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SERVIZIO SANITARIO 
 REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  

AZIENDA TUTELA DELLA SALUTE  

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N°  ____ DEL __/__/____ 

 

Proposta n.  3660 del  19/04/2019 
 
STRUTTURA PROPONENTE:STRUTTURA COMPLESSA FORMAZIONE, RICERCA E 
CAMBIAMENTO ORGANIZZATIVO  
Dott. Giovanni Salis  

 

 
OGGETTO: Convenzione con l’Istituto Riza di Medicina Psicosomatica per lo svolgimento di tirocini 
curriculari  in ambito Ats Sardegna -  

 
Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le re-
sponsabilità 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 Dr.ssa Eliana Locci 

 

Il Responsabile del Procedimen-
to 

Dr.ssa Eliana Locci 

 

La presente Determinazione 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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IL DIRETTORE DELLA S.C. FORMAZIONE, RICERCA E CAMBIAMENTO ORGANIZZATIVO  

VISTA la Legge Regionale n. 17 del 27/07/2016 di istituzione dell’Azienda per la Tutela della 
Salute (ATS);  

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 943 del 5 ottobre 2017 di adozione dell’Atto 
Aziendale dell’Azienda Tutela della Salute;  

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 226 del 13/02/2018 di conferimento dell’incarico 
di direzione della S.C. Formazione, Ricerca e Cambiamento Organizzativo al dott. Giovanni Salis;  

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 pubblicità, 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; 
 
CONSIDERATA la Deliberazione del Direttore Generale n.1185 del 29/11/2018 di attribuzione delle 
attività connesse alla gestione dei progetti di Servizio Civile alla S.C. Formazione, Ricerca e 
Cambiamento Organizzativo e contestuale ridefinizione delle attività, atti e provvedimenti alle SS. 
CC. afferenti al Dipartimento di Staff; 

 
VISTA la nota PG/2019/123008 del 19/04/2019,  acquisita agli atti di questa struttura, con la quale 
l’Istituto Riza di Medicina Psicosomatica con sede a Milano richiede la stipula di una convenzione 
per lo svolgimento di tirocini curriculari presso le strutture psico-sociali della Azienda per la Tutela 
della Salute della Sardegna, della validità di quattro anno dalla data della stipula con possibilità di 
rinnovo a condizione di stipula di nuovo atto amministrativo; 
 
ATTESO che il rapporto di convenzione non determina per le parti alcun obbligo al di fuori di 
quanto stabilito nel testo della convenzione allegato al presente atto per farne parte integrante e 
sostanziale, e che non comporta impegni di spesa per la Ats Sardegna; 

DATO ATTO che con la stipula della convenzione l’Istituto Riza garantisce la adeguata copertura 
assicurativa prevista dalla normativa vigente a copertura dei rischi derivanti dalla attività dei 
tirocinanti per infortuni e responsabilità civile verso terzi; 

RITENUTO pertanto di poter accogliere la richiesta di che trattasi, provvedendo alla stipula formale 
della convenzione; 

per le motivazioni espresse in premessa 

 

 
D E T E R M I N A 
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1) DI STIPULARE di una convenzione proposta dall’Istituto Riza di Medicina Psicosomatica – 
Scuola di Specializzazione in Psicoterapia - con sede a Milano per lo svolgimento di tirocini 
curriculari professionalizzanti, della validità di quattro anni dalla data della stipula e con 
possibilità di rinnovo a condizione della stipula di nuovo atto amministrativo; 
 

2)  DI APPROVARE il relativo schema di convenzione, che si allega al presente 
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; 
 

3)  DI DARE ATTO che il presente provvedimento non determina oneri economici a carico 
della Ats Sardegna; 
 

4) 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 DEL SERVIZIO  

     Dott. Giovanni Salis  
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Convenzione 

 

 

 ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

1) Nessuno 

 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS dal  
__/__/____ al __/__/____ 
 
 
Delegato_________________________  
 
 
Il Direttore della SC Segreteria Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi  
 
_________________________ 
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