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

 

Proposta n.  106 del 22.01.2018  
 
STRUTTURA PROPONENTE:   DIRETTORE ASSL DI  CAGLIARI    
Dott. Paolo Tecleme 
 

 

OGGETTO: Autorizzazione stipula convenzione con l’Agenzia Sarda per le Politiche del 
Lavoro per l’attivazione di n. 2 progetti di tirocinio per Ingegneri Clinici nell’ambito del 
Progetto finalizzato  Unità Spinale 2017 – codici progetto 200703 -200907-201012 di cui 
alla determina ASSL Cagliari n. 1548 del 14/12/2017. 

 

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 Monica Caria  

Il Responsabile 
del Procedimento 

 
Dott.ssa Marisa Udella  

 
 

 

 Responsabile 
della 
Struttura/Servizio 
Proponente 

 

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

SI [X]                          NO [] 

 

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] 
 

 
 
 

 
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 
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IL DIRETTORE ASSL DI CAGLIARI 

 
VISTA la Legge Regionale n. 17 del 27.07.2016 di Istituzione dell’Azienda per la tutela 

della salute (ATS);  
 
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 51/2 del 23.09.2016, di nomina del Dott. 

Fulvio Moirano in qualità di Direttore Generale dell’Azienda per la tutela della salute;
     

 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell’ATS n° 143 del 29.12.2016 di  nomina 

del dott. Paolo Tecleme in qualità di Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Cagliari; 
 
VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017, con la quale sono state 

individuate le funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio-Sanitarie Locali e 
ai Dirigenti dell’Azienda per la Tutela della Salute e successiva integrazione con 
deliberazione n. 22 del 06/02/2017; 

 
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 determinazione del Direttore ASSL Cagliari n. 1548 del 14.12.2017 è stato 
approvato il Progetto finalizzato Unità Spinale 2017 – codici progetto 200703 – 
200907 – 201012 di cui alla DGR n. 48/20 del 20/11/2007, n. 28/14 del 19.06/2009, 
n. 22/12 del 11/06/2010; 

CONSIDERATO che nell’ambito di tale progetto la ASSL Cagliari intende avviare due progetti di 
tirocinio, che si allegano al presente atto, per formarne parte integrante e 
sostanziale, destinati a laureati in Ingegneria clinica o equipollente, promossi 
dall’Agenzia Sarda per le politiche del lavoro, finalizzati alla redazione di uno studio 
multidisciplinare  condotto congiuntamente dalla S.C. Programmazione e Controllo    
e dalla S.C. Technology  Assessment, diretto ad analizzare le dotazioni 
tecnologiche in dotazione all’Unità Spinale e al potenziamento previsto nell’ambito 
del Progetto USU 2017; 

VISTO il regolamento provvisorio per l’attivazione dei progetti di tirocinio d’inserimento e 
reinserimento lavorativo promossi dall’Agenzia Sarda per le politiche Attive del 
Lavoro, che prevede un’indennità di partecipazione mensile non inferiore ad            
€ 400,00, secondo le disposizioni e indicazioni impartite dall’Accordo Stato Regioni 
24.01.2013 e dalla Regione Sardegna con la DGR 44/11 del 23.10.2013; 

DATO ATTO che per lo svolgimento dell’attività di tirocinio di cui sopra, il progetto prevede un 
indennità mensile di partecipazione di  € 500,00 a tirocinante per un periodo di sei 
mesi, per un totale di € 3.000,00 a tirocinante, più IRAP per complessivi € 510,00;  

CONSIDERATO che il regolamento provvisorio ASPAL per l’attivazione dei progetti di tirocinio 
d’inserimento e reinserimento lavorativo prevede una durata non inferiore ai 6 mesi 
e superiore ai 12 mesi, comprensiva di eventuale proroga ed un orario di 
svolgimento del tirocinio di 30 ore settimanali; 
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PRESO ATTO delle disposizioni contenute nel regolamento di cui sopra relativamente 
all’attivazione e gestione dei tirocini in cui l’ASPAL svolge il ruolo di soggetto 
promotore, che prevedono l’effettuazione della procedura on line sul portale 
www.sardegnalavoro.it – SIL Sardegna area dedicata ai tirocini; 

 
PROPONE  

1. di autorizzare la stipula della Convenzione tra ATS Sardegna - ASSL Cagliari e l’Agenzia 
Sarda per le politiche Attive del Lavoro, per l’attivazione di n. 2 progetti di tirocinio destinati 
ad aspiranti tirocinanti in possesso della laurea magistrale in Ingegneria clinica o laurea 
equipollente; 

2. di stabilire che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 6.000,00  più 
IRAP per complessivi € 510,00 verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2018 e verrà 
finanziato come di seguito rappresentato:  

Anno 
Ufficio 

autorizzativo 
Macro 

Codice progetto - 

Descrizione 
Conto 

Centro di 

costo (se 

noto) 

Importo 

(IVA 

inclusa se 

dovuta) 

2018 8-BS38 23 
201012 – Unità Spinale 

2009 

A511010201 – Compensi 

personale tirocinante - 

borsista 

 

€  6.000,00 

A511010203 – IRAP 

personale tirocinante – 

borsista 

 

€ 510,00 

 

3.  trasmettere copia del presente atto ai Servizi: Personale, Bilancio, Programmazione e 
Controllo, Technology Assessment, per gli adempimenti di rispettiva 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 CAGLIARI 
Dott. Paolo Tecleme 

 
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 [ ] 

http://www.sardegnalavoro.it/
101734
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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 

 Progetti di tirocinio nell’ambito del Progetto finalizzato Unità Spinale 2017. 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 

 
 
 

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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