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DELIBERAZIONE n°39 del 14.01.2013

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Maria Soru

PREMESSO che la Regione Sardegna ha emesso avviso pubblico per l’attivazione di
Tirocini Formativi e di Orientamento (TFO) di cui alla Legge n.196/1997 e D.M. n. 142/1998
con Voucher – annualità 2013 ai sensi delle Delibere della Giunta Regionale n. 41/12 del
13/10/2011 - n. 42/45 del 23/10/2012 e 46/12 del 21/11/2012;

CONSIDERATO che l’Azienda Sanitaria di Nuoro ha da sempre attribuito all’attività formativa
attraverso tirocinio una valenza strategica per gli inserimenti lavorativi e per l’orientamento
nel mondo del lavoro;

DATO ATTO che l’attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui alla normativa
citata determina opportunità formative per le nuove generazioni, con possibilità di
esperienze pratiche al fine di acquisire competenze e conoscenze specifiche, tecniche,
relazionali e trasversali tali da agevolare le scelte professionali e di ingresso nel mercato del
lavoro;

CONSIDERATO che l’attivazione dei tirocini non comporta oneri per l’Azienda e che l’attività
svolta non costituisce titolo per future assunzioni;

RITENUTO di procedere all’attivazione dei tirocini formativi secondo le disposizioni di cui alla
normativa citata e sulla base della disponibilità dei Servizi di accogliere i tirocinanti e di
affiancarli ad un Tutor sulla base di obiettivi formativi definiti e di progetti conformi alla
regolamentazione sui tirocini;

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;

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:

OGGETTO: Attivazione di tirocini formativi e di orientamento ai sensi della

Delibera della Giunta Regionale n. 42/45 del 23/10/2012 -
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1) di procedere all’attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui alla normativa citata
in premessa;

2) d’incaricare dell’esecuzione del presente atto deliberativo, per la parte di propria
competenza l’U.O. Formazione;

3) di dare atto che non sono previste spese a carico del Bilancio Aziendale;
4) il presente atto sarà pubblicato nel sito web aziendale.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Antonio Maria Soru

Il Direttore del Servizio proponente

F.to Dott.ssa Caterina Capillupo

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

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 14.01.2013

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 Bilancio C

 Resp. Servizio AA.GG. e Legali C

 Resp. U.O. Formazione Area Ospedaliera R
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R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


