
Pagina  1 di 5 

 

 
 
 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE  

 

 
DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ___________ DEL  _________________ 

 

Proposta n. 458 del 15.02.2022    
 
STRUTTURA PROPONENTE: S.C. FORMAZIONE, RICERCA E CAMBIAMENTO ORGANIZZATIVO 
Dott. Giovanni Salis 
 

 

 
OGGETTO: Approvazione schema di Convenzione tra L’Ente CIOFS-FP Sardegna (Centro Italiano Opere 

Femminili Salesiane – Formazione Professionale Sardegna) con sede legale in Sanluri e la ASL n.6 del 
Medio Campidano – Sanluri - per lo svolgimento, presso la struttura Ospedaliera di S.Gavino M.le, di un 
tirocinio sanitario - Corso di qualificazione in regime di autofinanziamento per Operatore Socio Sanitario. 

 

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 

L’istruttore 

Dr. Vinicio Casu  
Il Responsabile 
del Procedimento 

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Regionale della 
Salute - ARES 

SI [ ]                         NO [X] 
 

 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020 
 

SI [ ]                        NO [X] 
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IL DIRETTORE DELLA S.C. FORMAZIONE, RICERCA E CAMBIAMENTO ORGANIZZATIVO 

VISTA la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione 
sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge 
regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e 
ss.mm.ii; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale della Regione Autonoma della Sardegna n.46/27 del 
25.11.2021 di costituzione dell’Azienda Regionale della Salute (ARES), di cui all’art. 3 della legge 
di riforma, a far data dal 1 gennaio 2022 e di individuare la sede legale della medesima azienda 
nel Comune di Selargius, via Piero della Francesca n. 1; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale della Regione Autonoma della Sardegnan. 46/29 del 
25.11.2021 con la quale è stata costituita, ai sensi dell’art. 47 della L.R. 24/2020, a far data dal 
01.01.2022, l’Azienda Socio Sanitaria Locale (ASL) n. 6 del Medio Campidano; 

VISTA la nota, NP/2022/87 del 14.01.2022, del Direttore Generale dell’Azienda Regionale della 
Salute – ARES “L.R. 11.09.2020 n. 24 e ss.mm.ii. Costituzione delle Aziende. Fase di prima 
applicazione. Continuità amministrativa”; 

PRESO ATTO della deliberazione del Direttore Generale di ARES Sardegna n.5 del 26/01/2022 
relativa a“Organizzazione aziendale provvisoria dell’Azienda regionale della salute- Ares”; 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale ATS n.226 del 13.02.2018 di conferimento 
dell’incarico di direzione della S.C. Formazione, Ricerca e Cambiamento Organizzativo al 
dott.Giovanni Salis; 

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario ATS Sardegna n.313 del 30.12.2019 con la 
quale, con riferimento ai protocolli d’intesa, convenzioni e accordi, sono state specificate le attività 
di competenza della S.C. Formazione. Ricerca e Cambiamento Organizzativo; 

VISTA altresì la deliberazione del Commissario Straordinario ATS Sardegna n.539 del 07.07.2021 
“Approvazione del regolamento per lo svolgimento dei tirocini formativi e di orientamento e percorsi 
per le competenze trasversali….”; 

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.“Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, 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;  

RICHIAMATO inoltre il Decreto Legislativo del 18 maggio 2018 n.51 che attua la direttiva (UE) 
2016/680 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a 
fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni 
penali, nonché alla libera circolazione di tali dati; 

RICHIAMATA la direttiva del Ministro della Funzione Pubblica n.2/2005 con la quale si definiscono 
le modalità di svolgimento dei tirocini di formazione e orientamento nelle Pubbliche 
Amministrazioni al fine di assicurare ai tirocinanti l’acquisizione di competenze e professionalità 
utilizzabili successivamente nel mercato del lavoro;  



Pagina  3 di 5 

 

RICHIAMATA altresì la nota NP/2017/48095 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); 

VISTA la  Deliberazione del D.G. Ares n.29 del 10.03.2022 - all.5 (procedure amministrative tirocini 
e attività di ricerca), per mezzo della quale si è proceduto alla “Approvazione dello schema di 
convenzione per la disciplina provvisoria dei rapporti tra ARES e ASL ai fini dell’attuazione della 
riforma sanitaria prevista dalla L.R. n. 24/2020”; 

VISTA la richiesta Prot. PG/2022/0003654 del 04/03/2022 a firma del Direttore Generale ASL n.6 
del Medio Campidano, per mezzo della quale si richiede all’ARES Sardegna, l’attivazione della 
procedura amministrativa inerente la stipula di apposita convenzione per lo svolgimento di un 
tirocinio formativo nell’ambito del corso per Operatore Socio Sanitario (OSS) di cui al Codice 
n.38898/2021/CIOFS/OSS1000/SANLURI/01 - Edizione 1; 

DATO ATTO che la procedura amministrativa di cui sopra è connessa alla stipula della 
convenzione, da parte del suindicato Rappresentante Legale dell’Azienda Sanitaria ospitante, con 
il richiedente - Ente CIOFS-FP Sardegna (Centro Italiano Opere Femminili Salesiane – Formazione 

Professionale Sardegna) con sede in Sanluri; 

CONSIDERATO che l’ARES Sardegna, con nota PG/2022/0021589 del 14/03/2022 comunicava 
alla Direzione ASL ospitante la propria disponibilità all’avvio della procedura amministrativa di che 
trattasi, riservandosi di procedere con la presente determinazione dirigenziale, a firma del Direttore 
della SC Formazione, Ricerca e Cambiamento Organizzativo, all’adozione dello specifico schema 
di convenzione; 

VERIFICATA la conformità della documentazione presentata in fase di richiesta, dall’Ente CIOFS-
FP Sardegna;  

PRECISATO che gli allievi del corso sopra indicato svolgeranno il tirocinio all’interno della struttura 
Ospedaliera di S.Gavino M.le, appartenente alla suindicata ASL n.6 del Medio Campidano; 

PRECISATO altresì che l’Ente CIOFS-FP Sardegna, garantisce la copertura assicurativa a 
beneficio dei tirocinanti, contro gli infortuni che dovessero subire, durante lo svolgimento delle 
attività di cui allo schema di Convenzione oggetto della presente determinazione, nonché per la 
responsabilità civile verso terzi per i danni che dovessero involontariamente causare a persone e/o 
cose; 

DATO ATTO che la realizzazione dell’attività di tirocinio non comporta oneri di natura economica, 
diretti o indiretti, a carico del soggetto ospitante ASL n.6 del Medio Campidano, salvo quelli assunti 
da quest’ultimo con lo schema di convenzione allegato alla presente determinazione, della quale fa 
parte integrante e sostanziale; 

CONSIDERATO che per lo svolgimento dell’attività di tirocinio sanitario l’Ente CIOFS-FP 
Sardegna, corrisponderà all’Azienda sanitaria ospitante, a titolo di rimborso, un compenso orario di 
euro 1,20 iva di legge inclusa. Il pagamento in argomento dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data 
di emissione di regolare fattura elettronica; 

STABILITO che l’Azienda Sanitaria ospitante potrà utilizzare, quale compenso per il personale 
incaricato a svolgere le attività di coordinamento e tutoraggio, nonché attività economico 
amministrativo, il 50% dell’importo versato dall’Ente CIOFS-FP Sardegna di Sanluri; 
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ACCERTATO che la convenzione entra in vigore dalla data della sottoscrizione tra le due parti fino 
al completamento dell’attività formativa di cui in premessa e nel rispetto delle norme riportate nella 
stessa; 

RITENUTO pertanto opportuno procedere all’approvazione dello schema di convenzione allegato 
alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 

Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 

1) DI APPROVARE, lo schema di Convenzione allegato alla presente determinazione per farne 
parte integrante e sostanziale, connesso alla successiva stipula da parte del Direttore Generale 
della ASL n. 6 del Medio Campidano con il richiedente Ente CIOFS-FP Sardegna, con sede legale 
in Sanluri; 

2) DI COMUNICARE l'adozione del presente atto alle suindicate parti sottoscrittrici: Direzione 
Generale della ASL n. 6 del Medio Campidano e all’Ente CIOFS-FP Sardegna, con sede legale in 
Sanluri; 

3) DARE ATTO che, successivamente all’avvenuta stipula, la scrivente SC Ares - Formazione, 
Ricerca e Cambiamento Organizzativo, procederà alla formalizzazione degli adempimenti 
amministrativi conseguenti, in funzione delle indicazioni ricevute dalla Direzione Generale della 
suddetta ASL ospitante;  

4) Di STABILIRE che dal presente provvedimento non derivano oneri di natura economica, diretti 
o indiretti, a carico dell’ARES Sardegna e della ASL n. 6 del Medio Campidano; 

5) DI TRASMETTERE per gli adempimenti di competenza copia del presente atto all’Ufficio 
Delibere per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda Regionale della Salute - ARES. 

 

 
IL DIRETTORE  

SC FORMAZIONE, RICERCA  
E CAMBIAMENTO ORGANIZZATIVO 

Dott. Giovanni Salis 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Allegato 1 - Schema di Convenzione tra la ASL n.6 del Medio Campidano – Sanluri e l’Ente CIOFS-
FP Sardegna di Sanluri per lo svolgimento del tirocinio formativo nell'ambito del conseguimento della 
qualifica in Operatore Socio Sanitario (OSS) - Codice corso 
n.38898/2021/CIOFS/OSS1000/SANLURI/01 - Edizione 1; 

 
Allegato 2 -  ALLEGATO  - A1 convenzione – obiettivi e programma tirocinio -   

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1)______________________________________________________________________ 

2)______________________________________________________________________  

 
 
 

 
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’Azienda 
Regionale della Salute - ARES  dal __/__/____ al __/__/____ 
 

Il Dirigente responsabile della pubblicazione o suo delegato 

________________________________ 
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