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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 

Proposta n. 1158 del 26/07/2018     
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI E COMMITTENZA. 

Dott. Giuseppe Pintor 
 

 

OGGETTO: presa d’atto della convenzione per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie per 
fini didattici delle scuole di specializzazione di area sanitaria tra l’Università degli Studi 
di Sassari e L’Azienda per la Tutela della Salute (ATS). 

 

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’istruttore Dott.ssa Marilena Deiana  

Il Responsabile 
del 
Procedimento 

Dott. Giuseppe Pintor  

 
 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute   
           SI [  ]                            NO [x ]                           DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO[  ] 

 
 

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] 
     

 
 
 

UtenteAsl1
Font monospazio
 941              03   08  2018   
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI E COMMITTENZA  
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 374 del 09/03/2018 con la quale è stato attribuito 
al dott. Giuseppe Pintor l’incarico di Direttore del Dipartimento Affari Generali e Committenza; 

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; 

VISTO l’articolo 27 del D.P.R. n° 382  dell’11.07.1980,  che prevede la possibilità per le Università 
di stipulare convenzioni con Enti pubblici o privati, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi 
logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, 
finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale; 

DATO ATTO che gli articoli 1 e 2 (1°comma) del D.P.R. n°162 del 10.03.1982 stabiliscono che le 
scuole dirette ai fini speciali e le scuole di specializzazione fanno parte dell’ordinamento 
universitario e concorrono a realizzare i fini istituzionali delle Università e che il numero 
complessivo degli studenti da ammettere a tali Scuole è determinato dal D.I. 4.02.2015, n. 68, 
disciplinante il Riassetto  delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria e/o dai relativi Statuti, 
in relazione alla disponibilità, nonché dal  successivo D.I. 16.09.2016, n. 716, registrato alla Corte 
dei Conti in data 11.11.2016, reg. 4142, relativo al Riordino delle Scuole di Specializzazione di 
area sanitaria ad accesso riservato ai non medici, acquisita anche in seguito a convenzioni 
stipulate in conformità all’ordinamento universitario, di idonee strutture ed attrezzature e di 
personale docente e non docente necessari all’efficace svolgimento dei corsi;  
 
DATO ATTO che l’Università degli Studi di Sassari con prot. n. 29697/2018 trasmetteva alla ATS 
Sardegna la convenzione per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie per fini didattici delle scuole di 
specializzazione di Area Sanitaria tra l’università degli Studi di Sassari e l’Azienda per la Tutela 
della Salute (ATS).   

PRESO ATTO che l’Azienda per la Tutela della Salute, mette a disposizione dell’Università degli 
Studi di Sassari, per le esigenze didattiche della Scuola di Specializzazione, le proprie 
attrezzature, i servizi logistici ed il personale, e che l’Università si avvale delle suddette strutture 
per l’espletamento di attività didattiche integrative di quelle universitarie svolte nell’ambito della 
Scuole di Specializzazione e per il tirocinio professionale degli specializzandi. 
 
DATO ATTO che gli studenti iscritti alle Scuole di Specializzazione, ad accesso riservato ai 
laureati non medici, sono coperti con assicurazione a carico dell’Università contro gli infortuni che 
dovessero subire durante lo svolgimento del previsto tirocinio pratico-applicativo, nonché con 
assicurazione per responsabilità civile verso terzi; 

ATTESO che l’ATS Sardegna provvederà a fornire agli studenti dettagliate informazioni sui rischi 

specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di 

emergenza adottate in relazione alla propria attività, in base al D.Lgs 81/2008.  
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PRECISATO inoltre, che l’attività oggetto della presente Deliberazione non dà luogo ad alcuna 

ipotesi di ordine occupazionale agendo, i dipendenti di entrambi gli enti e gli studenti, ciascuno 

esclusivamente nell’ambito delle proprie attività istituzionali.  
 
DATO ATTO che la presente Convenzione decorre dalla data della sottoscrizione e avrà validità 
fino a che una delle parti non ne dia formale disdetta da comunicarsi in forma scritta, mediante 
raccomandata A.R. con preavviso di tre mesi;  
 
RITENUTO necessario procedere alla formale presa d’atto della convenzione che si allega al 
presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

PROPONE  

 

1) DI PRENDERE ATTO della convenzione sottoscritta tra l’Università degli Studi di Sassari e la 

ATS Sardegna per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie per fini didattici delle scuole di 
specializzazione di Area Sanitaria; 

2) DI STABILIRE che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS; 

3) DI TRASMETTERE copia del presente atto ai Servizi competenti per gli adempimenti necessari 
all’esecuzione del presente provvedimento e 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 DEL DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI E COMMITTENZA 

Dott. Giuseppe Pintor 
 

 

Per le motivazioni sopra riportate 

 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens 

 

 

Dott. Stefano Lorusso 

 

 

 FAVOREVOLE [X]  FAVOREVOLE [X] 

 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 

 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Allegato A) convenzione. 

 
 

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  
(o il suo delegato). 

 

 

_____________________________                 
 

 

UtenteAsl1
Font monospazio
03     08    2018        18   08    2018   
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