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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI NUORO 

 

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

 

Proposta n. ____ del __/__/____     
 
STRUTTURA PROPONENTE:  SERVIZIO AFFARI GENERALI LEGALI 
Dott. Francesco Pittalis 
 

 

OGGETTO: Convenzione con il Liceo Scientifico Linguistico “E. Fermi” di Nuoro per l'effettuazione  di 
attività e stage formativi  nell'ambito del progetto "Alternanza Scuola-Lavoro". 

 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
responsabilità di 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 

Estensore e  
Responsabile del 
Procedimento 

Dott. Francesco Pittalis  

Direttore 
Servizio Affari 
Generali Legali 

Dott. Francesco Pittalis  

 

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 ]  
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI LEGALI  
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n.138 del 29.12.2016 di nomina del dott. Andrea 
Marras, Direttore dell’Area Socio Sanitaria  di Nuoro; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale ATS n. 11 del 18/01/2017di attribuzione delle 
funzioni dirigenziali; 

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;  

PREMESSO che con mail del 02/10/2017 e 21.10.2017, assunta quest’ultima al protocollo aziendale 
in data 25/10/2017 PG/368776,  il Dirigente  del Liceo Scientifico e Linguistico Statale “Enrico Fermi 
di Nuoro, chiede la disponibilità alla stipula di una convenzione con l'ASSL  di Nuoro  al fine di 
consentire ai propri studenti lo svolgimento di diverse attività e di stage formativi  nell'ambito del 
progetto "Alternanza Scuola-Lavoro"; 

 
CONSIDERATO che il percorso progettuale  prevede la realizzazione di stage di primo soccorso e 
in ambito dei servizi socio sanitari, nonchè giornate di formazione intensiva e  di coinvolgimento degli 
alunni in attività di volontariato e di  tirocini formativi presso le strutture ospedaliere dell'ASSL di 
Nuoro; 

 
CONSIDERATO che gli operatori sanitari coinvolti nel progetto del P.O. San Francesco di Nuoro 
dell'ASSL di Nuoro hanno dato la propria disponibilità di ammettere a stage formativi presso le 
strutture di competenza alcuni alunni particolarmente interessati  e motivati agli studi scientifici; 

 
VISTO l'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, che prevede l'emanazione, da parte del Ministero 
del lavoro e della previdenza sociale, di disposizioni finalizzate a realizzare momenti di alternanza 
tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo 
del lavoro attraverso iniziative di tirocini pratici e stage a favore di studenti che hanno già assolto 
l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859; 
 
VISTO il decreto ministeriale n. 142 del 25/3/1998 emanato in attuazione dell'art.18 della legge 24 
giugno 1997 n. 196; 
 
VISTA la legge n. 53 del 28/03/2003 "Delega al Governo per la definizione delle norme generali 
sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione 
professionale", in particolare l'art. 2 (sistema educativo di istruzione e di formazione) e l'art. 4 
(alternanza scuola-lavoro); 
 
VISTA la legge n. 107 del 13 luglio 2015 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 
e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti"; 
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DATO ATTO che l'ASSL di Nuoro ha dato la propria disponibilità ad accogliere gli studenti dell'Istituto 
in oggetto; 

 
FATTO PRESENTE che i Responsabili delle Strutture, presso le quali viene svolta la frequenza, ed 
i Tutors Aziendali hanno il compito di informare gli alunni sui protocolli e regolamenti della struttura 
interessata, che dovranno essere osservati scrupolosamente durante il periodo in oggetto; 
 
RITENUTO: 
- di dover autorizzare la stipula della convenzione con il Liceo Scientifico e Linguistico Statale “Enrico 
Fermi di Nuoro per lo svolgimento di percorsi di alternanza scuola-lavoro presso le strutture 
ospedaliere del P.O. San Francesco di Nuoro e i Servizi interessati; 
- di approvare la relativa bozza acquisita agli atti dell’ufficio competente dell’ASSL Nuoro; 

 
RILEVATO che tale convenzione non comporta per il soggetto ospitante alcun onere economico o 
di altra natura e che nessun rapporto di lavoro si instaura tra la medesima ed i tirocinanti; 
 
PRECISATO che il Liceo Scientifico Linguistico “E. Fermi” di Nuoro assicura i beneficiari del 
percorso  in alternanza Scuola-Lavoro contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL, nonché per la 
responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore; 
 
RITENUTO di aderire all'iniziativa e di stipulare con il Liceo Scientifico Linguistico “E. Fermi” di Nuoro   
l'apposita convenzione per l'effettuazione di tirocini nell'ambito del progetto "Alternanza Scuola-
Lavoro"; 

 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 

 Per i motivi in premessa, 

 

1) di autorizzare la stipula della convenzione  con il Liceo Scientifico “ E. Fermi” di Nuoro per 

lo svolgimento di percorsi di “alternanza scuola-lavoro” presso le strutture interessate del 

P.O. San Francesco di Nuoro ed alcuni Servizi aziendali; 

2)  di approvare la relativa bozza che risulta acquisita agli atti dell’ufficio competente dell’ASSL 

Nuoro; 

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

Strutture aziendali interessate, ognuno per la parte di propria competenza; 

4) di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS-ASSL di 

Nuoro; 

5) di trasmettere per gli adempimenti di competenza, copia del presente atto alla Direzione 

Sanitaria del P.O. San Francesco di Nuoro e alle strutture coinvolte del P. O. San Francesco 

e dei Servizi aziendali interessati e al Servizio Affari Generali per la pubblicazione all’Albo 

Pretorio on-line dell’ASSL di Nuoro. 

 
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI LEGALI 

 

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 
 

1) di approvare il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per l’effetto di darne 
integrale esecuzione; 

 

IL DIRETTORE ASSL NUORO 

Dott. ANDREA MARRAS 
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ALLEGATI 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 del Servizio Affari Generali e Legali 

Dott. Francesco Pittalis    
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