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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 1507 del 30 Novembre 2015

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DOTT. MARIO CARMINE ANTONIO PALERMO

PREMESSO che con Deliberazione n° 38/24 del 30/09/2014, la Giunta Regionale ha

approvato la programmazione dei percorsi formativi per il conseguimento della qualifica di

Operatore Socio Sanitario;

CONSIDERATO che l'Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e

Sicurezza Sociale della Regione Sardegna, con riferimento all'avviso pubblico “Percorsi

formativi per il rilascio della qualifica di Operatore Socio Sanitario (OSS)” - PO FSE 2007/13

Regione Sardegna Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione Asse II

Occupabilità/Asse III Inclusione Sociale – PO FSE 2014/2020 Regione Sardegna, ha affidato

al Centro Professionale Europeo Leonardo, con sede legale in Cagliari, la gestione degli

interventi formativi per il corso per Operatore Socio Sanitario –Codice Locale

n.100103IIE11OS148690 – CUP E63J14000290006;

VISTA la nota Prot. n° 50914 del 11/11/2015, con la quale il Centro Professionale Europeo

Leonardo, con sede legale in Cagliari, trasmette la proposta di convenzione che

regolamenta lo svolgimento di attività di tirocinio pratico per n° 24 allievi da effettuarsi presso

le varie UU.OO. del P.O. San Francesco di Nuoro (Pronto Soccorso, Rianimazione,

Pediatria, Medicina, Chirurgia, Neurologia,e Geriatria) secondo un piano finalizzato al

raggiungimento degli obiettivi del progetto, per un totale di n.250 ore per allievo dal

14/09/2015 al 31/10/2015;

PRESO ATTO che in base all'art.3 della proposta di Convenzione, il tirocinio di che trattasi

non dovrà avere finalità produttive, salvo il tempo necessario per il raggiungimento degli
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obiettivi didattici e formativi e di acquisizione della conoscenza dei sistemi produttivi

aziendali;

DATO ATTO che questa Asl ha assicurato l'attività formativa in parola tramite il proprio

personale interno come indicato nella proposta di Convenzione;

ACCERTATO ai sensi degli artt. n. 4 e 5 della sunnominata proposta che, il Centro

Professionale Europeo LEONARDO di Cagliari, garantisce ai tirocinanti la copertura

assicurativa con apposite assicurazioni INAIL contro gli infortuni e per la responsabilità civile;

VISTO lo schema di convenzione proposto dal Centro Professionale Europeo “LEONARDO”

allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO pertanto di poter accogliere la richiesta del Centro in parola, provvedendo alla

stipula di formale atto di convenzione;

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

VISTA la Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014;

VISTA la Legge Regionale n.22 del 07.08.2015;

VISTE: 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;

la deliberazione di insediamento del Commissario Straordinario, n. 1 del 29.12.2014;

la deliberazione di proroga di ulteriori quattro mesi del Commissario Straordinario

dell’Azienda Sanitaria di Nuoro, adottata dalla Giunta Regionale della Sardegna in

data 28.04.2015, n. 19/27;

la deliberazione adottata dalla Giunta Regionale della Sardegna n.42/12 del

28.08.2015 e quella di presa d'atto della proroga del Commissario Straordinario,

Deliberazione n.1111 del 31.08.2015;

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, sottoscrivendo il presente

provvedimento, esprimono parere favorevole, prescritto per legge;

DELIBERA

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

a) di sottoscrivere la convenzione proposta dal Centro Professionale Europeo “LEONARDO”

con sede in Cagliari, per lo svolgimento di un tirocinio pratico per n. 24 allievi da effettuarsi

presso le varie UU.OO. del P.O. San Francesco di Nuoro (Pronto Soccorso, Rianimazione,

Pediatria, Medicina, Chirurgia, Neurologia,e Geriatria), secondo un piano finalizzato al

raggiungimento degli obiettivi del progetto, per un totale di n.250 ore per allievo dal

14/09/2015 al 31/10/2015
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b) di approvare lo schema di convenzione allegato al presente provvedimento per farne parte

integrante e sostanziale;

c) di dare atto che il presente provvedimento non determina oneri economici a carico

dell’Azienda;

d) di stabilire di dover aderire al programma di tirocinio promosso dal Centro Professionale

Europeo Leonardo - Cagliari, secondo i parametri di riferimento specificati nella Convenzione

medesima, per il quale non è previsto nessun compenso;

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

Servizio Bilancio, il Servizio Personale, Servizio Protezione e Prevenzione e il Servizio

Infermieristico e delle Professioni Sanitarie dell’Azienda Sanitaria di Nuoro, ognuno per la

parte di competenza;

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

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 Amministrativo

f.to Dott.ssa Maria Carmela Dessì f.to Dott.ssa Carmen Atzori

* In caso di parere contrario leggasi relazione allegata

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 30 Novembre 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).
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  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

 Resp. Servizio AA.GG. e Legali R

 Sito Web C

- il Servizio Bilancio C
- il Servizio Personale C
- Servizio Protezione e Prevenzione C
- Servizio Infermieristico e delle Professioni Sanitarie R

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


