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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;

Richiamata              la  deliberazione  n.903  del  23/09/2017  avente  ad  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 5 edizione 2016/evolvere/oss/carbonia/00-05.  

la direttiva NP/2017/48095 del Direttore Generale ATS in materia di tirocini
curriculari  per  allievi  di  centri  di  formazione  per  OSS nella  parte  relativa
all'entità del compenso orario;
  

Vista la nota prot.n.335274/2017 con la quale l'Ente Evolvere comunica il nulla
osta alla  modifica  della  convenzione  su citata nella  parte riguardante  il
compenso orario ad allievo che dovrà corrispondere all'ASSL Carbonia,
agli atti del servizio;

Ritenuto di dover modificare l'art.  4 dello schema di convenzione prevedendo un
compenso orario per ciascun allievo di euro 1,20 in luogo di euro 0,50 per
un  importo  complessivo  €  7.200,00  (settemiladuecento/00)  +  IVA  se
dovuta in luogo di € 3.000,00 (tremila/00) oltre IVA; 



                                                                     PROPONE 

            Per i motivi in premessa:

l'adozione  di  un  atto  deliberativo  di  parziale  modifica  dello  schema  di  convenzione
approvato  con  deliberazione   del  Direttore  Generale  n.903  del  23/09/2017,avente  ad
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 5   edizione2016/evolvere/oss/carbonia/00-05;

 
di approvare, debitamente modicato, lo schema di convenzione per lo svolgimento dei corsi
di  qualificazione  di  n.20  allievi  per  Operatore  Socio  Sanitario”  -  codice  5  edizione
2016/evolvere/oss/carbonia/00-05,  che  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 

             Per i motivi in premessa:

di  modificare  l'art.  4  dello  schema  di  convenzione  approvato  con  deliberazione   del
Direttore Generale n.903 del 23/09/2017,  prevedendo un compenso orario per ciascun
allievo di euro 1,20 in luogo di euro 0,50;

di approvare, debitamente modificato, lo schema di convenzione per lo svolgimento dei
corsi di qualificazione di n.20 allievi per Operatore Socio Sanitario” - codice 5 edizione
2016/evolvere/oss/carbonia/00-05,  che  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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