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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N.         DEL __________ 

  

 

 
Proposta n. PDEL/2023/150 del 03/03/2023 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE GENERALE  

 

 

OGGETTO: Approvazione della Convenzione con il Liceo Scientifico e Linguistico Statale “Enrico 
Fermi” di Nuoro per la realizzazione di “percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” 
(PCTO). 

 

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’Estensore Dott.ssa Maria Provvidenza Tuffu  

Direttore Amministrativo Dott. Francesco Pittalis  

 

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della ASL n. 3 di Nuoro 
 
      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] 
     

 

 

Utente
Font monospazio
135              07/03/2023
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                                                          IL DIRETTORE GENERALE  
 

 
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 sistematica delle norme in materia. Abrogazione della L.R. n. 10/2006, della 

L.R.   n. 23/2014 e della L.R. n. 17/2016 e di ulteriori norme di settore” e ss.mm.ii.”; 

 

DATO ATTO 

- che con DGR n. 46/25 del 25.11.2021, ai sensi dell’art. 47 della L.R. N. 24/2020, è stata 

costituita l’Azienda Socio-Sanitaria Locale (ASL) N. 3 di Nuoro a far data dal 1° gennaio 2022 

con sede legale in Nuoro, in Via Demurtas n. 1; 

- che con DGR n. 51/39 del 30.12.2021 si è provveduto alla nomina del dott. Paolo Cannas, 

quale Direttore Generale della ASL n. 3 di Nuoro come da L.R. n. 24 del 11.9.2020, art. 47; 

- che con Deliberazione n.01 del 05.01.2022, del Direttore Generale dell’ASL n. 3 di Nuoro 

si è preso atto del contratto di prestazione d’opera intellettuale per l’incarico di Direttore 

Generale dell’ASL di Nuoro tra la Regione Autonoma della Sardegna e il Dott. Paolo Cannas; 

 

VISTA la deliberazione n.358 del 29.07.2022 del Direttore Generale ASL n.3 Nuoro con la 

quale è stato nominato il Direttore Sanitario nella persona del Dott. Serafinangelo Ponti; 

 

VISTA la deliberazione n.359 del 29.07.2022 del Direttore Generale ASL n.3 Nuoro con la 

quale è stato nominato il Direttore Amministrativo nella persona del Dott. Francesco Pittalis; 

 

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; 

 

RICHIAMATO il decreto legislativo del 14/03/2013 n. 33 e ss.ii.mm. “Riordino della disciplina 

riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

 

VISTO il DM 774/2019 con il quale sono state adottate le linee guida PCTO con relativi 

allegati; 

 

VISTO l’art. 1 del D. Lgs. 77/05, secondo il quale l’alternanza costituisce una modalità di 

realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d’istruzione e formazione, per 

assicurare ai giovani l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;  

 

VISTA la legge n.107 del 13 luglio 2015, art.1, commi 33-43, i percorsi di PCTO, sono 

organicamente inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa dell’istituzione scolastica 

come parte integrante dei percorsi di istruzione; 
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PREMESSO che con nota PG/2023/5859 del 23/02/2023, il Liceo Scientifico e Linguistico 

Statale “Enrico Fermi” ha chiesto all’ASL n. 3 di Nuoro, la disponibilità alla stipula di una 

Convenzione per le attività di tirocinio dei propri studenti, al fine di realizzare “percorsi per le 

competenze trasversali e per l’orientamento” presso i Servizi e le Strutture della medesima 

ASL; 

 

CHE i Responsabili delle Strutture presso le quali viene svolta la frequenza ed il Tutor 

all’uopo individuato, hanno il compito di informare gli alunni sui protocolli e regolamenti 

deII’Azienda Sanitaria, che dovranno essere osservati durante il periodo in oggetto; 

 

DATO ATTO che i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento. sono una 

modalità didattica, non costituente rapporto di lavoro, realizzata nell'ambito dei percorsi 

curriculari di istruzione e/o di formazione professionale quale efficace strumento di 

orientamento, preparazione professionale e inserimento nel mondo del lavoro; 

 

DATO ATTO, inoltre, che ai sensi dell’art. 4 della proposta di convenzione, l'Istituzione 

Scolastica, garantisce ai tirocinanti la copertura assicurativa con apposite assicurazioni INAIL 

contro gli infortuni e per la responsabilità civile; 

 

DATO ATTO, altresì, che nessun costo graverà sul bilancio aziendale; 

 

VISTA l’allegata Convenzione tra l’ASL n. 3 di Nuoro e il Liceo Scientifico e Linguistico 

Statale “Enrico Fermi”; 

 

RITENUTO, pertanto, di dover autorizzare la presente Convenzione concernente la 

realizzazione di “percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” (PCTO); 

 

 

 
 

 
 

ACQUISITI I PARERI  

 
DIRETTORE SANITARIO 
Dott. Serafinangelo Ponti 

 
DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Pittalis 

 

 

 

 

 FAVOREVOLE [X]  FAVOREVOLE [X] 

 CONTRARIO [  ]  CONTRARIO [  ] 

 NON NECESSARIO [  ]  NON NECESSARIO [  ] 
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DELIBERA 

 
Per i motivi espressi in premessa, che si richiamano integralmente, 

 

1) DI AUTORIZZARE la stipula della Convenzione proposta dal Liceo Scientifico e 

Linguistico “Enrico Fermi” di Nuoro, per Io svolgimento presso i Servizi e le Strutture dell’ASL 

n. 3 di Nuoro, delle attività di tirocinio dei propri studenti, al fine di realizzare “percorsi per le 

competenze trasversali e per l’orientamento” (PCTO); 

2) DI APPROVARE l’allegata convenzione, parte integrante e sostanziale del presente atto, 

a disciplina del rapporto fra le parti; 

3) DI STABILIRE che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio 

aziendale; 

4) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Liceo Scientifico e Linguistico Statale 

“Enrico Fermi”, nonché copia al Servizio competente per la pubblicazione nell’Albo Pretorio 

on-line dell’Azienda Sanitaria Locale n. 3 di Nuoro. 

IL DIRETTORE GENERALE 

Dott. Paolo Cannas
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 

 

 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

1) Schema di Convenzione 

 

 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASL di 
Nuoro 
 

Il Direttore del Servizio giuridico-amministrativo (o suo delegato) 

Dott. / Dott.ssa ________________    

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utente
Font monospazio
dal 07/03/2023  al 22/03/2023

Utente
Font monospazio
Maria Rosaria Chessa
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