
                                                 

 

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE   N°               DEL           

Proposta n.11          del  03/01/2018

STRUTTURA PROPONENTE:   DIRETTORE ASSL DI CARBONIA 
 Dott.ssa Maria Maddalena Giua

OGGETTO:  Stipula  convenzione  con  l’Istituto  Tecnico  Commerciale  e  per  Geometri
”G.M.Angioj” di Carbonia, anno scolastico 2017 – 2018.

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 Maccioni Marcella 

Il Responsabile 
del Procedimento

 Sig.ra Maccioni Marcella
 

Responsabile 
della 
Struttura/Servizio
Proponente

Dott.ssa Garau Maria Teresa 

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

SI []                          NO [x ]

La presente Determinazione 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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DIRETTORE ASSL DI CARBONIA 

VISTA la  Deliberazione  del  Direttore  Generale  n.142 del  29/12/2016  di  nomina del   Direttore
dell’Area Socio Sanitaria di Carbonia la Dott.ssa Maria Maddalena Giua;

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 .di attribuzione delle funzioni
dirigenziali;

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 al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del
mondo di lavoro e realizzare momenti di alternanza  tra studio e lavoro nell'ambito dei processi
formativi,  i  soggetti  richiamati all'art.18, comma 1, lettera a) della legge del 24 giugno 1997/96
possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento a beneficio di coloro che abbiano già
assolto l'obbligo scolastico, le cui modalità di organizzazione e svolgimento sono disciplinate sulla
base di apposita convenzione tra i soggetti indicati nel medesimo articolo;

- che la finalità del percorso formativo è quella di arricchire la formazione acquisita nei percorsi
scolastici e formativi con l’esperienza pratica, favorendo l’orientamento dei giovani per valorizzarne
le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali, creare un occasione di
confronto tra le nozioni apprese con lo studio delle discipline scolastiche e l’esperienza lavorativa; 

- che il successivo Decreto Legislativo n.77 del 2005 definisce l’Alternanza quale modalità didattica
ed individua le linee generali per organizzare i percorsi; 

VISTA la nota del 10/11/2017, acquisita dalla ASSL con prot.n.387909 agli atti del Servizio Affari
Generali,  con la  quale il  Dirigente Scolastico dell'Istituto Tecnico Commerciale e per  Geometri
”G.Maria Angioj” ,Prof.ssa Antonietta Cuccheddu, ha richiesto la stipula di una convenzione per
consentire lo svolgimento degli stage formativi degli studenti  dell'Istituto su citato; 

DATO  ATTO che unitamente a detta istanza l' ASSL ha acquisito lo schema di convenzione  che si
allega al presente provvedimento;

 - che la Scuola per la realizzazione del tirocinio dei propri studenti ha la necessità di avvalersi di
collaborazione  esterna  a  tempo  determinato,  regolata  ai  sensi  dell'art.9  della  L.R.  n.7  del
02/03/1982; 

ATTESO che il suddetto percorso formativo della durata di circa 40 ore dovrà svolgersi nel settore
della prevenzione delle dipendenze presso le strutture dell' ASSL Carbonia;     

PRESO ATTO  che, ai sensi dell'art.7 dello schema su indicato, gli  studenti dell'Istituto Tecnico
Commerciale e per Geometri “G.M.Angioj” sono coperti da assicurazione così come disposto dal
DPR 156/99, per eventuali infortuni e/o danni recati a terzi, a copertura assicurativa di qualsiasi
responsabilità civile e penale, ivi compresi gli infortuni durante il tragitto da e verso luoghi deputati
dall’Azienda, o durante la permanenza nella stessa, per tutta la durata della convenzione; 
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ACCERTATO che gli studenti partecipanti al tirocinio sono coperti dalla assicurazione n. 25408
stipulata in data 20/09/2016 con l’assicurazione Benacquista (Latina),

RITENUTO  di dover approvare formalmente lo schema di convenzione di cui trattasi e di dare atto
che l'adozione del presente provvedimento non comporta alcun onere a carico dell'Azienda;

PROPONE 

di approvare lo Schema di Convenzione tra l'ATS – AZIENDA TUTELA SALUTE e  Istituto Tecnico
Commerciale e per Geometri ”  G.M.Angioj” di Carbonia;

di  dare  atto  che  dal  presente  provvedimento  non  derivano  oneri  a  carico  della  ATS-ASSL di
Carbonia;

di trasmettere il presente atto 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 CARBONIA  
Dott.ssa Maria Maddalena Giua 

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.
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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
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

 N.1 Allegato

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

 Nessun  Allegato

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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