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DELIBERAZIONE n°56 del 20.01.2012

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Antonio Maria Soru

VISTE le vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia di tirocini formativi e

frequenze volontarie:

-articolo 27 del D.P.R. 11 Luglio 1980 n.3822, dal titolo “ Convenzioni per l’uso di strutture

extrauniversitarie ai fini dello svolgimento di attività didattiche integrative”;

-art. 18 Legge n.196 del 24 giugno 1997, rubricata “Tirocini formativi e di orientamento”;

-D.M. n.142 del 25 marzo 1998 , “Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei

criteri di cui all’art.18 della L.n.196 del 24 giugno 1997”;

CONSIDERATO che il tirocinio si configura come un importante strumento didattico,

finalizzato alla formazione personale e professionale ed ad un futuro inserimento nel mondo

del lavoro;

ATTESO che si rende necessario adottare apposito regolamento che disciplini in modo

armonico, coerente e trasparente il processo operativo della gestione delle attività di tirocinio

e delle frequenze volontarie presso le strutture dell’Azienda Sanitaria Locale di Nuoro;

VISTA la proposta di bozza di regolamento predisposta dal Servizio Affari Generali Legali,

che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che dal presente provvedimento non derivano oneri per l’Azienda;

PRESO ATTO che il Responsabile della struttura proponente con la sottoscrizione del
presente atto ne attesta la legittimità e la regolarità tecnica e formale;

VISTO il D. Lgs.n° 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l’art. 12, comma 8, della Legge Regionale n° 3/2009;

OGGETTO: Adozione regolamento aziendale per la disciplina dei tirocini formativi e
delle frequenze volontarie.
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VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n° 17/5 del 31.03.2011;

ACQUISITO il parere dei Direttori Amministrativo e Sanitario, espresso ai sensi del D.Lgs
n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa:

a) di approvare il Regolamento, che si allega al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale, che concerne la disciplina dei tirocini e frequenze volontarie;

b) di disporre l’entrata in vigore del presente regolamento con decorrenza immediata;

c) di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri per l’Azienda;

d) di trasmettere il presente provvedimento a tutti i Responsabili delle strutture aziendali;

e) di demandare al Servizio Affari Generali e Legali la gestione del procedimento di che
trattasi.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Antonio Maria Soru

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali

f.to Dott. Francesco Pittalis

Estensore della deliberazione

f.to Mirella Gattu

Parere espresso ai sensi dell’art. 3, comma 7 D. L.gs n. 502/92 e successive modificazioni. *

FAVOREVOLE FAVOREVOLE
Il Direttore Sanitario Il Direttore Amm.vo

f.to Dott. Pietro Giovanni Mesina f.to Avv. Dott. Mario Giovanni Altana

* In caso di parere contrario leggasi relazione allegata
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Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata

pubblicata nell’Albo Online di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con

decorrenza dal 20.01.2012

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI

f.to Dott. Francesco Pittalis

* Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma L.R.

10/2006).

Esecutiva in data _______________ in quanto al controllo regionale non sono stati

riscontrati vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

Annullata in sede di controllo regionale con decisione n°__________ del

____________ (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

Prot. n° _______________________ Nuoro, li ______________________

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI

f.to Dott. Francesco Pittalis

DESTINATARI Ruolo

 Collegio Sindacale I

 Tutte le strutture complesse e semplici I

 Resp. Servizio AA.GG. e Legali R

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato
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