
 

    
 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS- AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 
  

Proposta n.      /2017 
 
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. _______ DEL________________ 
 
STRUTTURA PROPONENTE: Direzione Area Socio Sanitaria di Sassari 
Dott. Giuseppe Pintor  
 
OGGETTO: Approvazione Convenzione tra l’Azienda per la Tutela della Salute Sardegna, 
l’Università degli Studi di Sassari e l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari per lo 
svolgimento di tirocini curriculari nell’ambito dei Corsi di Laurea della Facoltà di Medicina 
e Chirurgia dell’Università degli Studi di Sassari. 

 
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.ssa Nadia Spanu)                     Firma 
 
Il Responsabile del procedimento                         Firma 
  (Dott.ssa Maria Ignazia Pisanu) 
   
Il Responsabile del Servizio Formazione              Firma 
(Dott.ssa Maria Ignazia Pisanu) 
 
La presente Determinazione Dirigenziale 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_______________ 

 
Il Responsabile Servizio Affari Generali e Comunicazione 

Dott. Angelo Maria Serusi  
 

 
 

SI 
 

NO 

UtenteAsl1
Font monospazio
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03/11/2017                   17/11/2017



 
 
 

IL DIRETTORE DELLA ASSL DI SASSARI  
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 136 del 29.12.2016 di conferimento 
incarico di Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale di Sassari al Dott. Giuseppe 
Pintor; 
 
VISTA la Deliberazione 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”; 
 
VISTA la Deliberazione n. 31 del 13.02.2017 con la quale si proroga l’incarico 
temporaneo, ex art. 18 del CCNL della Dirigenza Medica e Veterinaria del 08.06.2000, 
come modificato dall’art. 11 del CCNL del 2002-2005, di Responsabile della Struttura 
Semplice Dipartimentale (B1) “Servizio Formazione”, al Dirigente Medico Dott.ssa 
Maria Ignazia Pisanu;   
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 711 del 02.08.2017 avente ad oggetto 
“Proroga affidamento incarichi temporanei, ex art. 18 del CCNL della Dirigenza Medico 
e Veterinaria del 08.06.2000, come modificato dall’art. 11 del CCNL 2002-2005, di 
Responsabile di UU.OO. Aziendali” con la quale viene prorogato l’incarico di cui al 
precedente provvedimento alla Dott.ssa Maria Pisanu; 
  
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; 

ATTESO che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta 
del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell’ambito 
dei processi formativi, i soggetti richiamati all’art. 18, comma 1, lettera a) della legge 24 
giugno 1997 n. 196, possono promuovere tirocini di formazione e orientamento in 
imprese o pubbliche amministrazioni a favore di coloro che abbiano già assolto 
l’obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n.1859; 

VISTA la Direttiva del Ministro per la Funzione Pubblica n. 2/2005 con la quale si 
intende definire le modalità di svolgimento dei tirocini di formazione e orientamento 
nelle pubbliche amministrazioni ed incentivarne l’utilizzo da parte delle PP.AA, al fine di 
assicurare ai tirocinanti l’acquisizione di competenze e professionalità utilizzabili 
successivamente nel mercato del lavoro; 

VISTA la proposta di convenzione avanzata dall’Università degli Studi di Sassari per lo 
svolgimento di tirocini di formazione e orientamento curriculari e professionalizzanti 
degli studenti dei Corsi di Laurea della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di 
Sassari;  



DATO ATTO che l’ATS Sardegna si impegna ad accogliere presso le proprie strutture i  
suindicati tirocinanti compatibilmente con la disponibilità delle medesime strutture; 

 
ATTESO che l’Università assolve alle prescrizioni di cui all’art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008 
in merito alla “sorveglianza sanitaria” relativa all’idoneità degli studenti in formazione 
alle mansioni di tirocinante in formazione obbligatoria, eventualmente di concerto con il 
medico competente dell’Azienda ospitante nei casi in cui sia ritenuto necessario;  
 
PRESO ATTO che l’Università provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura 
assicurativa contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL nonché per la responsabilità 
civile presso compagnie assicurative operanti nel settore;                                                   
 
PRECISATO che la realizzazione dei suddetti percorsi formativi non comporta a carico 
dell’ATS Sardegna oneri finanziari o di altra natura, diretti o indiretti; 
 
APPURATO che la durata della presente convenzione decorre dalla data della 
sottoscrizione e avrà validità fino a quando una delle parti ne farà formale disdetta 
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento; 
 
RITENUTO opportuno procedere alla stipula dell'accordo secondo lo schema di 
convenzione allegato alla presente Determinazione per farne parte integrante e 
sostanziale; 
 
ACCERTATA la regolarità nelle procedure;  
 

PROPONE 
 
per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate: 
 

- di autorizzare la stipulazione della Convenzione tra l’Azienda per la Tutela della 
Salute Sardegna, l’Università degli Studi di Sassari e l’Azienda Ospedaliero 
Universitaria di Sassari, allegata alla presente Deliberazione della quale fa parte 
integrante e sostanziale, per lo svolgimento di tirocini curriculari nell’ambito dei 
Corsi di Laurea della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di 
Sassari; 

 
- di incaricare i Servizi competenti degli adempimenti conseguenti la presente 

Deliberazione.       
 
 

IL DIRETTORE DELLA ASSL DI SASSARI  
    Dott. Giuseppe Pintor 

 
 
 

 
 

 
 
 
 



 

 
 
 
 

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 autorizzare la stipulazione della Convenzione tra l’Azienda per la Tutela della 
Salute Sardegna, l’Università degli Studi di Sassari e l’Azienda Ospedaliero 
Universitaria di Sassari, allegata alla presente Deliberazione della quale fa parte 
integrante e sostanziale, per lo svolgimento di tirocini curriculari nell’ambito dei 
Corsi di Laurea della facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di 
Sassari; 

 
- di incaricare i Servizi competenti degli adempimenti conseguenti la presente 

Determinazione.       
 

IL DIRETTORE GENERALE ATS  
    (Dott. Fulvio Moirano) 
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