
u17000096
Font monospazio
250                  27/09/2022



IL DIRETTORE GENERALE DELLA ASL SULCIS

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 del 11/09/2020 “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  n°  46/30  del  25/11/2021  con  la  quale  la  Giunta
Regionale ha costituito l’Azienda Socio Sanitaria Locale (ASL) Sulcis a
far  data  01  gennaio  2022,  ai  sensi  dell’art.  47  della  suindicata  Legge
Regionale n° 24/2020;

VISTA la  Deliberazione  n°  51/43  del  30/12/2021  con  la  quale  la  Giunta
Regionale  ha  nominato,  quale  Direttore  Generale  della  Azienda  Socio
Sanitaria Locale (ASL) Sulcis, la Dott.ssa Giuliana Campus;

RICHIAMATA  la  Deliberazione  ASL  Sulcis  N.  1  del  10/01/2022  con  la  quale  è
formalizzato  l’incarico  alla  Dott.ssa  Giuliana  Campus  in  qualità  di
Direttore Generale della ASL Sulcis;

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale N. 4 del 11/01/2022 con la quale
si  è  provveduto  alla  nomina  della  Dott.ssa  Maria  Milena  Pau   quale
Direttore Amministrativo facente funzioni della ASL Sulcis; 

RICHIAMATA  la  Deliberazione  del Direttore Generale  N. 219 del  07/09/2022 con  la
quale  si  è  provveduto  alla  nomina  del  Dott.  Andrea  Solinas  quale
Direttore Sanitario facente funzioni della ASL Sulcis; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 33 del 14.03.2013 e ss.ii.mm. avente ad oggetto:
“Riordino  della  disciplina  riguardante  il  diritto  di  accesso  civico  e  gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di  informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni”; 

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente provvedimento non incorre in alcu-
na  delle  cause  di  incompatibilità  previste  dalla  normativa vigente,  con
particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipen-
denti 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 14/03/2013 n. 33 e s.m.i. “Riordino della disci-
plina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche ammini-
strazioni”;

VISTI -  l’art. 27 del D.P.R. n. 382 del 11/07/1980, che prevede la possibilità per
le Università Italiane di stipulare convenzioni con enti pubblici e privati,
al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici - extrauniversitari per
lo svolgimento di attività didattiche integrative a quelle universitarie, fina-
lizzate al completamento della formazione specialistica;
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- l’art. 37 del D.Lgs. n. 368 del 17/08/1999, che disciplina l’attività dei
medici in formazione specialistica, ed in particolare prevede per il medico
la stipula di  uno specifico contratto di  formazione  specialistica all’atto
dell’iscrizione alla Scuola di Specializzazione;

- l’art. 38 del D.Lgs. n. 368 del 17/08/1999, che disciplina le modalità del
programma di formazione e lo svolgimento delle attività teoriche e prati-
che, previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici determinati secon-
do la normativa vigente;

- la deliberazione della Giunta Regionale n. 34/3 del 12/07/2017 che adot-
ta il nuovo Protocollo d’intesa tra la Regione Sardegna e le Università de-
gli Studi di Cagliari e Sassari in applicùazione del D.Lgs. n. 517/1999;

PREMESSO  che,  con  nota  PG/2022/13174  del  06/09/2022,  l’Azienda  Ospedaliero-
Universitaria  di  Sassari  richiedeva  alla  ASL  Sulcis  la  stipula  di  una
convenzione  tra  l’Azienda  Ospedaliero-Universitaria  di  Sassari,
l’Università  degli  Studi  di  Sassari  e  la  ASL  Sulcis  per  l’utilizzo  di
strutture sanitarie all’interno della rete  formativa e extra rete formativa
delle  Scuole di Specializzazione  della  Facoltà  di  Medicina e  Chirurgia
dell’Università  degli  Studi  di  Sassari  ai  fini  didattici  formativi  per  i
medici in formazione specialistica;

PRESO ATTO che l’ASL Sulcis si impegna, come da normativa nazionale, ad accogliere
presso le proprie strutture, a titolo gratuito, in numero compatibile con la
disponibilità delle medesime strutture, i medici in formazione specialistica
iscritti  alla  suindicata  Università  per  lo  svolgimento  ai  fini  didattici
formativi;

PRECISATO che, per il periodo di formazione presso le strutture della ASL Sulcis, i
costi  relativi  alla  copertura  assicurativa  obbligatoria  INAIL  per  gli
infortuni connessi all’attività assistenziale svolta dai medici in formazione
specialistica iscritti all’Università degli Studi di Sassari saranno a carico
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria  di Sassari,  mentre quelli  relativi
alla  copertura  assicurativa  dei  rischi  professionali  per  la  responsabilità
civile  contro terzi  per  l’attività  assistenziale  svolta  dai  suddetti  medici
nelle  strutture della ASL Sulcis, saranno a carico di quest’ultima, alle
medesime condizioni del proprio personale.

PRECISATO inoltre, che la realizzazione dell’attività didattica integrativa e formativa, 
relativa all’attività di formazione non comporta per il soggetto ospitante 
ASL Sulcis oneri di natura economica diretti o indiretti, salvo quelli 
assunti con lo schema di convenzione allegata al presente atto per farne 
parte integrante e sostanziale;

ATTESO che  la  ASL  Sulcis  provvederà  a  garantire  ai  medici  in  formazione
specialistica le condizioni di igiene e sicurezza previste dalla normativa
vigente e ad applicare le misure per la tutela della salute e la sicurezza
durante il lavoro di cui al D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii;

RITENUTO pertanto, opportuno, onde dare avvio alle attività formative di che trattasi,
procedere all’approvazione e alla stipula della convenzione di cui in og-
getto,  tra la ASL Sulcis, l’Università degli Studi di Sassari e l’Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Sassari,  allegata alla presente deliberazione
per farne parte integrante e sostanziale;
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Per i motivi espressi in premessa, che si richiamano integralmente:

ACQUISITI I PARERI

DIRETTORE SANITARIO F.F. DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F.

Dott. Andrea SOLINAS Dott.ssa Maria Milena PAU

FAVOREVOLE                                            [X] FAVOREVOLE                                             [X]

CONTRARIO                                                [  ] CONTRARIO                                                 [  ]

NON NECESSARIO                                     [  ] NON NECESSARIO                                      [  ]

DELIBERA

1) DI APPROVARE E STIPULARE la convenzione allegata alla presente deliberazione per
farne parte integrante e sostanziale, tra la scrivente ASL Sulcis  e l’Università degli Studi di
Sassari  e l’Azienda  Ospedaliero-Universitaria  di  Sassari per  l’utilizzo di  strutture sanitarie
all’interno della rete formativa e extra rete formativa delle  Scuole di Specializzazione della
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Sassari ai fini didattici formativi
per i medici in formazione specialistica;

2) DI STABILIRE che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ASL
Sulcis;

3)  DI  TRASMETTERE il  presente  provvedimento  alla  SC  Formazione,  Ricerca  e
Cambiamento  Organizzativo,  per  gli  opportuni  adempimenti  di  competenza  inerenti  la
formalizzazione degli adempimenti amministrativi conseguenti alla stipula, in funzione delle
indicazioni ricevute dalla scrivente Direzione Generale della ASL ospitante;

4)  DI TRASMETTERE  il  presente  provvedimento  alla  S.C.  Servizio  Giuridico-
Amministrativo per la repertoriazione della Convenzione e la pubblicazione nell’Albo Pretorio
on-line dell’ASL Sulcis.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Giuliana Campus
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Convenzione

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Si  attesta  che  la  presente  deliberazione viene  pubblicata  nell’Albo  Pretorio  on-line
dell’Azienda Socio Sanitaria Locale (ASL) Sulcis dal _____________ al ____________

Il Direttore del Servizio giuridico-amministrativo ASL Sulcis

Dott.ssa Margherita Cannas                                                                     

                                                                                                               La Delegata

Pagina  5 di 5

u17000096
Font monospazio
27/09/2022          12/10/2022


		2022-09-23T13:07:57+0200
	PINNA SAMANTHA


		2022-09-26T10:54:47+0200
	CAMPUS GIULIANA


		2022-09-26T15:10:23+0200
	PAU MARIA MILENA


		2022-09-26T15:53:09+0200
	SOLINAS ANDREA


		2022-09-26T16:40:07+0200
	CAMPUS GIULIANA


		2022-09-27T12:50:43+0200
	CARTA GIULIETTA




