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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 
 
Proposta n. 1610 del 06/12/2017     
 
STRUTTURA PROPONENTE:   DIRETTORE ASSL DI SANULRI 
Dott.  Antonio Onnis 
 

 
 
OGGETTO: Approvazione bozza di convenzione con l’Ente CIOFS/ FP SARDEGNA per 
l’attivazione di un periodo di tirocinio/stage pres so le strutture della ASSL di Sanluri  

 
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 Sig.ra Patrizia Melis 

 
Il Responsabile del 
Procedimento Sig.ra Patrizia Melis 

Responsabile della 
Struttura Proponente Dott.ssa Maria Fannì Pittau  

 
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 SANLURI  
 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale della ASL n. 1 di Sassari n.141 del 
29.12.2016 di nomina del dott. Antonio Onnis quale Direttore dell’Area Socio Sanitaria di 
Sanluri; 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda per la Tutela della Salute 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” 

PRESO ATTO che con deliberazione n. 22 del 06.02.2017 il Direttore Generale della ATS 
ha individuato ulteriori funzioni in capo ai Direttori di Area Socio-Sanitaria Locale e ai 
Dirigenti. 

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 Approvazione prot. n. 17730 – Determina n. 1553 del 16 
maggio 2017 la Regione Sardegna ha autorizzato l’Ente CIOFS/FP SARDEGNA allo 
svolgimento del corso in regime di autofinanziamento per il conseguimento della qualifica 
di “Operatore Socio Sanitario” avente il seguente codice di accreditamento regionali: 
14161/2017/CIOFS/OSS1000/Sanluri/01 Ed.1 e che l’Ente per la realizzazione del 
Progetto necessita di avvalersi di collaborazione esterna a tempo determinato, regolata ai 
sensi dell’art. 9 della L.R. 02/03/1982 n. 7. 

VISTA la nota prot. PG n. 325339 del 20/09/2017 con cui l’Ente CIOFS/FP SARDEGNA 
ha richiesto la stipula di una convenzione al fine di attivare il periodo di tirocinio/stage 
presso le strutture della ASSL di Sanluri, per gli allievi frequentanti il corso di formazione 
avente il codice 14161/2017/CIOFS/OSS1000/Sanluri/01 Ed.1. 

CONSIDERATO che l’ Area Socio Sanitaria Locale di Sanluri ha interesse allo 
svolgimento presso le proprie strutture del tirocinio di cui in premessa. 

SENTITO il Direttore del servizio delle professioni sanitarie che ha espresso in merito 
parere favorevole.   

ATTESO che sono state rispettate le indicazioni dettate dalla direttiva dell’ATS Sardegna 
nota n. NP 48095 del 30/05/2017 in materia di tirocini curriculari per allievi di centri di 
formazione per operatori socio sanitari (OSS). 

VISTA la bozza di convenzione predisposta dal CIOFS/FP, la quale prevede per tutto il 
percorso apposita copertura assicurativa contro gli infortuni presso l’INAIL degli artt. 127 e 
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190 del TU: n.124/65 nonché per la responsabilità civile presso compagnia assicurativa 
operante nel settore. 

DATO ATTO  che i tempi e le modalità di svolgimento del periodo di tirocinio/stage, nonché 
l’indicazione dei relativi tutor e delle unità operative disponibili, sono state concordati con il 
Servizio delle Professioni Sanitarie. 

 

PROPONE  

 
Per le motivazioni esposte in premessa: 
 

1. DI AUTORIZZARE  la stipula della convenzione come da proposta dell’Ente CIOFS/FP 
SARDEGNA avente ad oggetto l’attivazione del periodo di tirocinio/stage degli allievi 
frequentanti il corso di formazione avente il codice 14161/2017/CIOFS/OSS1000/ 
Sanluri/01 Ed.1 presso le strutture della ASSL di Sanluri. 

 
2. DI PRECISARE che l’inserimento nella struttura ospedaliera dei tirocinanti non 

costituisce premessa per la costituzione di alcun tipo di rapporto di lavoro da parte 
dell’Azienda. 

 
3. DI APPROVARE  la relativa bozza di convenzione allegata alla presente per farne parte 

integrante e sostanziale. 
 
4. DI RICHIEDERE alla Direzione Generale di delegare la stipula della suddetta 

convenzione al Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale di Sanluri il Dr. Antonio Onnis. 
 
5. DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Risorse Umane della ASSL 

Sanluri, 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 ASSL DI SANLURI 
 

Dott. Antonio Onnis 
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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 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

1) Bozza Convenzione CIOFS/SARDEGNA 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

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

 
 
 
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 ________________    
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