
 

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N° 5 DI ORISTANO

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DELLA ASL N° 5 DI ORISTANO
N° ______ DEL __________

Proposta n° 317 del 29/07/2022

STRUTTURA PROPONENTE: Direzione Generale

OGGETTO:   Approvazione schema di  convenzione  tra l’Institute of  Constructivist  Psychology
(ICP),  con sede in  Padova e la  ASL n.  5  di  Oristano,  per  lo  svolgimento del  tirocinio pratico
finalizzato alla formazione in psicoterapia

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/estensore Dr.ssa Valentina Piga

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio Sanitaria
Locale n° 5 di Oristano
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 ]
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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 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.;

VISTE

- la Deliberazione n° 36/47 del 31 agosto 2021 con la quale la Giunta della Regione Autonoma
della Sardegna ha approvato il Piano Preliminare Regionale di riorganizzazione e riqualificazione
dei Servizi Sanitari;

- la Deliberazione n° 46/28 del 25 novembre 2021 con la quale la Giunta della Regione Autonoma
della Sardegna ha disposto la costituzione dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n° 5 di Oristano
individuando la sede legale in Oristano – Via Carducci n° 35;

DATO ATTO che  la  Giunta  della  Regione  Autonoma della  Sardegna,  con  DGR n°  51/41  del
30/12/2021 ha individuato il Dott. Angelo Maria Serusi quale Direttore Generale dell’Azienda Socio
Sanitaria Locale n° 5 di Oristano, secondo le modalità ed i requisiti previsti dal combinato disposto
dall’Art. 11 della L.R. n° 24 del 11/09/2020 e dell’Art. 2 del D. Lgs. 171/2016;

VISTA la Deliberazione n° 1 del 05/01/2022 del Direttore Generale della ASL n° 5 di Oristano con
la quale si prende atto del conferimento del suddetto incarico;

RICHIAMATE le Deliberazioni nn° 272 e 273 del 22/07/2022 con le quali si è provveduto alla nomi-
na del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario della ASSL n° 5 di Oristano rispettivamente
nelle persone della Dott.ssa Rosalba Muscas e del Dott. Antonio Maria Pinna;

VISTI i provvedimenti del Direttore Generale ATS nn° 11 del 18/01/2017 e 22 del 06/02/2017 di at-
tribuzione delle funzioni dirigenziali;

ACQUISITE le  seguenti  note  dell’Assessorato  dell’Igiene  e  Sanità  e  dell’Assistenza  Sociale  –
Direzione Generale della Sanità:

- Prot. 32318 del 24/12/2021, avente ad oggetto “L.R. 11/09/2020, n. 24 Vigenza della articolazioni
organizzative” dove si conferma, nelle more dell’adozione dell’Atto Aziendale delle nuove Aziende
Sanitarie,  al  fine  di  garantire  la  continuità  assistenziale  ed  amministrativa,  la  vigenza  delle
articolazioni aziendali presenti al 31/12/2021 in ATS Sardegna;

- Prot. n. 277 del 05/01/2022, avente ad oggetto: “L.R. 11/09/2020 e ss.mm.ii. Costituzione delle
Aziende. Fase di prima applicazione. Continuità assistenziale e amministrativa”, dove si ribadisce
la  necessità  di  garantire  la  continuità  di  tutti  i  servizi  sanitari  ed  amministrativi  da parte  delle
Aziende  Socio  sanitarie  Locali  (ASL)  e  dell’Azienda  regionale  della  Salute  (ARES),  appena
costituite;
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DATO ATTO  che,  nelle  more dell’adozione  degli  Atti  Aziendali  o  di  provvedimenti  transitori  di
definizione dell’assetto organizzativo della  ASL e di  ARES, in attuazione della  L.R.  24/2020,  è
necessario garantire senza soluzione di continuità le acquisizioni di beni e servizi per l’Azienda
Socio Sanitaria Locale n° 5 di Oristano, al fine di assicurare i Livelli  essenziali  di assistenza e
scongiurare interruzioni nell’erogazione delle prestazioni sanitarie;

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  marzo  2013,  n.  33  e  ss.mm.ii.  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, (G.U. n° 80 del 05/04/2013), in materia di
trattamento dei dati personali;

VISTA la Deliberazione n° 150 del 17/05/2022 della ASL n° 5 di Oristano “Presa d’atto della stipula
della convenzione per la disciplina provvisoria dei rapporti tra ASL n° 5 di Oristano e ARES, ai fini
dell’attuazione della riforma sanitaria regionale prevista dalla L. R. 24/2020, ai sensi dell’art. 15
della L. 241 (Accordi per disciplinare attività di interesse comune);

RILEVATO che tale convenzione prevede, a carico dell’ARES e fino a 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 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; 

PRECISATO che, la scrivente Direzione, con nota del 10.05.2022, richiedeva all’ARES Sardegna
l’attivazione  delle  procedure  amministrative  inerenti  la  stipula  di  varie  convenzioni  per  lo
svolgimento di tirocini formativi nelle strutture sanitarie appartenenti a questa ASL n. 5 Oristano, tra
le quali, quella riguardante  la Scuola di Specializzazione in psicoterapia della società Institute of
constructivist psychology (ICP);

VISTI

- la nota di richiesta inerente la stipula di apposita convenzione tra la ASL n. 5 di Oristano e  la
Società Institute of constructivist psychology (ICP) C.F./P.I 03832810281, avente sede legale in via
Via Martiri  della Libertà n. 13 a Padova, per lo svolgimento  del tirocinio pratico finalizzato alla
formazione in psicoterapia;
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-  la nota di  disponibilità ad accogliere i tirocinanti pervenuta in data 16.05.2022 da parte della
Direttore del Distretto della ASL n. 5;

DATO  ATTO  che  la  procedura  amministrativa  di  cui  sopra  è  connessa  alla  stipula  della
convenzione, da parte del suindicato rappresentante legale dell’Azienda Sanitaria ospitante, con la
richiedente Società Institute of constructivist psychology (ICP) con sede legale in Padova;

VERIFICATA la  conformità  della  documentazione  presentata  dalla  Società  Institute  of
constructivist psychology (ICP);

PRECISATO che gli specializzandi svolgeranno il tirocinio formativo in questione, all’interno delle
strutture della ASL n. 5 di Oristano;

RITENUTO  pertanto opportuno,  onde dare avvio all’attività formativa di  che trattasi,  procedere
all’approvazione  dello  schema di  convenzione  di  cui  in  oggetto  e  successiva  stipula  ,  tra  la
scrivente ASL n. 5 di Oristano e la  Società Institute of constructivist psychology (ICP) con sede
legale in Padova, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

PRECISATO inoltre  che  la  Società  Institute  of  constructivist  psychology  (ICP), garantisce  la
copertura  assicurativa  dei  tirocinanti  contro  gli  Infortuni  che  dovessero  subire  durante  lo
svolgimento delle attività di cui allo schema di Convenzione oggetto della presente deliberazione,
nonché per la responsabilità civile verso terzi per i danni che dovessero involontariamente causare
a persone e/o cose;

DATO ATTO che la realizzazione dell’attività di tirocinio non comporta oneri di natura economica,
diretti  o  indiretti,  a carico del soggetto ospitante ASL n° 5 di  Oristano,  salvo quelli  assunti  da
quest’ultimo con lo schema di convenzione allegato alla presente deliberazione,  della quale fa
parte integrante e sostanziale;

ACCERTATO che la convenzione entra in vigore dalla data della sottoscrizione tra le due parti e
avrà validità di anni 4 (quattro) a decorrere dalla data di sottoscrizione e si intenderà tacitamente
rinnovata;

RITENUTO pertanto opportuno procedere all’approvazione dello schema di convenzione allegato
alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

ACQUISITI I PARERI

DIRETTORE SANITARIO

Dott. Antonio Maria Pinna

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Rosalba Muscas

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 APPROVARE ai fini della successiva stipula lo schema di convenzione allegato alla presente
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, tra la scrivente ASL n° 5 di Oristano e  la
Società Institute of constructivist psychology (ICP) con sede legale in Padova;

2)  DI STABILIRE che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ASL n° 5 di
Oristano;

3)  DI TRASMETTERE copia del presente atto alla S. C. Formazione, Ricerca e Cambiamento
Organizzativo dell’ARES per gli opportuni adempimenti di competenza inerenti la formalizzazione
degli  adempimenti  amministrativi  conseguenti  alla  stipula,  in  funzione delle  indicazioni  ricevute
dalla scrivente Direzione Generale ASL ospitante;

4) DI TRASMETTERE il presente provvedimento ai competenti uffici per la pubblicazione nell’Albo
Pretorio on-line dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 5 di Oristano.

IL DIRETTORE GENERALE ASL 5 DI ORISTANO

Dott. Angelo Maria Serusi

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1. Schema di Convenzione tra la Società Institute of Constructivist Psychology (ICP) con sede
legale in Padova e la ASL n. 5 di Oristano per lo svolgimento del tirocinio pratico finalizzato
alla formazione in psicoterapia.

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line della
ASL 5 di Oristano dal ______________ al _____________

Il Direttore della Struttura Complessa Servizio Giuridico Amministrativo ASL 5 di Oristano

o suo DELEGATO _______________________________
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