
SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SASSARI

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. _____  DEL  ___/___/_____

Proposta n° 647 del 08.11.2022
STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE SANITARIA ASL N° 1 SASSARI
Dott. Vito Leonardo Giuseppe La Spina

OGGETTO:  Approvazione e stipula della convenzione tra l’Università degli studi di Torino, Scuola di
Medicina – Corso di Laurea Magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione e la ASL
n. 1 di Sassari  per lo svolgimento delle attività di tirocinio da parte degli studenti iscritti al corso di laurea
magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione (Classe LM/SNT4).

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 Sig.ra Barbara Sanna

Il Direttore 
Sanitario

Dott.  Vito  Leonardo  Giuseppe
La Spina
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IL DIRETTORE SANITARIO 

VISTO  il  decreto  legislativo  n.  502  del  30  dicembre  1992  “Riordino  della  disciplina  in  materia
sanitaria” e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione si-
stematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge re-
gionale 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 n. 36/47 del 31 agosto 2021, con la quale è stato
approvato il Piano preliminare Regionale di riorganizzazione e riqualificazione dei Servizi Sanitari;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 46/23 del 25 novembre 2021, con la quale è stata
costituita l’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 1 di Sassari a far data dal 1 gennaio 2022;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 51/37 del 30 dicembre 2021, con la quale si è
provveduto alla nomina del Dott. Flavio Sensi quale Direttore Generale dell’Azienda Socio –Sanita-
ria Locale n.1 di Sassari;  

VISTA la deliberazione n. 80 del 09 marzo 2022 del Direttore Generale dell’Azienda Socio-Sanita-
ria Locale n. 1 di Sassari con la quale è stato nominato il Dott. Vito Leonardo Giuseppe La Spina
quale Direttore Sanitario dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 1 di Sassari;

RICHIAMATA inoltre la Deliberazione n. 177 del 06/05/2022, con la quale sono stati differiti i ter-
mini di scadenza del contratto di attribuzione dell’incarico del suindicato Direttore Sanitario della
ASL n° 1 di Sassari, di ulteriori trenta giorni, a decorrere dal 8/5/2022 e la delibera n. 226 del
01/06/2022 con cui il citato contratto di conferimento dell’incarico di Direttore Sanitario dell’Azien-
da Socio Sanitaria Locale (ASL) n° 1 di Sassari al Dott. Vito Leonardo Giuseppe La Spina è diffe-
rito fino all’ 08/03/2025;

PRESO ATTO della nota R.A.S. prot. PG/2022/1246 del 18 gennaio 2022 avente ad oggetto “LR
11/09/2020 e ss.mm.ii. Costituzione delle Aziende. Fase di prima applicazione. Continuità assisten-
ziale e amministrativa.” con la quale viene ribadita la necessità di garantire la continuità di tutti i ser-
vizi sanitari ed amministrativi da parte delle Aziende Socio Sanitarie Locali (ASL) e dell’Azienda Re-
gionale della Salute (ARES);

RICHIAMATO  il Decreto  Legislativo  del  14  marzo  2013,  n. 33  e  ss.mm.ii.  di  (Riordino della
Disciplina  riguardante  il  diritto  di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e Diffusio-
ne  di  informazioni da  parte  delle  pubbliche  amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in ma-
teria di trattamento dei dati personali;

RICHIAMATA la Normativa Regionale, la quale dispone che gli atti adottati dalle AA.SS.LL. con im-
patto sui costi di gestione, riportino l’attestazione di conformità rispetto ai contenuti e agli obbiettivi
di contenimento della spesa sanitaria e di rientro del disavanzo previsti nel “Piano di Riorganizza-
zione e riqualificazione approvato con D.G.R. n. 63/24 del 15 dicembre 2015”; 

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;
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PREMESSO CHE  l’ARES Sardegna,  con deliberazione del  D.G.  n.  29 del  10.03.2022 –  all.  5
(procedure amministrative tirocini e attività di ricerca), ha proceduto, nelle more della definizione
degli  assetti  organizzativi,  che  verranno  definitivamente  individuati  con  l’adozione  degli  atti
aziendali, 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”;

RILEVATO CHE tale schema di convenzione prevede a carico dell’ARES e fino ad una completa
autonomia gestionale da parte delle ASL, lo svolgimento delle attività di supporto, di cui agli allegati
al suddetto schema, in favore delle Aziende Socio Sanitarie al fine di assicurare e garantire alle
stesse l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza; 

DATO  ATTO  CHE,  tra  le  attività  indicate,  come  meglio  specificato  all’allegato  5  dello  stesso
schema  di  convenzione  ARES  di  che  trattasi,  è  presente  quella  relativa  alla  gestione  delle
procedure amministrative, in tutte le sue fasi preparatorie inerenti la predisposizione e l’adozione
delle  nuove  proposte,  relative  alle  convenzioni  per  lo  svolgimento  di  tirocini  formativi  e  di
orientamento  e  percorsi  per  le  competenze  trasversali  con  le  Università,  Scuole  di
Specializzazione, Agenzie Formative, etc; 

CONSIDERATO CHE  la ASL 1 Sassari con delibera del Direttore Generale n. 339 del 18.07.2022
ha provveduto alla presa d’atto della  stipula della Convenzione per la disciplina provvisoria dei
rapporti tra ARES Sardegna e l’ASL n°1 di Sassari ai fini dell’attuazione della Riforma Sanitaria
Regionale prevista dalla L.R. n°24/2020, ai sensi dell’art. 15 della Legge n° 241/90, e che tra le
attività comprese nella convenzione è presente quella relativa ai tirocini formativi e ricerca, come
meglio specificato nell’allegato 5 della predetta convenzione, e che pertanto ARES si impegna a
supportare la ASL 1 Sassari nella predisposizione di convenzioni con Università italiane e straniere
e altri Enti di Formazione e conseguenti procedure autorizzative di tirocinanti e specializzandi;

PRESO  ATTO della  nota  email  inviata  il  27/07/2022  dalla  S.C.  Formazione,  Ricerca  e
Cambiamento Organizzativo di ARES Sardegna alla Direzione Aziendale ASL n. 1 di Sassari nella
quale  la  competente  struttura  ARES  procedeva  all’approvazione  ed  all’invio  dello  schema  di
convenzione tra l’Università degli studi di Torino Scuola di Medicina – Corso di Laurea Magistrale in
Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione con sede presso la ASL TO3 e la ASL n. 1 di
Sassari, per lo svolgimento delle attività di tirocinio da parte degli studenti iscritti al corso di laurea
magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione (Classe LM/SNT4).;

APPURATO che la Convenzione in oggetto ha  una durata biennale ed è rinnovabile attraverso
apposito atto formale delle parti contraenti;  

PRECISATO CHE l’Università di Torino garantisce agli studenti tirocinanti la copertura assicurativa
oltre  a  quella  obbligatoria  INAIL  (DPR  30/6/65  n°  1124  e  successive  modifiche)  per  la
responsabilità civile e per gli  infortuni subiti  nell’espletamento dell’attività svolta nell’ambito delle
attività dell’Università o di ogni altra attività alla quale l’Università partecipi;

PRESO ATTO CHE la realizzazione del tirocinio non comporterà per la ASL n. 1 di Sassari alcun
onere finanziario; 

RITENUTO pertanto opportuno procedere all’approvazione e alla stipula della convenzione di cui in
oggetto, tra la ASL n. 1 di Sassari e l’Università degli studi di Torino Scuola di Medicina – Corso di
Laurea Magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione con sede presso la ASL
TO3,  allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
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PROPONE

per i motivi espressi in premessa 

1) DI APPROVARE E STIPULARE  la convenzione allegata alla presente deliberazione, tra la ASL
n. 1 di Sassari e l’Università degli studi di Torino Scuola di Medicina – Corso di Laurea Magistrale
in Scienze delle  Professioni  Sanitarie  della  Prevenzione con sede presso la ASL TO3,  per lo
svolgimento della attività di tirocinio da parte degli studenti iscritti al corso di laurea magistrale in
Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione (Classe LM/SNT4);

2) DI STABILIRE che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ASL n. 1 di
Sassari;

4) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla S.C. Servizio Giuridico Amministrativo per la
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line della ASL n. 1 di Sassari.

3)  DI  TRASMETTERE,  inoltre,  la  presente  deliberazione  alla  S.C.  Formazione,  Ricerca  e
Cambiamento  Organizzativo  per  gli  opportuni  adempimenti  di  competenza  inerenti  la
formalizzazione degli adempimenti amministrativi conseguenti alla stipula;

IL DIRETTORE SANITARIO 

Dott. Vito Leonardo Giuseppe La Spina 

(firma apposta nel frontespizio)

per i motivi espressi in premessa, che fanno parte integrante del presente atto,

IL DIRETTORE GENERALE

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;
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DELIBERA

DI APPROVARE  il  contenuto della  proposta di  deliberazione sopra richiamata e per l’effetto di
darne integrale esecuzione.

IL DIRETTORE GENERALE 

Dott. Flavio Sensi

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) Convenzione tra la ASL n. 1 di Sassari e l’Università degli studi di Torino Scuola di Medicina – Corso di
Laurea Magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione con sede presso la ASL
TO3,  per  lo  svolgimento  della  attività  di  tirocinio  da  parte  degli  studenti  iscritti  al  corso  di  laurea
magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione (Classe LM/SNT4)

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio Sanitaria Locale n.1
di Sassari

SI [  ]                 NO [X]             DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [  ]

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020
SI [ ]                           NO [X]

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line della ASL n° 1

di Sassari dal ____/____/_____ al ____/____/_____

Il Direttore del Servizio (o suo delegato)

Dott. / Dott.ssa ________________
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