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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

Azienda Regionale dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna 

________________________________________________________________________________ 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F. 

 

N. ______ del ___/____/____ 

 

 

 

 

OGGETTO: Convenzione per tirocini formativi e di orientamento con l’Università 

degli Studi di Trieste Dipartimento di Ingegneria e Architettura.  Approvazione 

Tirocinio Formativo. 
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IL DIRETTORE GENERALE F.F. 

 

VISTA la Legge Regionale n. 24 del 11 settembre 2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e 

riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale 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”, che definisce il modello di governo del sistema sanitario regionale e ne avvia il processo 

di riforma;  

RICHIAMATI l’art. 2 della L.R. n. 24/2020 che comprende l’Azienda Regionale dell’Emergenza e 

Urgenza della Sardegna (AREUS)tra gli enti di governo del Servizio sanitario regionale (SSR) e l’art. 

20 che statuisce le funzioni ad essa attribuite e i servizi da essa garantiti;  

VISTA la D.G.R. n. 49/53 del 27.10.2017 di nomina del Direttore Generale dell'AREUS; 

VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale dell’AREUS n. 2 del 29.11.2017 di nomina del Direttore 

Amministrativo e n. 291 del 31/12/2019 di nomina del Direttore Sanitario; 

VISTA la deliberazione n. 151 del 30 luglio 2020 di presa d’atto della cessazione delle funzioni del 

Direttore Generale dal 01.08.2020 e di individuazione ai sensi dell’art. 3 comma 6 del D. Lgs. n. 502 

del 1992 e ss.mm.ii., del sostituto facente funzioni del Direttore dimissionario, sino alla nomina del 

titolare dell’incarico; 

 

VISTA la deliberazione n. 153 del 4 agosto 2020 di presa d’atto dell’insediamento del sostituto 

facente funzioni del Direttore Generale, di individuazione del sostituto facente funzioni del Direttore 

Amministrativo e di conferma delle deleghe vigenti; 

 

VISTO il Regolamento per la predisposizione, l’adozione e la formalizzazione delle deliberazioni del 

Direttore Generale e delle determinazioni dirigenziali approvato con Deliberazione n. 57 del 

08.03.2019 e modificato con Deliberazione n. 42 del 06.03.2020; 

 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 2 del 30/07/2020 con il quale il Dirigente 

proponente è assegnato provvisoriamente all’area Affari Generali e Legali in qualità di 

Responsabile e con il quale sono individuate, con apposito atto di delega, le funzioni esercitabili 

con determinazione dirigenziale; 

 

ACCERTATA in capo al Dirigente proponente l’assenza di cause di incompatibilità in relazione alle 

normative vigenti in materia di Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici e di 

prevenzione della corruzione e che non risultano essere presenti situazioni di conflitto di interesse in 

relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

 

VISTA la deliberazione n. 191 del 27.10.2020 con la quale è stato approvato lo schema di 

Convenzione con l’Università degli Studi di Trieste Dipartimento di Ingegneria e Architettura 

regolante i termini per la frequenza di tirocini di formazione e orientamento degli studenti iscritti, da 

svolgere durante il periodo di iscrizione al proprio corso di studi o di formazione, con la finalità di 

affinare il processo di apprendimento e di formazione; 

 

DATO ATTO che con Prot. n. 3087 del 10.11.2020 è stata acquisita la Convenzione de quo, siglata 

dal Direttore Generale AREUS e dal Direttore del Dipartimento di Ingegneria e Architettura prof. 

Alfredo Contin; 

 

VISTA la richiesta di tirocinio inoltrata in data 10.09.2020 da Eleonora Marchi, studentessa della 

Laurea Magistrale in Ingegneria Clinica a Trieste, con cui esprime il suo interesse ad eseguire il 

tirocinio formativo previsto dal piano di studi di una durata di ore 75 presso l’Azienda Areus; 
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DATO ATTO che il progetto formativo, acquisito al protocollo aziendale in data 20.11.2020, agli atti 

dell’Area AA.GG.LL, individua quale tutor aziendale il Dott. Ing. Giovanni Secci e gli uffici 

dell’Azienda Areus quale sede in cui verrà svolto il tirocinio; 

RITENUTO    di autorizzare il tirocinio di che trattasi con decorrenza dalla data di adozione della 

presente delibera e fino al l 26/02/2021; 

 

DATO ATTO che, con la firma del presente provvedimento, il proponente ne attesta la completezza, 

la regolarità tecnica e la legittimità;  

Per le motivazioni sopra riportate, 

ACQUISITI, con la firma del presente provvedimento, per quanto di loro competenza, il parere 

favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ai sensi del D.Lgs. n. 502/1992 e 

ss.mm.ii.;   

 

 

DELIBERA 

 

DI PRENDERE ATTO della premessa narrativa, quale parte integrante del presente dispositivo e, per 

l’effetto: 

a) di autorizzare il tirocinio di Formazione della laureanda Eleonora Marchi frequentante il corso 

di Laurea Magistrale in Ingegneria Clinica Presso l’Università degli Studi di Trieste Dipartimento di 

Ingegneria e Architettura;  

b) di stabilire che il tirocinio decorre dalla data di adozione del provvedimento e fino al 

26/02/2021;  

c)  di dare atto che il tutor aziendale è il Dott. Ing. Giovanni Secci e gli uffici della sede legale 

dell’Azienda Areus il luogo in cui verrà svolto il tirocinio; 

e) di demandare alle Aree Affari Generali e Formazione l'esecuzione del presente 

provvedimento, per quanto di rispettiva competenza, ponendo in essere tutti i necessari 

successivi adempimenti;  

f) di disporre la pubblicazione del presente atto presso l’Albo Pretorio on-line aziendale, ai fini 

della sua esecutività ed efficacia. 

Il Direttore Amministrativo F.F.      Il Direttore Sanitario 

(Dr. Francesco Bomboi)                         (Dr. Marcello Acciaro)  

Il sostituto Dr. Antonio Maria Soru 

 

Il Direttore Generale F.F. 

(Dr. Angelo Maria Serusi) 
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