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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI LANUSEI  

 

 
DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n.  5774 del 13/06/2018     
 
STRUTTURA PROPONENTE:  SC UFFICIO DI STAFF ASSL LANUSEI 
Dott. Virgilio Frau 
 

 

 
OGGETTO: Autorizzazione Tirocinio Formativo presso il centralino del P.O. di 
Lanusei allievo corso di qualifica dello I.E.R.F.O.P. – Periodo 13/06/2018 30/07/2018.    
 

 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

L’istruttore Dott. Antonio Michele Gutierrez   

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott. Virgilio Frau 

  
 

Il Responsabile della 
Struttura Proponente 

Dott. Virgilio Frau  

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  

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

 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
10/2006 e ss.mm.ii.   

SI [ ]                           NO [x ]  
     

 

 
 
 

ddalia
Casella di testo
5277

ddalia
Casella di testo
21/06/2018
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IL DIRETTORE DELLA S.C. UFFICIO DI STAFF ASSL LANUSEI 

 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 432 del 23/03/2018 di nomina del Dott. Marras 
Andrea dell’Area Socio Sanitaria Locale di Lanusei; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n 441 del 09/03/2018 di attribuzione incarico di 
direttore di struttura Ufficio di Staff di Area ASSL di Lanusei al Dr. Virgilio Frau; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; 

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. di (Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni); 
 
PREMESSO che in data 20 febbraio 2018, il Presidente dell’Istituto Europeo Ricerca Formazione 
Orientamento Professionale – IERFOP, Raffaele Farigu, ha fatto richiesta a questa ASSL per un 
tirocinio obbligatorio formativo a favore di un allievo iscritto al Corso di qualificazione per 
centralinista della durata di 950 ore (all. A), che si allega alla presente per costituirne parte 
integrante e sostanziale; 
 
VISTO il parere favorevole espresso in merito al succitato tirocinio dal Direttore dell’Area Tecnica 
Nuoro - Lanusei; 
 
VISTA la determina dirigenziale adottata dalla S.C. Ricerca e Selezione delle Risorse Umane 
dell’ATS Sardegna n. 4801 del 11 giugno 2018 con la quale, per il succitato tirocinio si stipula una 
convenzione tra la ATS Sardegna e Istituto Europeo Ricerca Formazione Orientamento 
Professionale – IERFOP di Cagliari; 
 
CONSIDERATO che con polizza n° 06057673/81 e con polizza n°731419124 stipulate con l’INAIL 
e con la compagnia “Allianz”, l’Istituto I.E.R.F.O.P. ha assicurato contro gli infortuni e a titolo di 
responsabilità civile, l’allievo “omissis”; che dovrà effettuare il tirocinio presso il centralino del 
Presidio Ospedaliero di Lanusei;  
 
CHE il tirocinante “omissis” è risultato idoneo all’effettuazione del tirocinio a seguito della visita 
effettuata dal Medico Competente; 
 
DATO ATTO che il tirocinio inizierà' il 13/06/2018 e terminerà il 30/07/2018 e di cui si è data la 
relativa comunicazione al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale come dalla apposita 
“Ricevuta Comunicazione Obbligatoria Online” che si allega alla presente per costituirne parte 
integrante e sostanziale (all B);  
 
VISTA la Circolare Uppa n° 01/08 della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 8 gennaio 2008, 
la quale prevede avente per oggetto:” Comunicazioni obbligatorie di cui all’art. 9-bis, comma 2, del 
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decreto legge n° 510 del 1996, come sostituito dal comma 1 180 dell’articolo unico della legge n° 
296 del 2006”; 
 
 
VISTE la L.R. n° 10/2006, la legge n° 196/97, il D.M. 142/98 e la Circolare Ministeriale n° 92/98; 
 

Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 
 

1) DI AUTORIZZARE l’allievo “omissis”, iscritto all’ Istituto Europeo Ricerca Formazione 
Orientamento Professionale – IERFOP per un tirocinio formativo obbligatorio della durata di 190 
ore, dal 13/06/2018 al 30/07/2018, presso il centralino del Presidio Ospedaliero di Lanusei; 

2) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Affari Generali e Legali per la 
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di Lanusei. 

 

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA 

Dott. Virgilio Frau  
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

all. A domanda I.E.R.F.O.P. 

all. B comunicazione UNILAV 

 _____________________________________________________________________.  

 
 
 

 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di 
Lanusei  dal __/__/____ al __/__/____ 

 

Il Responsabile della Pubblicazione  

         Dott. Virgilio Frau 

                                   

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ddalia
Casella di testo
21/06/2018

ddalia
Casella di testo
06/07/2018
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