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SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – REGIONE SARDEGNA 

AZIENDA U.S.L.n.7 
Carbonia 

 
Deliberazione n    25 

Adottata dal Direttore Generale in data     17/01/2008 

 
OGGETTO:  Stipula convenzione per effettuazione tirocini pratici corsi di qualificazione operatori socio 

sanitari-Programma Carlo Urbani. 
 
PREMESSO  che si è costituita in Cagliari l’Associazione Temporanea di Scopo, tra lo IAL SARDEGNA, il 

CIOFS/FP, il CNOSFAP, l’ISFORCOOP, L’UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CAGLIARI, FIRAS 
E STUDIO VEGA, per la gestione delle attività POR 2000-2006, Misura 5.3/3.17 programma 
Carlo Urbani Corsi di qualificazione per operatore socio sanitario a favore del personale in 
servizio presso le strutture sanitarie e/o socio assistenziali in possesso di qualifiche di OTA-
Adest- ASS o di altre qualifiche afferenti all’area socio sanitaria,  affidato dall’Assessorato del 
Lavoro con nota n° 13373 del 02 maggio 2006. 

ATTESO CHE L'Azienda Sanitaria Locale  n. 7 dispone di strutture, attrezzature e capacità organizzative 
idonee per la realizzazione del tirocinio pratico per il completamento del corso di formazione. 

VISTA   la nota del  22 novembre 2007, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante, 
con la quale il Coordinatore del tirocinio , dell’Università degli Studi di Cagliari, chiede la 
disponibilità dell’Azienda Sanitaria Locale n. 7 ad accogliere i tirocinanti, afferenti al territorio 
della Provincia di Carbonia/Iglesias, per 243 ore di tirocinio pratico da effettuarsi presso le 
strutture dell’ASL 7. 

RITENUTO  di formalizzare la volontà di concorrere all’attuazione del programma Carlo Urbani, fornendo il 
supporto  per il tirocinio pratico degli allievi della proponente Associazione Temporanea. 

DATO ATTO  che si rende necessario disciplinare le attività e i reciproci impegni, mediante la sottoscrizione 
di apposita convenzione il cui schema si allega al presenta atto per formale approvazione. 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
SENTITI il Direttore amministrativo e il Direttore sanitario; 
 

D E L I B E R A 
Per i motivi esposti in premessa 
 

• Di accogliere la proposta di cui all’allegata nota del  22 novembre 2007, per il tirocinio pratico degli 
allievi del Programma Carlo Urbani, afferenti al territorio della Provincia di Carbonia/Iglesias, per conto 
dell’Associazione temporanea di Scopo individuata nella premessa. 

• Di procedere alla sottoscrizione della convenzione il cui schema costituisce parte integrante del 
presente atto ai fini della formale approvazione. 

ll Direttore Generale 
                 Dott. Benedetto Barranu 

DIR.AMM._____________________ 
 
 
DIR.SAN.  _____________________ 

 
 

aa.gg. 
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Il Responsabile del Servizio Affari Generali 
 

attesta che la deliberazione 
 

n._______del____________ 
 

è stata pubblicata 
 

nell’albo pretorio dell’Azienda USL n.7 
 

a partire dal __________al__________ 
 

resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi 
 

è stata posta a disposizione per la consultazione. 
 
 

Servizio Affari Generali 

 
 
 

__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

destinatari: 
Servizio affari generali 
Servizio bilancio 
Servizio personale 
Settore Formazione  


