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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N.  1153          DEL  06/10/2015 

OGGETTO:  Convenzione con l’Università degli Studi di Sassari e l’Azienda Ospedaliera - 
Universitaria di Sassari  per lo svolgimento di attività didattiche e formative per i medici in 
formazione specialistica della facoltà di Medicina e Chirurgia

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DOTT. PAOLO TECLEME
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La presente Deliberazione
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L. R. 10 / 2006    
viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell’art. 29 della L. 
R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000
STRUTTURA PROPONENTE AREA AFFARI GENERALI, AFFARI LEGALI, COMUNICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia
Dal 06/10/2015 Al 21/10/2015

Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione



Premesso  che  l’Università degli  Studi e l’Azienda Ospedaliera - Universitaria di Sassari hanno 

interesse  ad estendere  la  propria  rete  formativa  attraverso  la  stipula  di  una  convenzione  con 

questa Azienda per i medici in formazione specialistica della facoltà di Medicina e Chirurgia.

Considerato che:

l’art. 27 del D.P.R.n. 382 del 11/07/80 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; 

con DGR n. 38\35 del 16.9.2004 è stato approvato il protocollo di intesa tra la Regione Sardegna e 

l’Università degli Studi di Cagliari e Sassari per promuovere e disciplinare l’integrazione dell’attività 

assistenziale formativa e di ricerca tra il Servizio Sanitario Regionale e le predette università;

Verificato che l’Azienda può dare la disponibilità a condividere le proprie strutture, attrezzature e 

personale  per  le  esigenze  didattiche  e formative  per  i  medici  in  formazione  specialistica  della 

facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli studi di Sassari.

Valutato lo schema di convenzione da utilizzare per la disciplina dei rapporti tra le parti, allegato al 

presente atto per farne parte integrante e sostanziale, che si ritiene di approvare autorizzandone la 

stipulazione.

Ritenuto pertanto  di  procedere  a  stipulare  con  l’Università  degli  studi  di  Sassari  e  l’Azienda 

Ospedaliera - Universitaria  di  Sassari  la convenzione  per lo svolgimento  di  attività  didattiche e 

formative  per  i  medici  in  formazione  specialistica  della  facoltà  di  Medicina  e  Chirurgia  e  di 

approvare la relativa bozza allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

VISTI:
il dlgs. 502\1992 e smi;
LR. 10\2006 e smi;
l’art.  37  del  D.Lgs  n.  368  del  17/08/99,  che  disciplina  l’attività  dei  medici  in  formazione 
specialistica;

l’atto di nomina del Commissario con delibera G.R. n. 51\2 del 20.12.2014;

l’ Atto Aziendale.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

per i motivi sopra espressi, 

DELIBERA

- di procedere a stipulare con  l’Università degli  Studi di Sassari  e l’Azienda Ospedaliera - 

Universitaria di Sassari la convenzione per lo svolgimento di attività didattiche e formative 



per i medici in formazione specialistica della facoltà di Medicina e Chirurgia e di approvare 

la relativa bozza allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

- di incaricare l’Area Affari Generali,  Affari Legali  e Comunicazione della stipulazione della 

Convenzione  in  argomento,  le  direzioni  mediche  dei  PP.OO.,  le  UU.OO.  interessate,  il 

Servizio Professioni  Sanitarie e il  Servizio  Personale  in base alle rispettive competenze, 

dell’esecuzione del presente atto.

                                                                                  IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
               Dott. Paolo Tecleme
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