SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Regionale dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna
________________________________________________________________________________
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

182 del ___/____/____
07 09 2021
N. ______

OGGETTO: Approvazione Convenzioni con l’Università degli studi di Sassari - Scuola di
Specializzazione di Igiene e Medicina preventiva per l’estensione della rete formativa alle
strutture non appartenenti all’Università e autorizzazione ai medici in formazione
specialistica dott. Canu Gianfranco e dott.ssa Figoni Isabella Ida allo svolgimento di
frequenza extra rete formativa presso l’Areus.
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
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. 25/58 del 30/06/2021 di conferma sino al 31agosto 2021 del Commissario
Straordinario dell'Azienda Regionale dell'Emergenza e Urgenza della Sardegna (AREUS);
VISTA la deliberazione n. 136 del 06/07/2021 dello stesso Commissario Straordinario di
presa d’atto della citata D.G.R. n. 25/58 del 30.06.2021;
VISTA la D.G.R. n. 36/26 del 31/08/2021 di conferma sino al 31 ottobre 2021 del
Commissario Straordinario dell'Azienda Regionale dell'Emergenza e Urgenza della
Sardegna (AREUS);
VISTA la deliberazione n. 180 del 02/09/2021 dello stesso Commissario Straordinario di
presa d’atto della citata D.G.R. n. 36/26 del 31.08.2021;
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;
VISTO l’art. 27 del D.P.R. n. 382 del 11/07/1980, che prevede la possibilità per le Università
Italiane di stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, al fine di avvalersi di
attrezzature e servizi logistici - extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche
integrative a quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione
accademica e professionale;
VISTO il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche “Riordino della disciplina in
materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421”, e in particolare
l’art. 6 “Rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed Università”;
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VISTi:
-

-

l’art. 37 del D.Lgs n. 368 del 17/08/1999, che disciplina l’attività dei medici in
formazione specialistica, ed in particolare prevede per il medico la stipula di uno
specifico contratto di formazione specialistica all’atto dell’iscrizione alla Scuola di
Specializzazione;
l’art. 38 del D.Lgs n. 368 del 17/08/1999, che disciplina le modalità del programma
di formazione e lo svolgimento delle attività teoriche e pratiche, previste dagli
ordinamenti e regolamenti didattici determinati secondo la normativa vigente;

”;
VISTO il Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015 n. 68 “Riordino delle Scuole di
Specializzazione di Area sanitaria;
VISTO il D.M. 13 giugno 2017, n. 402 “Definizione degli standard e dei requisiti minimi delle
scuole di specializzazione”, ed in particolare il punto 1.2 dell’allegato 1 “Standard minimi
generali e specifici ed indicatori di performance per l’accreditamento delle strutture della
rete formativa”;
CONSIDERATO che la Scuola di Specializzazione in Igiene e medicina preventiva
dell’Università degli Studi di Sassari ha manifestato l’interesse ad estendere la propria rete
formativa, attraverso la stipula di convenzioni per la frequenza extra rete formativa con
l’Areus;
PRECISATO che l’attività formativa degli specializzandi svolta all’’interno delle strutture e
uffici appartenenti all’Azienda ospitante si configura come complementare o integrativa
rispetto a quelle svolte nell’ambito delle strutture di sede della Scuola di Specializzazione
predetta, ai fini del completamento della formazione specialistica dei medici in
formazione.
VALUTATE le richieste dell’Area Didattica Orientamento e Servizi agli Studenti dell’UNISS –
PROT. PG n. 9189 del 30.08.2021 e le successive interlocuzioni - di autorizzazione alla
frequenza presso le strutture dell’Areus per lo svolgimento di attività formativa
complementare e integrativa di quella da svolgersi nell’ambito delle strutture di sede
della scuola di specializzazione predetta della Dott.ssa Isabella Ida Figoni e del dott.
Gianfranco Canu;
RITENUTO di approvare i progetti formativi dei medici tirocinanti sopra citati, agli atti del
procedimento, contenenti i nominativi dei medici in formazione, il progetto formativo, il
nominativo del tutor del soggetto ospitante, il nominativo del tutor dell’Università, gli
obiettivi formativi, le strutture del soggetto ospitante in cui si svolge la formazione e la
durata e il periodo di svolgimento della formazione extra rete formativa;
VISTO lo schema della convenzione approvato con le delibere adottate dal Senato
Accademico e dal Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Sassari
rispettivamente nelle date del 21 novembre 2013 e del 27 novembre 2013;
DATO ATTO della volontà di questa Azienda di approvare le convenzioni per l’estensione
della rete formativa alle proprie strutture attrezzature e personale, per le esigenze
didattiche e formative della scuola di specializzazione in Igiene e Medicina preventiva,
autorizzando il dott. Gianfranco Canu e la dott.ssa Isabella Ida Figoni alla frequenza della
sede aziendale sotto la supervisione del tutor dott. Marcello Giuseppe Acciaro per un
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periodo di 2 mesi dal 13.09.2021 al 13.11.2021 secondo le modalità indicate nel progetto
formativo;
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
DELIBERA
DI PRENDERE ATTO della premessa narrativa, quale parte integrante del presente
dispositivo e, per l’effetto:
a) di approvare le convenzioni con l’Università degli Studi di Sassari - Scuola di
Specializzazione di Igiene e medicina preventiva - per l’estensione della rete
formativa alle strutture non appartenenti all’Università per i medici in formazione
specialistica, che si allegano al presente atto per costituirne parte integrante e
sostanziale;
b) di autorizzare il dott. Gianfranco Canu e la dott.ssa Isabella Ida Figoni alla
frequenza della sede aziendale sotto la supervisione del tutor dott. Marcello
Giuseppe Acciaro per un periodo di 2 mesi dal 13.09.2021 al 13.11.2021, secondo le
modalità indicate nel progetto formativo;
c) di demandare all’ Area Affari Generali e Legali, al RSPP aziendale, al Responsabile
del rischio clinico, per quanto di rispettiva competenza, l'esecuzione del presente
provvedimento, ponendo in essere tutti i necessari successivi adempimenti;
d) di disporre la pubblicazione del presente atto presso l’Albo Pretorio on-line
aziendale, ai fini della sua esecutività ed efficacia.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dr.ssa Simonetta Cinzia Bettelini
Firmato digitalmente da

BETTELINI
BETTELINI SIMONETTA CINZIA
2021.09.07 11:09:42
SIMONETTA CINZIA Data:
+02'00'
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line
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Il Responsabile delll’Area Affari Generali e Legali Dott.ssa Caterina Capillupo
Il Delegato Dott.
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