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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° _______  DEL  _____________ 

 

Proposta n.4325  del  17/05/2019 
 
STRUTTURA PROPONENTE: S.C. FORMAZIONE, RICERCA E CAMBIAMENTO 
ORGANIZZATIVO 
Dott. Giovanni Salis 

 

 

OGGETTO: Approvazione schema di Convenzione tra ATS Sardegna e l’Agenzia Formativa 
I.A.L. – Innovazione Apprendimento Lavoro – Sardegna S.r.l. per lo svolgimento di tirocini 
sanitari previsti per il corso di qualificazione per Operatore Socio Sanitario. Codice corso 
38386/2017/OSS1000/OLBIA /01 in regime di autofinanziamento. 

 

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  Dr.ssa Alessia Marras 

 
Il Responsabile 
del 
Procedimento 

 Dr.ssa Alessia Marras 

  

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] 
     

 
 
 

Utente
Font monospazio
4023                17/05/2019
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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; 
 
VISTE: 
 

- la Deliberazione del D.G. n° 1091 del 23/10/2018 relativa a “Definizione ed attribuzione di attività 
e provvedimenti alle SS. CC. Afferenti al Dipartimento di Affari Generali e Committenza. 
Rettifica Delibera 1000 del 20 Agosto 2018 e contestuale ridefinizione delle attività, atti e 
provvedimenti alle SS. CC. afferenti al Dipartimento di Staff, con la quale il Direttore della S.C. 
Formazione, Ricerca e Cambiamento Organizzativo è stato delegato a stipulare le convenzioni 
di Tirocinio; 

 

- la Deliberazione del D.G. n° 1185 del 29/11/18 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; 

 
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; 
 
RICHIAMATI: 
 

- il Decreto Lgs. 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; 

 

- il Decreto Lgs. Del 18 Maggio 2018 n° 51 che attua la direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio, del 27 Aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di 
prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati; 

 
RICHIAMATA altresì la nota NP/2017/48095 del 30/05/2017 della Direzione Aziendale ATS, 

inerente le direttive sui Tirocini curriculari per allievi di Centri di formazione per operatori socio 
sanitari (OSS); 

 
VISTA la nota prot. 2019/140564 del 10/05/2019 con la quale l’ Agenzia Formativa I.A.L. – 
Innovazione Apprendimento Lavoro – Sardegna S.r.l chiede la stipula di una nuova convenzione 
per lo svolgimento del corso n. 38386/2017/2018/IAL/OSS1000/OLBIA/01 per 21 allievi da 
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svolgersi presso la sede della ASSL di Olbia per la quale sono previste n. 250 ore di tirocinio per 
ciascun allievo; 
 
ACQUISITO  il parere favorevole del Direttore delle Professioni Sanitarie dell' ASSL Olbia, nonché 
la disponibilità ad accogliere gli allievi per l'attività formativa di tirocinio, con la supervisione degli 
operatori che verranno individuati dallo stesso Direttore; 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
PRESO ATTO che l’Azienda per la Tutela della Salute Sardegna si impegna, come da normativa 
nazionale, ad accogliere presso le proprie strutture, a titolo gratuito, gli studenti iscritti ai suindicati 
corsi di formazione per lo svolgimento di tirocini-stage, in numero compatibile con la disponibilità 
delle medesime strutture; 
 
PRECISATO che l’Agenzia Formativa I.A.L. - Innovazione  Apprendimento Lavoro  – Sardegna 
SRL  assicura i tirocinanti contro gli Infortuni che dovessero subire durante lo svolgimento delle 
attività di cui alla Convenzione oggetto della presente determinazione, nonché per la responsabilità 
civile verso terzi per danni che dovessero involontariamente causare a persone e/o cose; 
 
PRECISATO inoltre che la realizzazione dell’attività di tirocinio non comporta per il soggetto 
ospitante oneri finanziari o di altra natura, salvo quelli assunti con la Convenzione allegata alla 
presente determinazione, parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
CONSIDERATO che per lo svolgimento di n° 250 ore di attività di tirocinio sanitario di cui alla  
presente Convenzione, l’Agenzia Formativa IAL - Innovazione Apprendimento Lavoro – Sardegna 
S.r.l  corrisponderà, a titolo di rimborso, alla ASSL di Olbia un compenso orario onnicomprensivo di 
euro 1,20 Iva di legge compresa se dovuta, per ciascun allievo per un importo complessivo di € 
6.300,00 (semilatrecento/00). Il pagamento verrà effettuato dietro presentazione di regolare fattura, 
entro 90 giorni dalla sua emissione, che l’Azienda potrà utilizzare quale compenso per il personale 
incaricato a svolgere le attività di coordinamento, tutoraggio e per l’attività economico 
amministrativa;  
 
APPURATO che la presente Convenzione entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione per 
una durata di 12 mesi; 
 
RITENUTO pertanto opportuno procedere alla stipula dell'accordo secondo lo schema di 
Convenzione allegato alla presente determinazione facente parte integrante e sostanziale; 
 
VISTO il relativo schema di Convenzione per l’attuazione del tirocinio in parola, concordato tra le 
parti e allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (All.1), da cui si evince che 
in ottemperanza agli art. 26 e 28 del Regolamento 2016/679/UE verrà sottoscritto un apposito 
accordo per la nomina del Responsabile del Trattamento dei dati o per la contitolarità tra il 
soggetto proponente e il soggetto ospitante; 
 
Per i motivi esposti in premessa, 
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DETERMINA 
 

1) DI APPROVARE lo schema di Convenzione tra l' Agenzia Formativa I.A.L. – Innovazione 
Apprendimento Lavoro – Sardegna S.r.l. Elmas e L'ATS Sardegna per lo svolgimento del 
tirocinio - stage formativo nell'ambito del conseguimento della qualifica in Operatore Socio 
Sanitario (OSS); 

 
2) DI STABILIRE  che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico dell'Azienda 
per la Tutela della Salute Sardegna; 

 

3) DI COMUNICARE l'adozione del presente atto all'Agenzia Formativa sottoscrittrice; 
 

4) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla S.C. Trattamento Giuridico ed Economico e 
al Dipartimento Risorse Economiche e Finanziarie ed alla  S.C. Segreteria di Direzione 
Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS per la pubblicazione nell’Albo Pretorio on-
line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS-Sardegna; 

 
 

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

Dott. Giovanni Salis 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 Allegato 1 – Schema di Convenzione Corso OSS  - 38386/2017/2018/IAL/OSS/1000/OLBIA/01-  
IAL   - Innovazione Apprendimento Lavoro -Sardegna SRL. 

 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nessun allegato. 

 

 
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS  dal 
_____________ al _____________                             
 

Il Direttore della S.C. Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS 

(o il suo delegato) 

 ____________________________ 

 

Utente
Font monospazio
17/05/2019          01/06/2019
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