
 
ACCORDO PROCEDIMENTALE AI SENSI DELL’ART. 15 DELLA LEGGE 241/90 PER LA 

REALIZZAZIONE DEL CORSO N. 10130RG03BISS170020 “TECNICO DELLE 
APPARECCHIATURE BIOMEDICALI” 

 
TRA 

 
la Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato del Lavoro, Formazione professionale, 
Cooperazione e Sicurezza Sociale – Servizio Attività Territoriali, con sede in Cagliari, Via 

Caravaggio snc, C.F. 80002870923, rappresentato dal Direttore del Servizio, Dott.ssa Marina Rita 

Monagheddu, 

E 
 
l’Azienda per la Tutela della Salute (ATS) – ASSL di Sassari con sede legale in Sassari, Via E. 

Costa 57 (P.zza Fiume), codice fiscale 92005870909, rappresentata dal Direttore Generale, Dott. 

Fulvio Moirano, 

 
PREMESSO CHE 

 
 

• con nota del Direttore Generale dell’Assessorato del Lavoro n. 43538 del 30 dicembre 2016 si 

autorizza il Servizio Attività Territoriali alla pubblicazione di uno o più Avvisi Pubblici per 

acquisire manifestazioni di interesse preliminari all’organizzazione di attività corsuali a 

gestione diretta, fra le quali è ricompreso il corso per il conseguimento della qualifica di 

Tecnico delle apparecchiature biomedicali; 

• con determinazione del Direttore del Servizio Attività Territoriali n. 20876/1953 del 06.06.2017 

sono stati approvati gli elenchi delle manifestazioni di interesse per i corsi di formazione 

professionale annualità 2017, tra i quali è compreso il corso per Tecnico Apparecchiature 

Biomedicali, con sede Sassari;  

• con nota n. 24504  del  03.07.2017 del Direttore Generale dell’Assessorato del Lavoro è stato 

autorizzato l’utilizzo delle risorse finanziarie 2017 per l’avvio di corsi di formazione 

professionale comprendente, tra gli altri,  il corso n. 10130RG03BISS170020 per Tecnico 

Apparecchiature Biomedicali; 

• con nota prot. n. 30060 del 23/08/2017 è stata trasmessa alla ATS Sardegna, ASSL di 

Sassari una proposta di Accordo procedimentale ex art. 15 L. n. 2041/90, per la realizzazione 

del succitato corso; 

• con Determinazione del Servizio Attività Territoriali n. 35377/3733 del 06/10/2017 è stata 

approvata la graduatoria finale dei candidati alla frequenza del corso n. 

10130RG03BISS170020 Tecnico delle apparecchiature biomedicali; 

• con Determinazione del Servizio Attività Territoriali n. 37833/4024 del 23/10/2017 è stata 

approvato il progetto del corso n. 10130RG03BISS170020 Tecnico delle apparecchiature 

biomedicali   da attuarsi nel C.P.L.F. di Sassari; 



• con nota prot. n.PG/2017/367375 del 24/10/2017 il Direttore della ASSL di Sassari manifesta 

la disponibilità alla stipula di un Accordo procedimentale ai sensi dell’art. 15 della L. 241/90 

per la realizzazione dell’attività formativa del corso n. 10130RG03BISS170020 per “Tecnico 

delle apparecchiature biomedicali” incaricando il Servizio Formazione  e il Servizio Gestione 

Risorse Umane della ASSL di Sassari di provvedere agli adempimenti di competenza relativi 

alla proposta di Accordo; 

• ai sensi dell’art. 15 della Legge 241/90 le pubbliche amministrazioni possono concludere tra 

loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO 
Le parti come sopra rappresentate convengono e stipulano quanto segue: 

 

Art. 1 – Finalità comuni 
Le attività di cui al presente Accordo sono finalizzate alla collaborazione per l’acquisizione delle 

competenze tecnico professionali e dei risultati di apprendimento previsti dal progetto del corso                  

n. 10130RG03BISS170020 per “Tecnico delle apparecchiature biomedicali” e dalle varianti ad esso 

apportate. 

Art. 2 – Impegni delle parti 
Per il raggiungimento degli obiettivi del presente Accordo si definiscono di seguito gli impegni 

reciproci e le attività delle parti. 

Il Servizio Attività Territoriali: 

• garantisce il monitoraggio dell’attività formativa e la presenza giornaliera di un proprio 

dipendente con funzioni di tutor, 

• sono a carico del Servizio le docenze delle discipline “antincendio” e “primo soccorso” 

rilevabili dal progetto formativo, le indennità degli allievi calcolate in base al “Vademecum per 

l’operatore versione 4.0 – novembre 2013”, le coperture assicurative dei partecipanti e dei 

docenti nell’ambito delle attività svolte presso la sede sita nell’ex Villaggio San Camillo 

Sassari, le denunce INAIL ai sensi di legge riguardanti gli allievi, l’accensione di apposita 

polizza assicurativa comprensiva di garanzia relativa alla responsabilità civile degli allievi 

verso terzi per tutta la durata delle attività formative, tra cui le lezioni interne ed esterne, i 

costi inerenti le attività di stage presso aziende ospitanti;  

• provvede alla fornitura di materiale di cancelleria in dotazione individuale e collettiva; 

• organizza l’esame finale; 

 

L’ATS – ASSL di Sassari, attraverso i propri Servizi Formazione e Gestione Risorse Umane: 

• assicura l’individuazione, la contrattualizzazione e liquidazione dei docenti per tutte le 

discipline rilevabili dal progetto formativo con esclusione delle materie “antincendio” e “primo 

soccorso” per complessive 580 ore;  



• predispone ed aggiorna il calendario didattico del corso, assicura il tutoraggio, con personale 

proprio, sia per le lezioni interne che esterne, incluso lo stage; 

• organizza gli stages formativi degli allievi, convenziona a tal fine Enti e/o sedi a norma con le 

vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza;  

• mette a disposizione degli allievi il materiale didattico (dispense, presentazioni, materiale di 

studio in genere) necessario; 

• provvede agli eventuali dispositivi di protezione individuale, 

• garantisce la disponibilità, come Commissari interni, dei docenti previsti dalla normativa per la 

composizione della Commissione d’esame relativamente alle discipline maggiormente 

caratterizzanti il profilo professionale, 

• comunica preventivamente al Servizio le informazioni riguardanti tutti gli spostamenti degli 

allievi al di fuori del complesso sito presso il villaggio San Camillo S.S. 200 dell’Anglona 

Sassari - Sorso, per eventuali lezioni esterne e per attività di stage. Tali comunicazioni 

dovranno avvenire tramite i tutor almeno entro quattro giorni lavorativi dal verificarsi 

dell’evento. 

Le parti convengono di far riferimento al Vademecum per l’Operatore 4.0 – novembre 2013, ove 

applicabile, per l’organizzazione del corso. 

 
Art. 3 – Modalità di collaborazione 

Il Servizio Attività Territoriali individua fra i dipendenti del Settore “Centro Polifunzionale Lavoro e 

Formazione del Nord Sardegna” i funzionari dedicati allo svolgimento delle attività di cui al presente 

accordo. L’Azienda ATS – ASSL di Sassari individua i propri fra dipendenti dei Servizi Formazione e 

Gestione Risorse Umane. 

Le parti si impegnano a comunicare i nominativi dei propri referenti per le attività entro cinque giorni 

dalla firma del presente Accordo e a fornire periodicamente, a richiesta ed entro i termini previsti da 

specifiche normative, tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento delle attività indicate 

all’articolo 2. 

La sede principale di svolgimento dell’attività corsuale è l’Assessorato del Lavoro, Formazione 

professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale - Servizio Attività Territoriali, CPLF del Nord 

Sardegna, Sede di Sassari, Villaggio San Camillo. 

 

Art. 4 – Durata 

Il presente accordo decorre dalla disposizione del relativo impegno di spesa, avvenuta con 

l’assunzione di determinazione del Direttore del servizio Attività Territoriali per concludersi fino al 

completamento delle attività connesse alla realizzazione delle finalità di cui all’art. 2.  

 
 
 



Art. 5 – Risorse 
Per le attività oggetto del presente Accordo il Servizio Attività Territoriali si impegna a corrispondere 

all’ATS – ASSL di Sassari la somma 70.000,00 (euro settantamila) IVA esente ai sensi della Legge 

26 ottobre 1972, n. 633 e ss.mm.ii, secondo la seguente calendarizzazione: 

 

MODALITA’ DI EROGAZIONE IMPORTO 

Il 75% della somma dovuta, quale 1° acconto, all’avvio del corso  € 52.500,00 

Il 20% della somma dovuta quale 2° acconto, alla realizzazione 

del 50% del progetto 
€ 14.000,00 

Il 5% della somma dovuta, quale saldo finale, alla realizzazione 

del 100% delle attività di cui all’art. 2 dell’Accordo € 3.500,00 

TOTALE € 70.000,00 

 
Il Servizio Attività Territoriali erogherà il 2° acconto e il saldo previo accertamento da parte del 

Settore “Centro Polifunzionale Lavoro e Formazione del Nord Sardegna” dell’effettiva realizzazione e 

regolare esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo. 

La corresponsione della somma di cui sopra avverrà previa emissione da parte della ATS – ASSL di 

Sassari di apposita nota spese intestata e inviata a Regione Autonoma della Sardegna – 

Assessorato del Lavoro, Formazione professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale – Servizio 

Attività Territoriali,  Via Caravaggio snc, Cagliari. 

Tali somme saranno erogate compatibilmente con le disposizioni della Regione Autonoma della 

Sardegna, Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del Territorio, Direzione 

generale dei servizi finanziari 

 
Art. 6 – Commissione d’esame 

Ai docenti nominati Commissari interni per gli esami finali del corso saranno riconosciuti i gettoni di 

presenza giornalieri nelle modalità previste dalla Legge Regionale 11 agosto 1983, n. 18. Gli esami 

finali, ripartiti in tre giornate, sono organizzati dal Servizio Attività Territoriali in date concordate fra le 

parti. 

 
Art. 7 – Risoluzione dell’accordo 

Nell’eventualità di dimostrata inottemperanza di una delle parti agli obblighi del presente accordo, 

formalmente rilevata, il perdurare della stessa determina la facoltà dei contraenti a recedere 

dall’accordo previa comunicazione scritta. Sono comunque fatti salvi gli obblighi  relativi al periodo di 

vigenza dell’accordo. 



Le parti, inoltre, si riservano la facoltà di risolvere anticipatamente il presente accordo, solo per 

comprovate situazioni straordinarie che possano impedire la prosecuzione dello stesso. 

 
Art. 8 – Privacy e riservatezza 

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 l’ATS fornisce il consenso al trattamento dei propri dati 

per l’esecuzione di tutte le operazioni connesse al presente Accordo. 

Tutti i dati e le informazioni di cui l’ATS e i suoi collaboratori entreranno in possesso nello 

svolgimento dell’incarico di cui al presente contratto, dovranno essere considerati riservati ed è 

assolutamente vietata la loro divulgazione. 

 
Art. 9 – Spese e oneri 

Il presente Accordo è soggetto a registrazione solo in caso d’uso. Spese ed oneri derivanti sono a 

totale carico della ATS. 

 

Art. 10 – Controversie tra le parti 
Per qualsiasi controversia inerente il presente Accordo che non dovesse risolversi amichevolmente, 

è competente il foro di Cagliari. 

 
Art. 11 – Disposizioni di chiusura 

Per quanto non espressamente pattuito si applicano le norme del Codice Civile nonché la normativa 

statale e regionale che disciplina l’organizzazione e lo svolgimento di attività formative professionali. 

Il presente Accordo di collaborazione, fin qui composto da n. 6 pagine, viene firmato digitalmente da 

ciascuna parte contraente. 

 

 

Azienda per la Tutela della Salute     Regione Autonoma della Sardegna    

Il Direttore Generale            Assessorato del Lavoro,  Formazione professionale,           

        (dott. Fulvio Moirano)                 Cooperazione e Sicurezza Sociale     

         Servizio Attività Territoriali 

           Il Direttore del Servizio                                                                        

  Dott.ssa Marina Rita Monagheddu  

    


