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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N.  587          DEL  20/05/2015 

OGGETTO:  Approvazione convenzione con l’Agenzia LAORE Sardegna per attività di 
formazione e aggiornamento in materia sanitaria.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DOTT. PAOLO TECLEME

(firma digitale apposta)

ACQUISITI I PARERI DI
DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DOTT. SALVATORICO ORTU DOTT. DAVID HARRIS
FAVOREVOLE X FAVOREVOLE X
CONTRARIO CONTRARIO

(firma digitale apposta) (firma digitale apposta)

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 20/05/2015 Al 04/06/2015

Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione



Su proposta dell’Area AAGGAALLC  

Premesso che l’Agenzia LAORE Sardegna è stata incaricata, con DGR n.  49/10 del 17 dicembre 

2012 e n. 28/42 del 17 luglio 2013, di redigere ed attuare un programma di formazione indirizzato 

ai soggetti che intervengono nel comparto agrituristico;

Preso  atto  che il  Servizio  Prevenzione  dell’Assessorato  Regionale  dell’Igiene  e  Sanità  e 

dell’Assistenza Sociale, con nota prot. n. 0002664 del 4 febbraio 2014, ha richiesto alle AASSLL la 

disponibilità  a  collaborare  all’iniziativa  suddetta,  al  fine  di  fornire  agli  operatori  delle  aziende 

agrituristiche  una  formazione/informazione  adeguata  ed  aggiornata  riguardo  alla  normativa 

vigente; 

Dato atto che l’Azienda e l’Agenzia LAORE Sardegna  hanno manifestato il comune interesse alla 

realizzazione  di  un  programma  di  formazione  dal  titolo  “Sicurezza  alimentare  in  agriturismo”, 

indirizzato agli OSA delle aziende agrituristiche dell’area di competenza dell’Azienda; 

Dato atto che il programma di attività è articolato in quattro giornate, nelle quali verranno sviluppati 

i seguenti  temi:  Sicurezza alimentare dell’OSA nell’attività agrituristica (SIAN); la sanità animale 

(Serv. Vet. A); la sanità animale e la prevenzione dei rischi nella trasformazione dei prodotti a base 

di latte (SIAPZ);  la macellazione e prevenzione dei rischi  nella trasformazione degli  alimenti  di 

origine animale (SIAOA);

Atteso che l’Azienda si impegna a garantire il richiesto percorso di formazione attraverso l’attività 

di docenza di propri dipendenti qualificati, secondo le date e gli orari concordati;

Considerato che  l’Agenzia  LAORE  Sardegna  si  impegna  a  rimborsare  all’Azienda  le  spese 

sostenute per l’attività di cui sopra, secondo le modalità indicate in convenzione;

Ritenuto pertanto necessario stipulare apposita convenzione con l’Agenzia LAORE Sardegna per 

attività di formazione e aggiornamento in materia sanitaria, da redigersi in conformità allo schema 

allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, che si ritiene di approvare;

Visti il D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni; la L. R. 28 

luglio 2006, n. 10; l’Atto Aziendale;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

per i motivi sopra espressi, 
DELIBERA



-    di approvare la Convenzione con l’Agenzia LAORE Sardegna per l’ attività di formazione e 

aggiornamento  in  materia  sanitaria,  da  redigersi  in  conformità  allo  schema  allegato  al 

presente atto per farne parte integrante e sostanziale, autorizzandone la stipulazione;

- di  incaricare  dell’esecuzione  del  presente  atto,  ciascuno  per  quanto  di  rispettiva 

competenza,  l’Area AAGGAALLC, il Dipartimento di Prevenzione, il Servizio Bilancio e i 

Servizi aziendali interessati.

                                                                                                        Il Commissario Straordinario
                                                                                                                Dr. Paolo Tecleme

Allegati: n. 1
Struttura proponente: Area AAGGAALLC
Il Direttore: Dr.ssa Federica Pillai
Il Responsabile dell'Istruttoria: os 










