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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 525 del 04 maggio 2015

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DOTT. MARIO CARMINE ANTONIO PALERMO

RICHIAMATA la convenzione stipulata con delibera n°1435 del 27/09/2010 tra l’Università

Telematica Pegaso e l’Azienda Sanitaria di Nuoro che regolamenta l’attività di tirocinio degli

iscritti all’Ateneo, compresi coloro che frequentano corsi di dottorati di ricerca e scuole di

specializzazione o corsi di master o di perfezionamento, e laureati dell’Università stessa;

VISTA l’istanza avanzata dalla Sig.ra Meloni Roberta, laureata in Infermieristica presso

l'Università degli Studi di Cagliari, iscritta al Master per le funzioni di coordinamento

dell'area delle professioni sanitarie del succitato Ateneo, affinché possa svolgere un

periodo di tirocinio formativo della durata di n.500 ore per l'anno 2015 presso le UU.OO. di

Neurochirurgia e Ematologia del Presidio Ospedaliero San Francesco di Nuoro ;

RILEVATO che la tirocinante è coperta da assicurazione contro gli infortuni con polizza

n°14408185/15 , nonché per la responsabilità civile verso terzi presso la Reale Mutua

Assicurazioni con polizza n° 2010/03/2071878;

ACQUISITI i pareri favorevoli alla frequenza espressi dai Direttori delle UU.OO. di

Neurochirurgia e Ematologia del Presidio Ospedaliero San Francesco di Nuoro, oltre il

consenso espresso dalle Sig.re Carta Maria Annunziata e Fais Anna Maria, Coordinatrici

Infermieristiche, a seguire la tirocinante in qualità di tutor ;

RILEVATO che il tirocinio viene effettuato a mero scopo formativo e di orientamento senza

oneri per l’Azienda e senza che l’attività possa costituire titolo per future assunzioni;

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

VISTA la Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014;

VISTA la deliberazione di nomina del Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria di

Nuoro, adottata dalla Giunta Regionale della Sardegna in data 20.12.2014, n. 51/2;

OGGETTO: Sig.ra Meloni Roberta. Autorizzazione per un tirocinio formativo presso le

UU.OO. di Neurochirurgia e Ematologia del Presidio Ospedaliero San

Francesco di Nuoro.
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VISTA la deliberazione di insediamento del Commissario Straordinario, n. 1 del

29.12.2014;

PRESO ATTO che il Responsabile della struttura proponente con la sottoscrizione del

presente atto ne attesta la regolarità tecnica e formale;

DATO ATTO che il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario f.f., sottoscrivendo il

presente provvedimento, esprimono parere favorevole, prescritto per legge;

DELIBERA

per le motivazioni specificate in premessa, che qui si richiamano integralmente:

a) di autorizzare la Sig.ra Meloni Roberta, laureata in Infermieristica, iscritta al Master per

le funzioni di coordinamento dell'area delle professioni sanitarie dell’Università Telematica

Pegaso, a svolgere un tirocinio formativo della durata di n.500 ore per l'anno 2015, presso

le UU.OO. di Neurochirurgia e Ematologia del Presidio Ospedaliero San Francesco di

Nuoro;

b) di precisare che il tirocinio viene effettuato a mero scopo formativo senza oneri per

l’Azienda e senza che l’attività possa costituire titolo per future assunzioni e che

l’interessata è stata resa edotta dei propri obblighi e tenuto a sottoscrivere un documento

nel quale s’impegna al rispetto degli ordini impartiti nonché del segreto d’ufficio;

c) di dare atto che l’interessata è coperta da assicurazione contro gli infortuni con polizza

n°14408185/15, nonché per la responsabilità civile verso terzi presso la Reale Mutua

Assicurazioni con polizza n° 2010/03/2071878;

d) di incaricare l'esecuzione del presente atto le UU.OO. di Neurochirurgia e Ematologia del

Presidio Ospedaliero San Francesco di Nuoro e il Servizio Affari Generali e Legali

dell'Azienda.

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

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali

f.to Dr. 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 F.F. Il Direttore Amministrativo

f.to Dott. ssa Pierina Grazia Fodde f.to Dott.ssa Carmen Atzori

 In caso di parere contrario leggasi relazione allegata
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
f.to Dott. Mario Carmine Antonio Palermo

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata nell’Albo Pretorio on-line presente sul

sito aziendale a far data dal 04 maggio 2015 per la durata di giorni 15, ed è disponibile per

la consultazione cartacea presso gli uffici competenti.

f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI

*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 ______________________

f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI

DESTINATARI Ruolo

 Collegio Sindacale I

 UU.OO. di Neurochirurgia e Ematologia P.O. SF R

 Resp. Servizio AA.GG. e Legali R



R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


