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DELIBERAZIONE n°85 del 23.01.2012

Oggetto: Stipula convenzione con l'Università degli Studi di Cagliari per l'attività

didattica e tirocinio degli iscritti alla scuola di specializzazione in Medicina Fisica e

Riabilitazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Maria Soru

VISTA la nota della Dott.ssa Anna Pirari, Direttore del Servizio di Riabilitazione dell'Azienda
Sanitaria di Nuoro, prot.n.8881/2011, con la quale comunica la disponibilità alla stipula di
apposita convenzione con l'Università di Cagliari, Scuola di specializzazione in Medicina
Fisica e Riabilitazione, finalizzata al perfezionamento presso la Struttura aziendale di
Medicina Fisica e Riabilitazione della formazione specialistica integrativa a quella
Universitaria degli iscritti alla nominata Scuola;

VISTA la bozza di convenzione per la regolamentazione del rapporto di collaborazione che il
Direttore del Servizio di Riabilitazione di questa Azienda intende richiedere all'Università di
Cagliari, che risulta essere l'unica sede di Scuola di Specializzazione in Sardegna per la
branca di Riabilitazione;

ACQUISITO all'indicato riguardo il parere favorevole e la piena condivisione della Direzione
Generale dell'Azienda Sanitaria di Nuoro;

FATTO PRESENTE che nulla osta a che questa Azienda metta a disposizione le Strutture, le
attrezzature , i servizi logistici ed il personale per lo svolgimento della accademica,
professionale e dei tirocini degli iscritti alla Scuola di Specializzazione in parola;

RILEVATO che tale collaborazione permette anche di attivare con il nominato Ateneo delle
sinergie in ordine formazione ed aggiornamento del personale;

DATO ATTO che a seguito dell'adozione del presente atto, nessun onere economico potrà
ascriversi al Bilancio aziendale;

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;
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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:

1) di stipulare con l'Università degli Studi di Cagliari, apposita convenzione, che

regolamenta lo svolgimento presso il Servizio di Medicina Fisica e Riabilitazione

dell'Azienda Sanitaria di Nuoro, di tirocini, della formazione specialistica e

potenziamento dell'attività didattica degli iscritti alla Scuola di Specializzazione

dell'Università di Cagliari;

2) di dare atto che detto rapporto di collaborazione è regolamentato con l'unito atto di

convenzione che contestualmente si approva

3) di dare atto che dall'adozione del presente provvedimento non risultano nuove ed

ulteriori spese a carico del bilancio aziendale;

4) di incaricare dell’esecuzione del presente atto i Servizi Affari Generali e Legali e

Riabilitazione dell’Azienda Sanitaria di Nuoro, ciascuno per la parte di competenza.

5) il presente atto sarà pubblicato nel sito web aziendale.

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 Dott.ssa Serafina Manca

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 on-line di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con
decorrenza dal 23.01.2012

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

 Resp. Servizio Riabilitazione C

 Resp. Servizio AA.GG. e Legali R

 Resp. Sito web C

C

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


