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SERVIZIO SANITARIO  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  

AZIENDA TUTELA DELLA SALUTE  

 

 
DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ___________ DEL  _________________ 

 
Proposta n. 4276 del 16.05.2019 
 
STRUTTURA PROPONENTE: S.C. FORMAZIONE, RICERCA E CA MBIAMENTO ORGANIZZATIVO  
Dott. Giovanni Salis 
 

 
 
OGGETTO: Approvazione Convenzione tra l’Istituto di specializzazione in psicoterapia Alfred Adler di 
Milano e l’ATS Sardegna per lo svolgimento di tirocinio di formazione ed orientamento degli allievi 
dell’Istituto. 

 

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 

Il Responsabile 
del Procedimento 

 
Dott.ssa Nadia Spanu 
 

   

 
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
4078                      20/05/2019



 
 
 

Pagina  2 di 4   

IL DIRETTORE DELLA S.C. FORMAZIONE, RICERCA E CAMBI AMENTO 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; 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 1091 del 23.10.2018 relativa a “Definizione e 
attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle SS.CC. afferenti al Dipartimento Affari Generali e 
Committenza. Rettifica della 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 
Responsabile della S.C. Formazione, Ricerca e Cambiamento Organizzativo è stato delegato alla  
stipula delle convenzioni di tirocinio; 
 
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; 
 
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 legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. (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;  
- il decreto legislativo 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; 
 
VISTA la proposta di Convenzione avanzata dall’Istituto di specializzazione in psicoterapia Alfred 
Adler di Milano con sede in Milano, via Giotto n. 3, C.F. 97108060159 e P.I. 12758400159, 
rappresentata legalmente dal dott. Claudio Ghidoni, e relativa allo svolgimento di tirocinio di 
formazione ed orientamento degli allievi dell’Istituto nelle strutture aziendali; 
 
DATO ATTO che, secondo quanto disposto dall’art. 3 della legge n. 56/1989, ai fini della 
formazione professionale all’esercizio dell’attività psicoterapeutica, le scuole di psicoterapia 
riconosciute sono equiparate alle scuole di specializzazione universitarie; 
 
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 al suindicato 
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Istituto di specializzazione per lo svolgimento di tirocini di formazione e orientamento, in numero 
compatibile con la disponibilità delle medesime strutture; 
 
DATO ATTO che l’attività oggetto della presente determinazione, il cui contenuto risulta essere 
conforme alle finalità esplicitate in oggetto, ha natura puramente formativa e non si configura in 
alcun modo come rapporto di lavoro;   
 
PRECISATO che l’Istituto di specializzazione in psicoterapia Alfred Adler di Milano assicura che gli 
specializzandi in tirocinio siano coperti da polizza INAIL contro gli infortuni che dovessero subire 
durante lo svolgimento delle attività di cui alla Convenzione oggetto della presente determinazione, 
nonché da adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile contro terzi per i danni che 
dovessero involontariamente causare a persone e/o cose nell’ambito dell’espletamento del 
tirocinio;  
 
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, della quale fa parte integrante e sostanziale; 
 
APPURATO che la validità della presente Convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione, 
avrà validità triennale e si intenderà tacitamente rinnovata, salvo disdetta di una delle parti da 
comunicarsi almeno tre mesi prima della scadenza; 
 
RITENUTO pertanto opportuno procedere alla stipula dell'accordo secondo lo schema di 
Convenzione allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 
 

Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 
 
 

1) DI APPROVARE  la Convenzione tra l’Istituto di specializzazione in psicoterapia Alfred Adler di 
Milano e l’Azienda per la Tutela della Salute Sardegna per lo svolgimento di tirocinio di formazione 
e orientamento;  
 

2) DI STABILIRE  che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della Azienda per la 
Tutela della Salute Sardegna salvo quelli assunti con la Convenzione allegata alla presente 
determinazione, per farne parte integrante e sostanziale; 

 

3) DI COMUNICARE l’adozione del presente atto all’Istituto sottoscrittore; 

 

4) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla S.C. Segreteria di Direzione Strategica, Affari 
Generali e Atti Amministrativi per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la 
Tutela della Salute Sardegna. 

 
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO  

Dott. Giovanni Salis 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

 1) Schema di Convenzione 

 2) _____________________________________________________________________. 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 
 

 
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  

________________________________ 

                                   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Utente
Font monospazio
20 05 2019   04 06 2019
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