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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
ATS – AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI OLBIA 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE ASSL   N. ________  DEL ________________ 

 

Proposta n. _________ del __________________     
 
STRUTTURA PROPONENTE:   SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO DI AREA 

Dott.ssa Giovanna Puzzi 
 

 

 
OGGETTO:  Accordo di collaborazione per il sostegno a programmi di promozione della 

salute con sviluppo delle competenze in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro nel contesto scolastico stipulato il 06/12/2017 tra Assessorato-ATS 
Sardegna-Ufficio Scolastico Regionale. Autorizzazione stipula convenzioni. 

 

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 Dott. Mario Nanu  

Il Dirigente e 
Responsabile del 

Procedimento 

 
Dott.ssa Cinzia Piras 

 
 

Il Responsabile 
della Struttura 
Proponente 

Dott.ssa Giovanna Puzzi  

 

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 DEL SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO  
 

 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 359 del 09/03/2018 di nomina della dott.ssa 
Antonella Anna Virdis Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale di Olbia; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 365 del 09/03/2018 di nomina della dott.ssa 
Giovanna Puzzi Direttore del Servizio Giuridico Amministrativo della ASSL di Olbia; 

VISTI i provvedimenti del Direttore Generale di attribuzione delle funzioni dirigenziali; 

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. 

PREMESSO CHE l’Assessorato Igiene e Sanità e Assistenza Sociale ha comunicato con le note 
acquisite al protocollo dell’ente col n. 2018/351853 e 2018/378246, l’attivazione dell’Accordo di 
collaborazione per il sostegno a programmi di promozione della salute e della sicurezza sul lavoro 
nel contesto scolastico stipulato il 06/12/2017 tra Assessorato – ATS Sardegna – Ufficio Scolastico 
Regionale e ha chiesto alle Direzioni delle ASSL dell’ATS Sardegna di volersi attivare, avvalendosi 
dei Servizi Presal, per la stipula della convenzione con i Dirigenti Scolastici degli Istituti che hanno 
già aderito. 

CONSIDERATO CHE che l’attuazione dei programmi di integrazione della tutela della salute e 
della sicurezza sul lavoro nel contesto scolastico comprende l’erogazione, da parte dei Servizi 
PreSAL, di corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, rivolti prioritariamente a 
docenti degli Istituti Tecnici e Professionali ad indirizzo “Agrario” e degli Istituti Tecnici ad indirizzo 
“Costruzioni, ambiente e territorio”, e la fornitura a tali Istituti del materiale didattico necessario. 
 
PRESO ATTO dell’elenco degli Istituti Scolastici aderenti al programma di cui si tratta e dello 
schema di convezione, definito nel Tavolo di Coordinamento del 10 luglio 2018, trasmessi con la 
predetta nota.  
 
RITENUTO, pertanto, di autorizzare la stipula della convenzione in argomento alle condizioni dello 
schema di cui sopra, allegato alla presente per farne parte integrale e sostanziale, con i seguenti 
Istituti Scolastici: 
 
Istituto scolastico ITCG “G. Falcone e P. Borsellino” di Palau 
Istituto scolastico IIS “Ferrruccio Don Gavino Pes” di Tempio P. 
Istituto scolastico ITCG “A. Deffenu” di Olbia 
Istituto scolastico IIS “Amsicora” di Olbia  
Istituto scolastico LA “F. De Andrè” di Tempio P. 
Istituto scolastico IIS “G. Garibaldi” di La Maddalena 
Istituto scolastico LS “L. Mossa” di Olbia 
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PROPONE 

 

- di autorizzare la stipula della convenzione di cui in premessa alle condizioni dello schema 

definito nel Tavolo di Coordinamento del 10 luglio 2018, con i seguenti Istituti Scolastici: 
 
Istituto scolastico ITCG “G. Falcone e P. Borsellino” di Palau 
Istituto scolastico IIS “Ferrruccio Don Gavino Pes” di Tempio P. 
Istituto scolastico ITCG “A. Deffenu” di Olbia 
Istituto scolastico IIS “Amsicora” di Olbia  
Istituto scolastico LA “F. De Andrè” di Tempio P. 
Istituto scolastico IIS “G. Garibaldi” di La Maddalena 
Istituto scolastico LS “L. Mossa” di Olbia 

 

- di dare atto che la SC Servizio Formazione, Ricerca e Cambiamento Organizzativo curerà gli 

aspetti organizzativi, e il Servizio Presal gli aspetti operativi della convenzione di cui si tratta; 

- di disporre che copia della presente determinazione sia trasmessa per gli adempimenti di 

competenza alla SC Servizio Formazione, Ricerca e Cambiamento Organizzativo, al Servizio 

Presal, al Dipartimento Risorse Umane e comunicata all’Assessorato Igiene e Sanità e 

Assistenza Sociale della Regione Autonoma della Sardegna. 

 
 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO 
Dott.ssa Giovanna Puzzi 

 
 

 

 

 

 

IL DIRETTORE ASSL 

 

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. 
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DETERMINA 
 
 

1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per 
l’effetto di darne integrale esecuzione. 

 

 

IL DIRETTORE ASSL 

Dott.ssa Antonella Anna Virdis 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Schema di 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 ___/___/_____ 

 

Il Direttore della SC Servizio Giuridico Amministrativo dell’ASSL di Olbia (o suo delegato) 

Dott. / Dott.ssa / Sig. / Sig.ra ________________    
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