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DELIBERAZIONE n°76 del 17.01.2013

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Maria Soru

PREMESSO che l’Ordine Provinciale degli Architetti della Provincia di Nuoro-Ogliastra, con
nota 305/e del 04/04/2012, assunta agli atti di questa Azienda Sanitaria con registrazione
prot 2012/17619 del 10/04/2012, ha chiesto la collaborazione professionale di questa
Azienda per lo svolgimento di corsi di formazione rivolti a coordinatori di cantieri edili ai sensi
dell’art. 98 D.Lgs. 81/08;

ACQUISITA la disponibilità a rendere la collaborazione richiesta, da parte del Direttore del
Servizio di Prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro, opportunamente interpellato in
merito;

RITENUTO pertanto che nulla osti a rendere le prestazioni professionali da parte degli
operatori dello SPRESAL, conformemente al regolamento approvato con Deliberazione del
15/09/2009, n. 1370;

VISTO lo schema di convenzione per la regolamentazione dell’attività i parola, che si allega
alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

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;

OGGETTO: convenzione fra l’Azienda Sanitaria e l’Ordine degli Architetti della

Provincia di Nuoro Ogliastra per attività di docenza in corsi di

formazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro
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DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa:

1. di autorizzare la stipula di apposita convenzione con l’Ordine degli Architetti della

Provincia di Nuoro Ogliastra per regolamentare la collaborazione professionale per lo

svolgimento dei corsi di formazione a favore di coordinatori di cantieri edili;

2. di approvare l’allegato schema di convenzione per la regolamentazione di tutti gli

aspetti giuridici ed economici relativi all’attività in parola;

3. di dare atto che l’attività di docenza degli operatori SPRESAL, dovrà svolgersi fuori

dal normale orario di lavoro e compatibilmente con le esigenze anche di carattere

straordinario del Servizio di appartenenza;

4. di incaricare dell’esecuzione del presente atto il Servizio Affari Generali e Legali, il

Servizio Bilancio, lo SPRESAL, ciascuno in ragione delle rispettive competenze;

5. di dare atto che dall’esecuzione del presente atto non risulteranno nuove o ulteriori

spese a carico del bilancio aziendale;

6. di incaricare gli uffici competenti al fine di assicurare che il presente atto sia

pubblicato sul sito web aziendale;

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Antonio Maria Soru

Il Direttore del Servizio proponente

f.to Dott. Antonio M. Nurchi

Il Responsabile del procedimento

f.to Mario Berria

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 17.01.2013

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 R

 Resp. Servizio Personale C

 Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato
Igiene e Sanità C

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


