
   
SERVIZIO SANITARIO

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda per la tutela della salute

         DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N° _______ DEL _____________

 
STRUTTURA PROPONENTE:  Direttore Area Socio Sanitaria Carbonia
Dott.ssa Maria Maddalena Giua                       firma_______________________________

OGGETTO:  Stipula  Convenzione  con  l’Agenzia  di  Formazione  EVOLVERE  srl  per  l’attivazione  dei
tirocini sanitari previsti per il corso di qualificazione per Operatore Socio Sanitario” - codice 3 edizione
2016/evolvere/oss/cagliari/00-03. 

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: Sig.ra Maccioni Marcella                                           
Il Responsabile del Procedimento:  Sig.ra Maccioni Marcella
Il Responsabile del Servizio Affari Generali: Dott.ssa Maria Teresa Garau

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.                      

                    

Si attesta che la presente deliberazione  viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS
dal_______________al_____________________

Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari  (firma)
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    IL DIRETTORE ASSL CARBONIA

 
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 Servizio Sanitario Regionale.

   
Vista                        la deliberazione della G.R. n. 5/12 del 23/09/2016 e dei suoi allegati, con la

quale il Presidente della Giunta Regionale ha nominato il Dr. Fulvio Moirano
come Direttore  Generale  dell'Azienda  Sanitaria  Locale  di  Sassari,  fino  al
31/12/2016, prevedendo, in conformità a quanto previsto dall'art.16, II e III
comma, della L.R. n.17/2016, che dal 01/01/2017 lo stesso  ha assunto le
funzioni di Direttore Generale dell’Azienda per la Tutela della Salute;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale n°1 di
Sassari/Azienda  per  la  Tutela  della  Salute n.  142 del  29/12/2016  con la
quale ha nominato Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Carbonia la Dr.ssa
Maria Maddalena Giua;

Visto il  provvedimento  del  Direttore  Generale  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”;

Atteso che  l’art.  4  della  Legge  Regionale  n.  17  del  27/07/2016  ha  disposto
l’istituzione  delle  Aree  socio-sanitarie  locali  in  seno  all’ATS  in  qualità  di
articolazioni  organizzative  della  medesima  coincidenti  con  le  8  aziende
incorporate nell’ATS;

Premesso che Ente Evolvere srl è affidataria dei corsi di qualificazione per Operatore
Socio  Sanitario”  -  codice  3  edizione  2016/evolvere/oss/cagliari/00-03
approvati dalla Regione Sardegna con nota prot.n.6765/379 del 09/03/2016;

                 che l’Ente per la realizzazione del progetto ha la necessità di avvalersi di
collaborazione  esterna a  tempo determinato,  regolata  ai  sensi  dell’art.9
della L.R. del 02/03/1982, n.7; 

 Vista                l’istanza acquisita con nota PG n. 243343 del 07/07/2017 presentata dal
Rappresentante  Legale  dell’Ente  Evolvere  srl.  Sig.  Giovanni  Giuseppe
Archittu, diretta ad ottenere la stipula di una  convenzione per consentire lo
svolgimento  del  tirocinio  di  n.01  allievo  frequentante  il  corso  di
qualificazione codice 3 edizione 2016/evolvere/oss/cagliari/00-03; 

Dato  atto           che unitamente  alla  suddetta  istanza  l'ASSL  ha  acquisito  lo  schema di
convenzione proposto dall'Ente EVOLVERE;

                     



Atteso                  che  Il  suddetto  percorso  formativo  dovrà  svolgersi  presso  le  strutture
dell’ASSL  di  Carbonia,  secondo  un  piano  di  attività  finalizzato  al
raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto per un totale di 300 ore;

Dato Atto  che  ai  sensi  dell'art.4  per  l'attività  di  tirocinio,  l'Ente  EVOLVERE
corrisponderà  all’ASSL  di  Carbonia  un  compenso  orario  di  €  1,20
(un euro/20)  per un importo complessivo  € 360,00 + IVA se dovuta; 

     Preso Atto  che l’Ente EVOLVERE garantisce i tirocinanti con apposita copertura INAIL
e  di  responsabilità  civile  per  ulteriori  rischi  che  possono  derivare  dalla
partecipazione alle attività del tirocinio. 

                                                                      PROPONE 
            Per i motivi in premessa

 di approvare lo schema di convenzione proposto dall’Agenzia di Formazione EVOLVERE di
Cagliari, per lo svolgimento dei corsi di qualificazione di n.01 allievo per Operatore Socio
Sanitario” - codice 3 edizione 2016/evolvere/oss/cagliari/00-03;

 di dare atto che lo schema di convenzione allegato al presente atto, ne costituisce parte
integrante e sostanziale;

 di  delegare  la  stipula  della  suddetta  convenzione  al  Direttore  dell'Area  Socio  Sanitaria
Locale di Carbonia la Dott.ssa Maria Maddalena Giua.

        
                   IL DIRETTORE ASSL CARBONIA

                                                             Dott.ssa Maria Maddalena Giua    
 

                                                                  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  a
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 proposto dall’Agenzia di Formazione EVOLVERE di
Cagliari, per lo svolgimento dei corsi di qualificazione di n.01 allievo per Operatore Socio
Sanitario” - codice 3 edizione 2016/evolvere/oss/cagliari/00-03;

 di dare atto che lo schema di convenzione allegato al presente atto, ne costituisce parte
integrante e sostanziale;

 di  delegare  la  stipula  della  suddetta  convenzione  al  Direttore  dell'Area  Socio  Sanitaria
Locale di Carbonia la Dott.ssa Maria Maddalena Giua.

 
IL DIRETTORE GENERALE ATS

Dott. Fulvio Moirano
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