scuola e dal Tutor indicato dall’Area Socio Sanitaria 
Locale di Lanusei; 
 
DATO ATTO che i tirocini non comportano alcun costo per la ATS Sardegna;  

 
CONSIDERATO che l’Istituto Tolman garantisce che gli allievi siano coperti da adeguata polizza 
assicurativa per responsabilità civile contro terzi e da assicurazione INAIL contro gli infortuni; 

 
CHE il tirocinio di formazione non costituisce rapporto di lavoro con il tirocinante; 
 



 

 

DATO ATTO che la ASSL di Lanusei si impegna a rispettare le misure previste dal D.Lgs n° 
81/2008 in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, in particolare è 
responsabile della formazione in materia e della sorveglianza sanitaria ai sensi dell’art. 41;  

 
 

 
PROPONE 

 

Per i motivi esposti in premessa, 

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

integrante e sostanziale; 
  
 DI DELEGARE, per la stipula della presente convenzione con la Scuola di Specializzazione in 

Psicoterapia Cognitiva Comportamentale per medici e psicologi ai sensi dell’art. 8 del D.M. 
509/98 – “Istituto Tolman” per tirocini di legge formativi post laurea, che avrà validità 
quinquennale, il Direttore F.F. dell’Area Socio Sanitaria Locale di Lanusei, Dr. Pier Paolo Pani;  

  
 DI PRECISARE che il tirocinio non comporta alcun costo a carico dell’ATS Sardegna; 
  
 DI INCARICARE dell’esecuzione della presente deliberazione il Servizio Affari Generali e 

Legali della ASSL di Lanusei. 

  

 DI TRASMETTERE copia del presente atto ai servizi e agli uffici competenti. 

 

 

 

                                      IL DIRETTORE DELLA ASSL DI LANUSEI F.F.  

Dott. Pier Paolo Pani 
 
 
 

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 

 
DI APPROVARE lo schema di convenzione che si allega alla presente per costituirne parte 
integrante e sostanziale; 
  
DI DELEGARE, per la stipula della presente convenzione con la Scuola di Specializzazione in 
Psicoterapia Cognitiva Comportamentale per medici e psicologi ai sensi dell’art. 8 del D.M. 509/98 



 

 

– “Istituto Tolman” per tirocini di legge formativi post laurea, che avrà validità quinquennale, il 
Direttore F.F. dell’Area Socio Sanitaria Locale di Lanusei, Dr. Pier Paolo Pani;  
  
DI PRECISARE che il tirocinio non comporta alcun costo a carico dell’ATS Sardegna; 
  
DI INCARICARE dell’esecuzione della presente deliberazione il Servizio Affari Generali e Legali 

della ASSL di Lanusei. 

  

DI TRASMETTERE copia del presente atto ai servizi e agli uffici competenti. 

 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE ATS 

Dott. Fulvio Moirano 
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