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DIRETTORE DELL’AREA SOCIO

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 

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

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

VISTE le deliberazioni del Commissario Straordinario della ex ASL di Sanluri n

10.12.2015 e 555 del 29.09.2016 di attribuzione delle funzioni dirigenziali

 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale della ex ASL Sanluri n. 510 del 30.09.2008 con la quale la 

Dr.ssa Maria Fannì Pittau è stata nom

 

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

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

diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione

pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali

PREMESSO che la Scuola Superiore in Psicologia Clinic

Psicoterapia ad Orientamento Umanistico

ha richiesto a questa Area la stipula di una convenzione 

pratico curriculare necessario ai fini della formazione in psicoterapia degli allievi iscritti alla Scuola, seco

quanto previsto dall’art. 8 del D.M. 509/98. 

DATO ATTO che la Scuola di Specializzazione 

con Decreto MURST del 22.03.1998 ad istituire ed attivare corsi quadriennali di specializzazione i

psicoterapia, destinati a laureati in psicologia o in medicina e chirurgia, iscritti ai relativi albi.

CONSIDERATO che questa Area Socio Sanitaria si è resa disponibile all’accoglimento presso le proprie 

strutture di allievi iscritti alla Scuola di Speci

interno le risorse e le professionalità necessarie all’attivazione della collaborazione richiesta.  

VISTA la bozza di convenzione, che si allega al presente atto deliberativo, per formarne parte in

sostanziale, che disciplina la frequenza nelle strutture di questa ASSL degli studenti inscritti alla Scuola di 

Specializzazione SSPC–IFREP in Psicologia Clinica

PRECISATO che le attività di tirocinio di cui trattasi sono effettuate a scopo mer

oneri di natura economica a carico dell’ Area Socio Sanitaria di Sanluri e che la Scuola assicura i tirocinanti 

assicura i tirocinanti contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi (articolo 5 della 

convenzione). 

 

DIRETTORE DELL’AREA SOCIO-SANITARIA LOCALE DI SANLURI

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

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

nda 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. 

del Commissario Straordinario della ex ASL di Sanluri n. 447 del 07.07.2015, n. 737 del 

10.12.2015 e 555 del 29.09.2016 di attribuzione delle funzioni dirigenziali.    

la deliberazione del Direttore Generale della ex ASL Sanluri n. 510 del 30.09.2008 con la quale la 

Dr.ssa Maria Fannì Pittau è stata nominata Responsabile del Servizio Risorse Umane

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.

il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 di d(Riordino della disciplina riguardante il 

diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione i informazioni da parte delle 

(G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali

Superiore in Psicologia Clinica SSPC–IFREP, Scuola di Specializzazione in 

Psicoterapia ad Orientamento Umanistico-Personalistico, con nota prot. PG/2017/162967 del 05/05/2017, 

la stipula di una convenzione finalizzata allo svolgimento del periodo di

pratico curriculare necessario ai fini della formazione in psicoterapia degli allievi iscritti alla Scuola, seco

quanto previsto dall’art. 8 del D.M. 509/98.  

la Scuola di Specializzazione SSPC–IFREP, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 162/82, è abilitata 

con Decreto MURST del 22.03.1998 ad istituire ed attivare corsi quadriennali di specializzazione i

psicoterapia, destinati a laureati in psicologia o in medicina e chirurgia, iscritti ai relativi albi.

che questa Area Socio Sanitaria si è resa disponibile all’accoglimento presso le proprie 

strutture di allievi iscritti alla Scuola di Specializzazione in Psicoterapia SSPC–IFREP

interno le risorse e le professionalità necessarie all’attivazione della collaborazione richiesta.  

la bozza di convenzione, che si allega al presente atto deliberativo, per formarne parte in

sostanziale, che disciplina la frequenza nelle strutture di questa ASSL degli studenti inscritti alla Scuola di 

IFREP in Psicologia Clinica. 

che le attività di tirocinio di cui trattasi sono effettuate a scopo meramente formativo, senza 

oneri di natura economica a carico dell’ Area Socio Sanitaria di Sanluri e che la Scuola assicura i tirocinanti 

assicura i tirocinanti contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi (articolo 5 della 

SANLURI 

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

la Tutela della Salute n. 11 del 18.01.2017 

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

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

. 447 del 07.07.2015, n. 737 del 

la deliberazione del Direttore Generale della ex ASL Sanluri n. 510 del 30.09.2008 con la quale la 

Risorse Umane.                                     

che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità 

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. 

(Riordino della disciplina riguardante il 

i informazioni da parte delle 

(G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali. 

Scuola di Specializzazione in 

. PG/2017/162967 del 05/05/2017, 

finalizzata allo svolgimento del periodo di tirocinio 

pratico curriculare necessario ai fini della formazione in psicoterapia degli allievi iscritti alla Scuola, secondo 

, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 162/82, è abilitata 

con Decreto MURST del 22.03.1998 ad istituire ed attivare corsi quadriennali di specializzazione in 

psicoterapia, destinati a laureati in psicologia o in medicina e chirurgia, iscritti ai relativi albi. 

che questa Area Socio Sanitaria si è resa disponibile all’accoglimento presso le proprie 

IFREP, avendo al proprio 

interno le risorse e le professionalità necessarie all’attivazione della collaborazione richiesta.   

la bozza di convenzione, che si allega al presente atto deliberativo, per formarne parte integrante e 

sostanziale, che disciplina la frequenza nelle strutture di questa ASSL degli studenti inscritti alla Scuola di 

amente formativo, senza 

oneri di natura economica a carico dell’ Area Socio Sanitaria di Sanluri e che la Scuola assicura i tirocinanti 

assicura i tirocinanti contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi (articolo 5 della 



VISTA la bozza di convenzione, che si allega al presente atto deliberativo, per formarne parte integrante e 

sostanziale. 

PROPONE  

 

Per le motivazioni esposte in premessa: 

 

• di autorizzare la stipula di una convenzione tra la ASSL Sanluri e la Scuola Superiore in Psicologia Clinica 

SSPC–IFREP, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia ad Orientamento Umanistico-Personalistico, per 

lo svolgimento del tirocinio finalizzato alla formazione in psicoterapia degli allievi iscritti alla Scuola; 

 

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

sostanziale. 

 

• di richiedere alla Direzione Generale di delegare il Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale di Sanluri il 

Dr. Antonio Onnis alla stipula della suddetta convenzione. 

 

• 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 DELLA ASSL 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 
 

• di autorizzare la stipula di una convenzione tra la ASSL Sanluri e la Scuola Superiore in Psicologia Clinica 

SSPC–IFREP, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia ad Orientamento Umanistico-Personalistico, per 

lo svolgimento del tirocinio finalizzato alla formazione in psicoterapia degli allievi iscritti alla Scuola; 

 

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

sostanziale. 

 

• di delegare il Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale di Sanluri il Dr. Antonio Onnis alla stipula della 

suddetta convenzione. 

 



• 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 ATS  
Dott. Fulvio Moirano 
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