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

 

Proposta n. 392 del 02/03/2018   
 
STRUTTURA PROPONENTE:   DIRETTORE ASSL DI  CAGLIARI    
Dott. Paolo Tecleme 
 

 

OGGETTO: Stipula  convenzione tra l’ATS Sardegna - ASSL Cagliari e l’IFOLD (Istituto Formazione 

Lavoro Donne), per lo svolgimento del tirocinio pratico presso il P.O. S. Giuseppe di Isili della Sig.ra 

Stassi Lucia relativamente al corso di formazione autofinanziato per operatore socio-sanitario  con 

formazione complementare in Assistenza Sanitaria.   

 

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 [ ]                          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] 
 

 
 

 
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; 

VISTI l’art. 18 della Legge n. 196 del 24.06.1997 “Tirocini formativi e di orientamento”; il 
Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 142 del 25.03.1998, 
recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all’art.18 della legge 
196/1997; la circolare del medesimo Ministero del Lavoro del 15 luglio 1998, n.92; la 
Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione 
Pubblica n.2 del 2005 - Tirocini di Formazione e orientamento (G.U. 246 del 
21.10.2005); 

PREMESSO  che l’IFOLD (Istituto Formazione Lavoro Donne) ha avuto in affidamento dalla 
Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato del Lavoro e Formazione 
Professionale l’attuazione del Progetto Didattico per n. 4 edizioni relativamente ai  
corsi di formazione autofinanziati per operatore socio-sanitario con formazione 
complementare in Assistenza Sanitaria;  

 
VISTA la richiesta trasmessa dall’IFOLD in data 07.02.2018, con la quale l’Istituto ha 

richiesto a questa ASL la possibilità di accogliere la tirocinante Stassi Lucia del 
corso per operatore socio-sanitario con formazione complementare in Assistenza 
Sanitaria per lo svolgimento del tirocinio pratico presso il P.O. S. Giuseppe di Isili; 

 
CONSIDERATO che la Direzione dell’Area Nursing, ha espresso parere favorevole 

all’accoglimento  dell’allievo suddetto per il corso suindicato, per lo svolgimento del 
tirocinio pratico, secondo un piano finalizzato al raggiungimento degli obiettivi 
previsti dal progetto per un totale di n. 175 di tirocinio;  

 
 VISTA la bozza della convenzione, che si allega al presente atto deliberativo (allegato A), 

per formarne parte integrante e sostanziale; 
 
RITENUTO di   autorizzare la stipula della convenzione  in oggetto, alle condizioni e termini 

stabiliti nel disciplinare allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
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PROPONE  
 

1. di autorizzare la stipula  delle convenzione, allegata al presente atto deliberativo (allegato 
A), per formarne parte integrante e sostanziale, tra l’ATS Sardegna - ASSL Cagliari e 
l’IFOLD (Istituto Formazione Lavoro Donne), per lo svolgimento del tirocinio pratico presso 
il P.O. S. Giuseppe di Isili della Sig.ra Stassi Lucia relativamente al corso di formazione 
autofinanziato per operatore socio-sanitario  con formazione complementare in Assistenza 
Sanitaria  - Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato del Lavoro e Formazione 
Professionale di Cagliari;  

2. di dare mandato all’Area Nursing e al Servizio Bilancio della ASSL Cagliari per gli 
adempimenti di rispettiva competenza,  inerenti alla convenzione stessa; 

3. di dare atto che dal presente provvedimento non discendono oneri di natura economica, 
diretti o indiretti, a carico dell’Azienda. 

4. di trasmettere copia del 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 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 [ ] 

 

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 

Convenzione tra ATS Sardegna – ASSL Cagliari e l’IFOLD (Istituto Formazione Lavoro Donne), per lo 

svolgimento del tirocinio pratico presso il P.O. S. Giuseppe di Isili relativamente al corso di formazione 

autofinanziato per operatore socio-sanitario  con formazione complementare in Assistenza Sanitaria.  

 

    

 
 

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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