SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N° ____
791 DEL __/__/____
15 06 2018
Proposta n. 956 del 06/06/2018
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI E COMMITTENZA
Dott. Giuseppe Pintor
OGGETTO: Approvazione della convenzione con il Liceo Classico “D.A. Azuni” di
Sassari per l’attivazione di un periodo di alternanza scuola lavoro presso le strutture
della ATS Sardegna.
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
L’istruttore

Soggetto

Firma Digitale
Firmato digitalmente da CONCAS

Dott.ssa Barbara Concas

Il Responsabile
Dott. Giuseppe Pintor
del Procedimento

CONCAS BARBARA BARBARA

Data: 2018.06.11 11:39:02 +02'00'
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Firmato digitalmente da
PINTOR GIUSEPPE
Data: 2018.06.11 12:03:48
+02'00'

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

NO [X]

DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO[ ]

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 DEL DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI E COMMITTENZA
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 374 del 09/03/2018 con la quale è stato attribuito
al dott. Giuseppe Pintor l’incarico di Direttore del Dipartimento Affari Generali e Committenza;
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 238 del 14/02/2018 di Approvazione del
Funzionigramma;
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;
VISTA la nota mail del 14/04/2018 con la quale la referente dell’Alternanza Scuola Lavoro presso il
Liceo Classico “D.A. Azuni” di Sassari chiede di poter stipulare una convenzione con l’ATS
Sardegna al fine di accogliere gli studenti interessati al percorso di alternanza scuola-lavoro,
durante il periodo estivo nelle strutture aziendali e in particolare, al momento, presso il P.O. di
Ozieri;
CONSIDERATO che la legge di riforma n. 107/2015 all'art. 1, dal comma 33 al comma 44,
introduce e regolamenta l'obbligo di alternanza scuola-lavoro per tutti gli alunni dell’ultimo triennio
delle scuole secondarie di secondo grado, nella misura di 200 ore nei licei e 400 ore negli istituti
tecnici e professionali nell'ambito del triennio;
PRESO ATTO che l’ATS Sardegna si impegna, come da normativa nazionale, ad accogliere a
titolo gratuito presso le proprie strutture gli studenti degli Istituto di Istruzione Superiore in
alternanza scuola lavoro, in numero compatibile con la disponibilità delle medesime strutture;
DATO ATTO che l’alternanza scuola lavoro ha natura puramente formativa, non si configura in
alcun modo come rapporto di lavoro ed ha ad oggetto l’acquisizione della conoscenza di realtà del
mondo del lavoro;
PRECISATO che il Liceo Classico “D.A. Azuni” assicura i beneficiari del percorso in alternanza
scuola lavoro contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL, nonché per la responsabilità civile
presso compagnie assicurative operanti nel settore;
PRECISATO inoltre che la realizzazione dei percorsi in alternanza non comporta per il soggetto
ospitante oneri finanziari o di altra natura, salvo quelli assunti con la convenzione allegata alla
presente, della quale fa parte integrante e sostanziale;
ATTESO che l’istituzione scolastica si impegna ad informare/formare lo/gli studente/i in alternanza
scuola lavoro in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e di ottemperare agli
obblighi di cui agli artt. 18, 20 e 41 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
APPURATO che la presente Convenzione ha durata annuale e decorre dalla data della
sottoscrizione e comunque fino alla conclusione di eventuali percorsi formativi personalizzati
intrapresi, e non ancora conclusi alla scadenza;
RITENUTO opportuno procedere alla stipula dell'accordo secondo lo schema di Convenzione
allegato alla presente Deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A);
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PROPONE
1) DI APPROVARE la convenzione per l’alternanza scuola lavoro fra l’Azienda per la Tutela della
Salute e il Liceo Classico “D.A. Azuni di Sassari, allegata al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale;
2) DI STABILIRE che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS Sardegna;
3) DI PRENDERE ATTO che la suddetta convenzione avrà durata annuale a decorrere dalla data
di sottoscrizione;
4) DI COMUNICARE l’adozione del presente atto al Liceo Classico “D.A. Azuni” di Sassari;
5) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Dipartimento Risorse Umane, alla S.C.
Formazione, Ricerca e Cambiamento Organizzativo e alla Direzione del P.O. di Ozieri, - ASSL
Sassari per gli adempimenti di necessari all’esecuzione del presente provvedimento e alla SC
Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi per la pubblicazione all’Albo
Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS-Sardegna.
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI E COMMITTENZA
Dott. Giuseppe Pintor

PINTOR
GIUSEPPE

Firmato digitalmente
da PINTOR GIUSEPPE
Data: 2018.06.11
12:04:14 +02'00'

Per le motivazioni sopra riportate

ACQUISITI I PARERI
DIRETTORE SANITARIO

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Francesco Enrichens

Dott. Stefano Lorusso

Enrichens Francesco
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Stefano

Firmato digitalmente da Enrichens Francesco
Data: 2018.06.14 09:29:03 +02'00'
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FAVOREVOLE

[X] 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;
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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

Moirano Fulvio

Firmato digitalmente da Moirano Fulvio
Data: 2018.06.15 10:28:29 +02'00'

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) Allegato A: Schema di Convenzione

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS dal
15 06 2018 al ___/___/_____
30 06 2018
___/___/_____

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS
(o il suo delegato).
SPANU FRANCESCO MARCO
_____________________________
Firmato digitalmente da SPANU FRANCESCO MARCO
Data: 2018.06.15 10:45:26 +02'00'
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