
SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE N. 1 SASSARI

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.  ____  DEL __/__/____

Proposta n. 17 del 10/01/2023

STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE SANITARIA ASL N° 1 DI SASSARI
Dott. Vito Leonardo Giuseppe La Spina

OGGETTO: Presa d’atto della convenzione sottoscritta tra HUMANITAS Scuola Quadriennale di
Specializzazione in Psicoterapia – Specialistica per lo Sviluppo e l’Adolescenza e l’ASL n. 1 di
Sassari, per lo svolgimento delle attività di tirocinio idonee ai fini della specializzazione in psico-
terapia.

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 ASL n°1 
Sassari

Dott. Vito Leonardo Giuseppe La Spina
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IL DIRETTORE SANITARIO 

VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30/12/1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e
ss.mm.ii; 

VISTA la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione
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; 

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

RICHIAMATA 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 Sa-
nitari;

PRESO ATTO che la Deliberazione della Giunta della Regione Sardegna n. 51/37 del 30 dicembre
2021 ha attribuito l’incarico di Direttore Generale dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 1 di Sassa-
ri al Dottor Flavio Sensi ed, in esecuzione della citata DGR, è stato stipulato tra la Regione Autono-
ma della Sardegna ed il medesimo, apposito contratto di prestazione d’opera intellettuale per la
durata di anni 5, a decorrere dal 1 gennaio 2022;

VISTA la Deliberazione n. 1 del 4 gennaio 2022 del Direttore Generale dell’Azienda Socio Sanita-
ria Locale n. 1 di Sassari con la quale si è preso formalmente atto della Deliberazione della Giunta
della Regione Autonoma della Sardegna m. 51/37 del 30 dicembre 2021; 

VISTE le Deliberazioni n. 80 del 09 marzo 2022, n. 177 del 6 maggio 2022 e n. 226 del 01 giugno
2022 del Direttore Generale dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 1 di Sassari relative al conferi-
mento dell’incarico al Dott. Vito Leonardo Giuseppe La Spina di Direttore Sanitario dell’Azienda
Socio-Sanitaria Locale n. 1 di Sassari, per una durata complessiva di tre anni, rinnovabile;

VISTA la Deliberazione n. 629 del 7/12/2022 del Direttore Generale dell’Azienda Socio Sanitaria
Locale n.1 di Sassari con la quale è stato conferito al Dott. Mario Giovanni Altana l’incarico di Di-
rettore Amministrativo  dell’Azienda  Socio  Sanitaria  Locale  n.  1 di  Sassari  con decorrenza dal
15/12/2022 per la durata di anni 3, rinnovabile;

VISTA la Deliberazione n.506 del 18/10/2022 del Direttore Generale della ASL n.1 di Sassari con
la quale è stato conferito alla Dott.ssa Annarosa Negri l’incarico di Direttore dei Servizi Socio Sani-
tari;

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 assi-
stenziale e amministrativa.” con la quale viene ribadita la necessità di garantire la continuità di tutti
i servizi sanitari ed amministrativi da parte delle Aziende Socio Sanitarie Locali (ASL) e dell’Azien-
da Regionale della Salute (ARES);

RICHIAMATO il decreto legislativo del 14/03/2013 n. 33 e ss. ii. mm. “Riordino della disciplina ri-
guardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informa-
zioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incom-
patibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento
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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;

PREMESSO  che  l’ARES  Sardegna  con  Deliberazione  n.  29  del  10/03/2022,  ha  approvato  lo
schema di Convenzione per la disciplina provvisoria dei rapporti ARES e ASL ai fini dell’attuazione
della riforma sanitaria prevista dalla Legge Regionale n. 24/2020 e  che, tra le attività indicate,
come meglio  specificato  all’allegato  5  dello  stesso schema di  convenzione  ARES,  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; 

RICHIAMATA la deliberazione del Direttore Generale n. 339 del 18/07/2022 con la quale l’ASL  n.
1 di Sassari  ha provveduto alla presa d’atto della stipula della Convenzione per la disciplina prov-
visoria 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 impe-
gna a supportare la ASL n. 1 di Sassari nella predisposizione di convenzioni con Università italiane
e straniere e altri Enti di Formazione e conseguenti procedure autorizzative di tirocinanti e specia-
lizzandi;

PRESO  ATTO della  nota  PEC  pervenuta  da  HUMANITAS  –  Scuola  Quadriennale  di
Specializzazione in Psicoterapia – Specialistica per lo Sviluppo e l’Adolescenza e registrata agli
atti  con  protocollo  PG/2023/725,  con  la  quale  viene  trasmessa  la  convenzione  per  tirocini  di
specializzazione in psicoterapia e della quale viene richiesta l’adozione;

PRESO ATTO inoltre, della nota email ricevuta il 02/01/2023 con la quale la S.C. Formazione, Ri-
cerca e Cambiamento Organizzativo di ARES Sardegna, in adempimento alla convenzione sum-
menzionata, comunica di avere espletato l’attività istruttoria finalizzata all’approvazione della Con-
venzione tra l’HUMANITAS  Scuola Quadriennale di Specializzazione in Psicoterapia – Specialisti-
ca per lo Sviluppo e l’Adolescenza e l’ASL n. 1 di Sassari, per lo svolgimento delle attività di tiroci-
nio idonee ai fini della specializzazione in psicoterapia;

CONSIDERATO che:
 l’Istituto  di  specializzazione  in  psicoterapia  HUMANITAS  assicura  che,  nell’espletamento
dell’attività  di  tirocinio,  gli  specializzandi  sono  coperti  da  adeguata  polizza  assicurativa  per
responsabilità  civile  contro terzi,  nonché la  polizza infortuni  contro gli  eventuali  rischi  derivanti
dall’espletamento del tirocinio;
  l’ASL n. 1 di Sassari si impegna ad accogliere presso le sue strutture n° 3 specializzandi per
anno,  che saranno concordati  tra i  Responsabili  dei  Servizi  e  gli  organi direttivi  della  struttura
ospitante;
  vige  il  rispetto  della  normativa  sul  trattamento  dei  dati,  i  tirocinanti  che  accederanno  alle
strutture messe a disposizione dall’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 1 di Sassari, sono tenuti alla
riservatezza su tutte le informazioni di cui possono venire a conoscenza durante lo svolgimento
della loro attività;
  la Convenzione avrà validità quadriennale a decorrere dalla data della sua sottoscrizione da
entrambe  le  parti  e  si  intenderà  tacitamente  rinnovata  salvo  disdetta  da  una  delle  parti  da
comunicarsi almeno tre mesi prima della scadenza;

DATO ATTO altresì, che l’attività della presente deliberazione ha natura puramente formativa e
non si configura in alcun modo come rapporto di lavoro;
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RITENUTO pertanto, di  dover procedere alla presa  d’atto della  convenzione  sottoscritta tra  HU-
MANITAS Scuola Quadriennale di Specializzazione in Psicoterapia – Specialistica per lo Sviluppo
e l’Adolescenza e l’ASL n. 1 di Sassari, per lo svolgimento delle attività di tirocinio idonee ai fini
della specializzazione in psicoterapia;

PROPONE

DI PRENDERE ATTO  della  convenzione sottoscritta tra HUMANITAS Scuola Quadriennale di
Specializzazione in Psicoterapia – Specialistica per lo Sviluppo e l’Adolescenza e l’ASL n. 1 di
Sassari,  per  lo  svolgimento  delle  attività  di  tirocinio  idonee  ai  fini  della  specializzazione  in
psicoterapia, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

DI PRENDERE ATTO che la convenzione allegata alla presente Deliberazione entrerà in vigore
ed  avrà validità quadriennale a decorrere dalla data della sua sottoscrizione da entrambe le parti e
si intenderà tacitamente rinnovata salvo disdetta da una delle parti da comunicarsi almeno tre mesi
prima della scadenza;

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

DI DARE ATTO che l’ASL n. 1 di Sassari, si impegna ad accogliere un numero massimo di 3
specializzandi per anno, nei periodi che saranno concordati tra i  Responsabili  dei  Servizi  e gli
organi direttivi della struttura ospitante;

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;

DI TRASMETTERE inoltre, la presente deliberazione alla S.C. Formazione, Ricerca e Cambia-
mento Organizzativo di ARES Sardegna per gli opportuni adempimenti di competenza;

DI DARE ATTO che:

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]

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Vito Leonardo Giuseppe La Spina

(firma apposta sul frontespizio)
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ACQUISITO IL PARERE

DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Vito Leonardo Giuseppe La Spina

DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Mario Giovanni Altana

FAVOREVOLE  [    ] FAVOREVOLE  [    ]

CONTRARIO  [    ] CONTRARIO  [    ]

NON NECESSARIO    [    ] NON NECESSARIO    [  ]

DIRETTORE SERVIZI SOCIO SANITARI
Dott.ssa Annarosa Negri

FAVOREVOLE   [    ]  CONTRARIO  [    ]  NON NECESSARIO   [ X ]

per i motivi espressi in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale 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;

DELIBERA

DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l’effetto
di darne integrale esecuzione.
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IL DIRETTORE GENERALE 
Dott. Flavio Sensi

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
1) Convenzione  tra HUMANITAS Scuola Quadriennale di Specializzazione in Psicoterapia –       
Specialistica per lo Sviluppo e l’Adolescenza e l’ASL n. 1 di Sassari

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1)

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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