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

 

Proposta n.  PDEL 759 del 07/05/2018    
 
STRUTTURA PROPONENTE:   DIPARTIMENTO RISORSE UMANE    
Dott. Luciano Oppo 
 

 

OGGETTO: Stipula convenzione con il Liceo Classico Siotto di Cagliari  per lo 
svolgimento delle attività formative del percorso alternanza scuola-lavoro. 

 

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/Responsabile 
del Procedimento 

Dott.ssa Monica Caria  

Responsabile della 
Struttura/Servizio 
Proponente 

 
Dott.ssa Patrizia Sollai  

 
 

 

 

 

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  DIPARTIMENTO RISORSE UMANE 
 

 
VISTA  la deliberazione del Direttore Generale n.1256 del 18/12/2017 con la quale è stato 

approvato il Funzionigramma relativo all’Area di Staff, all’Area Tecnica 
Amministrativa ed alle Strutture di Staff/Giuridico-Amministrative delle AA.SS.SS.LL.; 

VISTA  la deliberazione del Direttore Generale n. 204 del 09/02/2018 di nomina della 
dott.ssa Patrizia Sollai Direttore della SC Ricerca e Selezione delle Risorse Umane, 
afferente al Dipartimento Risorse Umane; 

VISTA  altresì la deliberazione del Direttore Generale n. 372 del 09/03/2018 con la quale è 
stato attivato in via provvisoria e temporanea il Dipartimento delle Risorse Umane 
con attribuzione del relativo incarico al Dott. Luciano Oppo; 

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 pubblicita', 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;  

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 al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del 
mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell’ambito 
dei processi formativi, i soggetti richiamati dall’art. 18, comma 1, lettera a) della 
Legge 24.06.1997 n.196, dall’art. 4 comma 1, lettera a) della Legge 53/2003  
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; 

ATTESO che il Liceo Classico G. Siotto Pintor di Cagliari  ha chiesto la disponibilità della   
ASSL Cagliari alla sottoscrizione di un rapporto convenzionale finalizzato allo 
svolgimento del percorso formativo alternanza scuola - lavoro organizzato dal 
Distretto Area Vasta a favore degli studenti del suddetto Liceo”;  

CONSIDERATO che questa Azienda si è resa disponibile ad addivenire all’accordo convenzionale 
per l’accoglimento presso le proprie strutture di studenti, avendo al proprio interno le 
risorse e le professionalità necessarie per l’attivazione della collaborazione richiesta, 
procedendo di conseguenza, alla stipula della convenzione in oggetto; 

http://www.atssardegna.it/documenti/12_111_20171218200025.pdf
http://www.atssardegna.it/documenti/12_111_20171218200025.pdf
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PRECISATO  che le attività formative di cui trattasi non danno luogo  ad alcuna ipotesi di ordine 
occupazionale in quanto effettuate a mero scopo formativo e didattico  e non 
comportano oneri di natura economica, diretti o indiretti, a carico di questa Azienda;  

 

PRECISATO  altresì che ai sensi dell’art.18 della L.196/97, ” il  Liceo Classico G. Siotto Pintor di 
Cagliari assicura gli studenti contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso 
terzi; 

VISTA la bozza di convenzione, che si allega al presente atto deliberativo per costituirne  
parte integrante e sostanziale; 

PROPONE  

1. di autorizzare la stipula della Convenzione con il Liceo Classico G. Siotto Pintor di Cagliari, 
per regolamentare lo svolgimento delle attività formative del percorso alternanza scuola 
lavoro organizzato dal Distretto Area Vasta della  ASSL Cagliari, a favore degli studenti del 
suddetto Liceo;   

2. di allegare al presente atto, la  bozza di convenzione suindicata, per farne parte integrante 
e sostanziale; 

3. di dare atto che dal presente provvedimento non discendono oneri di natura economica, 
diretti o indiretti, a carico dell’ATS-ASSL Cagliari; 

4. di demandare al Distretto Area Vasta di Cagliari gli adempimenti di competenza derivanti 
dal presente atto; 

5. di trasmettere copia del presente atto alla SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari 
Generali e Atti Amministrativi ATS per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda 
per la Tutela della Salute ATS-Sardegna. 

 
IL DIRETTORE DIPARTIMENTO RISORSE UMANE 

Dott. Luciano Oppo 
 

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 [ ] 
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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 

1) Convenzione alternanza scuola - lavoro tra ATS Sardegna - ASSL Cagliari ed il Liceo   
Classico G. Siotto Pintor di Cagliari. 

      

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 

 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS 
dal __/__/____ al __/__/____ 

 

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi 
ATS 

Dott. / Dott.ssa ________________    
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