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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 
Proposta n. 1394 del 08/11/2017     
 
STRUTTURA PROPONENTE:   DIRETTORE ASSL DI SASSARI 
Dott. Giuseppe Pintor  
 

 
 
OGGETTO: Approvazione proposta di Accordo procedime ntale ai sensi dell’art. 15 della 
L. 241/90 tra la ATS –  ASSL di Sassari e il Servizio Attività Territorial i dell’Assessorato 
regionale del Lavoro, Formazione professionale, Coo perazione e Sicurezza Sociale per 
la realizzazione del corso n. 10130RG03BISS170020 “ Tecnico delle apparecchiature 
biomedicali”.  

 
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 Nadia Spanu  

Il Responsabile 
del Procedimento Dott.ssa Maria Ignazia Pisanu  

Responsabile 
della 
Struttura/Servizio 
Proponente 

Dott.ssa Maria Ignazia Pisanu  

 
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 ASSL DI SASSARI  
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 136 del 29.12.2016 di conferimento al                     
dott. Giuseppe Pintor dell’incarico di Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Sassari; 

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”; 

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; 

PREMESSO che con nota prot. n. 30060 del 23.08.2017 la Direzione del Servizio Attività 
Territoriali dell’Assessorato regionale del Lavoro, Formazione Professionale, 
Cooperazione e Sicurezza Sociale ha inviato a questa ASSL di Sassari una proposta di 
Accordo procedimentale ex art. 15 della L. 241/90, per la realizzazione del corso                  
n. 10130RG03BISS170020 per “Tecnico delle apparecchiature biomedicali”, previsto negli 
elenchi delle manifestazioni di interesse per i corsi di formazione professionale annualità 
2017, approvati con Determinazione del Direttore del Servizio Attività Territoriali                             
n. 20876/1953 del 06.06.2017; 

VISTA la nota prot. PG/367375 del 24.10.2017 con la quale il Direttore dell’ASSL di 
Sassari dichiara la disponibilità alla stipula di un Accordo per la realizzazione della 
suddetta attività formativa; 

PRESO ATTO che, con la nota PG/372853 del 27.10.2017, la direzione aziendale 
autorizza la stipula di un Accordo procedimentale ai sensi dell’art. 15 della L. 241/90 con il 
Servizio Attività Territoriali dell’Assessorato regionale del Lavoro, Formazione 
Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, per la realizzazione del suddetto corso 
di formazione per “Tecnico delle Apparecchiature Biomedicali”, incaricando il Servizio 
Formazione ASSL di Sassari di provvedere all’istruttoria degli atti ed adempimenti 
necessari; 

DATO ATTO che l’attività formativa di cui trattasi è finalizzata alla collaborazione per la 
formazione di tecnici delle apparecchiature biomedicali, che acquisiranno competenze 
tecnico professionali e conoscenze specifiche, anche di contenuto pratico, sulle 
metodologie e le apparecchiature più utilizzate in campo medicale; 

DATO ATTO altresì che oltre alla finalità suddetta, l’attività formativa in questione ha lo 
scopo di: 

− sviluppare il relativo profilo professionale in senso innovativo, implementando il 
repertorio delle figure professionale; 

− verificare congiuntamente la spendibilità del profilo professionale nel mercato del 
lavoro regionale; 

− collaudare il percorso formativo; 
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VISTO l’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed 
integrazioni, che prevede lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune 
tra pubbliche amministrazioni; 

VISTA la proposta di Accordo procedimentale ex art. 15 della L. 241/90, per la 
realizzazione del corso n. 10130RG03BISS170020 per “Tecnico delle apparecchiature 
biomedicali”, avanzata dal Servizio Attività Territoriali dell’Assessorato regionale del 
Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale; 
 
DATO ATTO  che per le attività legate alla realizzazione del corso di formazione oggetto 
del presente provvedimento, il Servizio Attività Territoriali si impegna a corrispondere 
all’ATS – ASSL di Sassari la somma di euro 70.000,00, IVA esente ai sensi della Legge 26 
ottobre 1972, n, 633 e ss.mm.ii., che sarà erogata in tre trance, compatibilmente con le 
disposizioni della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato della programmazione, 
bilancio, credito e assetto del territorio, Direzione generale dei Servizi finanziari; 
 
RITENUTO di approvare la suddetta proposta di Accordo procedimentale allegata alla 
presente determinazione della quale fa parte integrante e sostanziale; 

 

PROPONE  

1) DI APPROVARE la proposta di Accordo procedimentale ex art. 15 della Legge 241/90, 
tra la ATS – ASSL di Sassari e il Servizio Attività Territoriale dell’Assessorato del Lavoro, 
Formazione professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, per la realizzazione del 
corso n. 10130RG03BISS170020 per “Tecnico delle apparecchiature biomedicali”; 
 
2) DI ALLEGARE al presente atto la proposta di Accordo succitata per costituirne parte 
integrante e sostanziale; 
 
3) DI DEMANDARE al Servizio Formazione gli adempimenti inerenti la proposta di 
accordo in questione; 
 
4) DI STABILIRE  che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della               
ATS - ASSL di Sassari; 
 
5) DI INCARICARE il Servizio Gestione Risorse Economico Finanziarie e il Servizio 
Gestione e Sviluppo Risorse Umane competenti degli adempimenti conseguenti la 
presente Determinazione. 

 
IL DIRETTORE ASSL DI SASSARI 

Dott. Giuseppe Pintor 
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Per le motivazioni sopra riportate 

 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens 
 
 

Dott. Stefano Lorusso 
 
 

 FAVOREVOLE [ ]  FAVOREVOLE [ ] 

 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) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________.  
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ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 
 
 
 
 
 
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. / Dott.ssa ________________    
                                   
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

UtenteAsl1
Font monospazio
25  11  2017     10  12  2017

UtenteAsl1
Font monospazio
Delegato


		2017-11-08T13:10:01+0100
	SPANU NADIA


		2017-11-08T13:19:05+0100
	PISANU MARIA IGNAZIA


		2017-11-14T14:06:40+0100
	PINTOR GIUSEPPE


		2017-11-17T07:44:41+0100
	Lorusso Stefano


		2017-11-22T09:18:58+0100
	Enrichens Francesco


		2017-11-24T13:18:45+0100
	Moirano Fulvio


		2017-11-25T10:12:16+0100
	LEI GAVINO




