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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE   N° ____  DEL  __/__/____ 

 
Proposta n. 1475 del 16.11.2017   
 
STRUTTURA PROPONENTE:   DIREZIONE SANITARIA ATS 
Dott. Francesco Enrichens 
 

 
OGGETTO: Approvazione schema di convenzione tra ATS Sardegna e l’Università degli studi 
di Cagliari per lo svolgimento dei tirocini curriculari nell’ambito dei corsi di laurea della facoltà di 
Medicina e Chirurgia. 

 
Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
responsabilità di competenza dichiarano che la stessa 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. 

Ruolo  Soggetto  Firma Digitale  

L’estensore Dott.ssa Silvia Elisa Soro 

Il Responsabile 
del Procedimento Dott. Silvia elisa Soro 

 

Responsabile 
della Struttura 
Proponente 

Dott. Francesco Enrichens  

 
La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  

SI []                          NO [ x] 

 
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 [ ]                          NO [x ] 
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IL DIRETTORE SANITARIO ATS 
 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 51/2 del 23.09.2016, di nomina del dott. 
Fulvio Moirano in qualità di Direttore Generale dell’Azienda per la Tutela della Salute; 

 
VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale nn. 19 e 20 del 28 ottobre 2016, con le quali 
sono stati rispettivamente nominati il Dott. Stefano Lorusso e il Dott. Francesco Enrichens 
quali, rispettivamente, Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario della ASL1 Sassari 
ATS; 
 
DATO ATTO  che, con Deliberazione n-. 943 del 5 ottobre 2017 è stato adottato l’Atto 
Aziendale dell’Azienda per la Tutela della Salute, in ordine al quale la Giunta Regionale, 
con Delibera n. 47/27 del 10.10.2017 ha dichiarato la conformità alle linee guida regionali 
dettate con DGR n. 2/1 del 16.06.2017;  
 

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 e s .m.i.  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 
05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali; 
 

PREMESSO che con nota Prot. n. 10662 del 18.04.2017 l’Assessorato dell’Igiene e Sanità 
e dell’Assistenza Sociale della Regione Autonoma della Sardegna ha trasmesso le bozze 
di convenzione quadro per  i tirocini al fine di definire le regole generali di collaborazione 
tra l’Università degli Studi di Cagliari, Regione Autonoma della Sardegna ed Assessorato 
dell’Igiene e Sanità, nelle attività di tirocinio professionalizzante dei corsi di laurea e delle 
scuole di specializzazione incardinati nella facoltà di Medicina e Chirurgia, rimandando a 
specifiche convenzioni con le Aziende Sanitarie tutti gli altri aspetti organizzativi, ad esse 
connessi, così come previsto dall’art. 6, comma 3, del d.lgs. 502/92 e s.m.i. e dal DM n. 68 
del 04.02.2015 “Riassetto Scuole di specializzazione di Area Sanitaria”;  
 
PREMESSO che in data 21 giugno 2017 è stato stipulato un Accordo Quadro tra la 
Regione autonoma della Sardegna e l’Università degli Studi di Cagliari per i tirocini 
professionali dei corsi di laurea magistrali e triennali della Facoltà di Medicina e Chirurgia;  
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 34/3 del 12.07.2017, che adotta il nuovo 
Protocollo d’Intesa tra la Regione Sardegna e le Università di Cagliari e Sassari in 
applicazione del D.Lgs. n. 517/1999;  
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PRESO ATTO che, con nota Prot. PG/2017/368763 del 25.10.2017, l’Università degli 
Studi di Cagliari,  ha chiesto a questa Azienda di voler procedere alla stipula della 
Convenzione finalizzata allo svolgimento dei tirocini curriculari nell’ambito dei corsi di 
laurea della facoltà di Medicina e Chirurgia.;   
 
CONSIDERATO che l’ATS Sardegna ha manifestato la propria disponibilità a mettere a 
disposizione degli studenti in formazione il personale e le strutture ospedaliere e territoriali, 
compreso il personale sanitario ospedaliero, utili e necessarie per le finalità del 
conseguimento, da parte degli studenti stessi, delle abilità tecnico -pratiche indispensabili 
ai fini dell’esercizio della professione medica;   
 
VISTO lo schema di Convenzione finalizzato allo svolgimento dei tirocini curriculari 
nell’ambito dei corsi di laurea della Facoltà di Medicina e Chirurgia, trasmesso a questa 
Azienda con nota Prot. n. 10662 del 18.04.2017 dall’Assessorato dell’Igiene e Sanità e 
dell’Assistenza Sociale;  
 
DATO ATTO  che l’Università assicura lo studente tirocinante per la responsabilità civile 
presso compagnie assicurative operanti nel settore. La copertura assicurativa INAIL è 
garantita mediante la speciale forma di "Gestione per conto dello Stato" ex artt. 127 e 190 
del T. U. n° 1124/65 e D.M. n. 10.10.1985. In caso di infortunio durante lo svolgimento del 
tirocinio, il Soggetto ospitante si impegna a segnalare l’evento, entro i tempi previsti dalla 
normativa vigente, agli istituti assicurativi ed al Soggetto promotore. 
 
DATO ATTO  che l’ATS Sardegna si impegna a garantire agli studenti tirocinanti le 
condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della normativa vigente in materia di 
sicurezza, sollevando da qualsiasi onere, fatti salvi quelli previsti nella convenzione di 
tirocinio; 
 

PROPONE  

 

1) DI APPROVARE di approvare lo schema di Convenzione tra ATS Sardegna e 
l’Università degli Studi di Cagliari per lo svolgimento dei tirocini curriculari nell’ambito dei 
corsi di laurea della facoltà di Medicina e Chirurgia., che si allega alla presente per 
costituirne parte integrante e sostanziale;  
 

2) DI TRASMETTERE copia del presente atto ai Servizi interessati per gli adempimenti di 
competenza e al Servizio Affari Generali per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line 
dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS-Sardegna. 

 
IL DIRETTORE SANITARIO ATS  

Dott. francesco Enrichens 
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Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens 
 
 

Dott. Stefano Lorusso 
 
 

 FAVOREVOLE [ ]  FAVOREVOLE [ X] 

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ] 

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ] 

 

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 
 

1) DI APPROVARE  il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per 
l’effetto di darne integrale esecuzione; 

IL DIRETTORE GENERALE ATS 
Dott. Fulvio Moirano  

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) ) lo schema di Convenzione tra ATS Sardegna e Università degli Studi di Cagliari.  

 
ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 
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Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS 
dal __/__/____ al __/__/____ 
 

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari 

Dott.  ________________    
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