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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI NUORO 

 

DETERMINAZIONE DIRETTORE ASSL N° ____ DEL __/__/____ 

 

Proposta n.2088 del 03/05/2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE: STRUTTURA COMPLESSA SERVIZIO GIURIDICO 
AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Pittalis 
 

 
OGGETTO: Approvazione Schema di Convenzione con la Cooperativa Sociale Lariso Onlus per l’attivazione 
di un periodo/stage presso le strutture della ATS - ASSL di Nuoro. 

 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità d i 
competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità 
e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

L’estensore 
Dott.ssa Maria Provvidenza 
Tuffu 

 

Il Responsabile del Procedimento 
 
Dott. Francesco Pittalis 
 

 

Responsabile della Struttura/Servizio 
Proponente 

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della Salute 
SI [] NO [X] 

 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 10/2006 e 
ss.mm.ii. 

SI [ ] NO [X] 
 

 

 

 

 

Utente
Font monospazio
1716         08  05 2018
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 253 del 21.02.2018 di nomina della dott.ssa Grazia 
Cattina, Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale di Nuoro; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 398 del 15.03.2018 di attribuzione dell’incarico di 
direzione della S.C. Servizio Giuridico Amministrativo, afferente all’Area Socio Sanitaria Locale di 
Nuoro, al Dott. Francesco Pittalis; 

VISTA la Delibera del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; 

RICHIAMATE: 

- la nota prot. PG/2018/0096069 del 16.03.2018 della Direzione Aziendale ATS inerente le 
prime disposizioni urgenti su assegnazioni RR.UU., profilazione procedura atti e adempimenti su atti 
amministrativi; 

- la nota NP/2018/22007 del 20.03.2018 della Direzione Aziendale ATS concernente i 
chiarimenti sulla gestione della fase transitoria degli atti amministrativi; 

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in 
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della 
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 
 
RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di (Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di 
trattamento dei dati personali; 
 
RICHIAMATA la nota NP/2018/48095 del 30.05.2017 della Direzione Aziendale ATS inerente le 
direttive sui Tirocini curriculari per allievi di centri di formazione per operatori socio sanitari (OSS); 
 
PREMESSO che con determinazione n. 4516/36525/FP del 7 novembre 2016 la Regione Sardegna 
ha autorizzato  la Cooperativa Sociale Lariso Onlus, con sede legale in Nuoro, allo svolgimento dei 
Corsi di formazione per l’acquisizione della qualifica professionale di Operatore Socio Sanitario 
(OSS) in regime di autofinanziamento aventi i seguenti codici di accreditamento regionali:  Corso 
2016/lariso/oss/nuoro/00-03 e Corso 2016/lariso/oss/nuoro/00-01; 
 
VISTA la nota prot. n. PG/2018/91640 del 14.03.2018 con la quale la Cooperativa Sociale Lariso 
Onlus, richiede la stipula di una convenzione al fine di attivare dei periodi di tirocinio/stage presso i 
Presidi Ospedalieri di Nuoro, San Francesco e Cesare Zonchello, per lo svolgimento dei suddetti 
corsi per n° 23 allievi  secondo un piano finalizzato al raggiungimento degli obiettivi previsti dal 
progetto formativo che prevede n. 250 ore di attività di tirocinio; 

DATO ATTO che l’Agenzia ha trasmesso unitamente all’istanza apposito schema di convenzione, 
che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; 

ACQUISITO il parere favorevole alla stipula della sunnominata convenzione e la disponibilità da 
parte della Direzione delle Professioni Sanitarie della ASSL di Nuoro, ad accogliere i tirocinanti per 
l'attività formativa in parola tramite il proprio personale interno; 
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CONSIDERATO che per il tirocinio sanitario formativo l’Ente di Formazione si impegna a 
corrispondere all'ATS Sardegna, a titolo di rimborso, un compenso orario pari a Euro 1,20, per allievo 
per il totale delle ore di ciascun allievo, per un importo complessivo di € 6.900,00 
(seimilanovecentoeuro), che sarà corrisposto a seguito di rilascio di apposita fattura e che l’Azienda 
utilizzerà quale compenso per il personale incaricato a svolgere le attività di coordinamento, tutors 
e per l’attività economico amministrativa per n. 23 allievi; 

DATO ATTO che l’Agenzia ha trasmesso unitamente all’istanza apposito schema di convenzione, 
che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; 

DATO ATTO che ai sensi dell'art. n. 12 della proposta di convenzione la Cooperativa Sociale Lariso 
Onlus, garantisce ai tirocinanti la copertura assicurativa con apposite assicurazioni INAIL contro gli 
infortuni e per la responsabilità civile; 

DATO ATTO, altresì, che la convenzione in parola non determina oneri economici a carico 
dell’Azienda; 

RITENUTO pertanto di poter accogliere la richiesta di che trattasi, provvedendo alla stipula formale 
della convenzione; 

FATTO PRESENTE che detta proposta, già in carico all’ex Servizio Affari Generali e Legali della 
ASSL di Nuoro viene predisposta dal nuovo Servizio Giuridico Amministrativo di Area ATS, al solo 
fine di dare continuità alle attività oggetto del presente atto, nelle more di avvio delle nuove Strutture 
complesse Aziendali; 

per le motivazioni espresse in premessa 

 
PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 
 

1) DI AUTORIZZARE la stipula di una convenzione proposta dalla Cooperativa Sociale Lariso Onlus 
con sede legale in Nuoro, per lo svolgimento, presso i Presidi Ospedalieri di Nuoro, San Francesco 
e Cesare Zonchello, di attività di tirocinio/stage per l’acquisizione della qualifica professionale di 
Operatore Socio Sanitario - codice corso 2016/lariso/oss/nuoro/00-03 e codice corso 
2016/lariso/oss/nuoro/00-01 - per n° 23 allievi, secondo un piano finalizzato al raggiungimento degli 
obiettivi previsti dal progetto formativo che prevede n. 250 ore di attività di tirocinio; 

 
2) DI APPROVARE il relativo schema di convenzione, che si allega al presente provvedimento per 
farne parte integrante e sostanziale; 

 
3) DI DARE ATTO che il presente provvedimento non determina oneri economici a carico 
dell’Azienda; 
 
4) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla Struttura Complessa Servizio Giuridico 
Amministrativo ASSL Nuoro per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di Nuoro; 

 

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Pittalis 
(firma apposta sul frontespizio) 
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IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI NUORO 
 

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 

 
DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in 
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della 
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

 
DETERMINA 

 
DI APPROVARE il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per l’effetto di darne 

integrale esecuzione. 

IL DIRETTORE ASSL NUORO 
Grazia Cattina 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Convenzione 

 

 

 ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

1) Nessuno 

 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di 
Nuoro dal __/__/____ al __/__/____ 

 
Il Direttore della Struttura Complessa Servizio Giuridico Amministrativo (o un suo delegato) 
 
___________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Utente
Font monospazio
08 05 2018   23 05 2018

Utente
Font monospazio
Dott. Francesco Pittalis

Utente
Font monospazio
Delegata, Dott.ssa M.A. Fancello
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