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SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – REGIONE SARDEGNA 

Azienda Sanitaria Locale n. 7 di Carbonia 
Carbonia 

 
Deliberazione n   52 

Adottata dal Direttore Generale in data     23/01/2008 

 
Oggetto:  Stipula convenzione gestione corso di formazione per il pronto soccorso Istituto Lamarmora-

Iglesias. 
 
PREMESSO  che la Direzione dell’Istituto Scolastico :” La Marmora” di Iglesias, con propria 

nota protocollo n. 4364 del 20 novembre 2007, ha chiesto a questa Azienda  
la disponibilità all’organizzazione e gestione di un corso di formazione, per il 
proprio personale dipendente, relativo a : “Primo  soccorso e sicurezza sul 
lavoro”. 

ATTESO   che il Responsabile Aziendale della formazione ha provveduto ad individuare 
le figure professionali per l’attività di docenza, per complessive ore 24, 
nonché la predisposizione dei programmi e relativi aspetti organizzativi 
gestionali. 

RITENUTO  di assicurare la collaborazione al richiedente istituto scolastico provvedendo 
alla sottoscrizione  di formale atto di convenzione. 

VISTO  lo schema di convenzione che si allega al presente atto per costituirne parte 
integrante. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

SENTITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario 

 

D E L I B E R A 

Per i motivi in premessa 
� di accogliere la richiesta della Direzione Didattica dell’Istituto scolastico :” Lamarmora” di Iglesias in 

ordine alla organizzazione e gestione del corso di primo soccorso e sicurezza sul lavoro per il 
personale della scuola. 

� di demandare al Responsabile della Formazione Aziendale l’individuazione del personale docente e la 
gestione del corso. 

� di dare atto che i compensi verranno corrisposti all’Azienda contraente e successivamente liquidati al 
netto del 5 % ai consulenti in base alle ore di attività prestate. 

� di dare atto che il compenso pattuito per ogni ora di lezione ammonta ad € 50,00 da ritenersi lordo ed 
onnicomprensivo. 

� di approvare l’allegato schema di convenzione. 
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 
Dipartimento Prevenzione 
 


